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1. Introduzione 

 

Nel giugno del 1997 il settimanale Panorama pubblica alcune foto in 

cui vengono ritratti dei soldati italiani della missione umanitaria Ibis in 

Somalia (1992-1994), nell’atto di torturare e stuprare dei cittadini somali. 

Esplode, così, il cosiddetto scandalo Somalia1. Il caso italiano di soldati che 

– durante una missione all’estero – si macchiano di episodi di violenza 

sadica e di torture nei confronti di civili inermi non è un caso isolato né 

quello più noto. Negli ultimi anni alcuni altri eclatanti casi sono venuti alla 

ribalta delle cronache. Si pensi in particolare ai casi drammatici delle 

violenze e delle torture – ampiamente documentate – da parte dei soldati 

americani nei confronti di civili iracheni (scandalo Abu Ghraib, 2004) e 

                                                           
 Ricercatore in Sociologia Generale, Università “Magna Graecia” di Catanzaro.  
** Contributo sottoposto a valutazione anonima. 

 
1 Cfr. Repubblica del 6 giugno 1997, consultabile all’indirizzo: https://ricerca.repubblica 

.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/06/06/somali-torturati-dagli-italiani-le-foto-

choc.html (ultimo accesso: 7 novembre 2018) e, inoltre, cfr. Repubblica del 13 aprile 

2000, consultabile all’indirizzo: https://www.repubblica.it/online/cronaca/somalia/ 

ercole/ercole.html (ultimo accesso: 9 novembre 2018). 
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afgani (scandalo Bagram, 2005)2. Il 13 agosto 1999 l’allievo paracadutista 

Emanuele Scieri viene trovato morto ai piedi di una torretta della caserma 

addestrativa della brigata paracadutisti “Folgore” a Pisa3. La drammatica 

vicenda viene quasi immediatamente spiegata come la diretta conseguenza 

di un atto di nonnismo sadico e violento, senza però riuscire ad 

individuare alcun colpevole4. Si tratta di un caso che colpisce 

profondamente l’opinione pubblica e che diventa emblematico per la “fine” 

del servizio militare di leva in Italia5. Opinione pubblica ed esperti, infatti, 

ritengono il nonnismo un fenomeno connesso in modo indissolubile al 

servizio militare di leva6. Numerosi altri casi avrebbero dimostrato che il 

nonnismo non è terminato con l’avvento di un esercito di professionisti7. 
                                                           
2 La letteratura su questi casi è vasta. Si vedano in particolare: G. R. MASTROIANNI, G. 

REED, Apples, barrels, and Abu Ghraib, in Sociological Focus, 39.4/2006, 239-250; A. 

W. MCCOY, A question of torture: CIA interrogation, from the Cold War to the War on 

Terror, Metropolitan Books, 2007; M. OTTERMAN, American torture: from the Cold War 

to Abu Ghraib and beyond, Melbourne Univ. Publishing, 2007; J. MAYER, The dark side: 

The inside story of how the war on terror turned into a war on American ideals, Anchor, 

2009. Si veda anche il documentario “Taxi to the Dark Side” (2007), diretto da Alex 

Gibney e vincitore del premio Oscar nel 2008 (categoria: miglior documentario). 
3 Per un approfondimento si veda il libro scritto dai genitori di Emanuele Scieri: I. 

GUARINO, C. SCIERI, “Folgore” di morte e di omertà, Kaos, 2007. 
4 La relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare 

Emanuele Scieri è consultabile all’indirizzo: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/ 

documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/017/INTERO.pdf (ultimo accesso: 9 

novembre 2018). 
5 Cfr. Legge 23 agosto 2004, n. 226, detta “Legge Martino”. 
6 A questo proposito si vedano, ad esempio, i resoconti della “Commissione per la 

prevenzione e lo studio del fenomeno del ‘nonnismo’ nell’ambito dello stato maggiore 

dell’esercito”, consultabili all’indirizzo: http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/ 

stencomm/04/indag/violenza_forze_armate/1999/0922/s010.htm (ultimo accesso: 12 

novembre 2018). Per quanto riguarda la posizione di alcuni scienziati sociali italiani sul 

tema, si veda anche: F. BATTISTELLI (a cura di), Anatomia del nonnismo. Cause e misure 

di contrasto del mobbing militare, Franco Angeli, Milano, 2000. 
7 Si veda ad esempio Gazzetta del Mezzogiorno, 3 marzo 2012, consultabile all’indirizzo: 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/345188/aumenta-nonnismo-in-
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Nel luglio 2001, all’interno della caserma di Bolzaneto, numerosi 

manifestanti fermati in occasione del G8 di Genova subiscono violenze 

sadiche e torture da parte di agenti delle forze di polizia. Le inchieste e i 

processi relativi a quei fatti hanno portato alla conoscenza di un quadro 

drammatico di responsabilità degli agenti8. Ma numerose altre violenze 

delle forze di polizia italiane avrebbero riguardato anche gli anni più 

recenti9.  

                                                                                                                                                               
scuole-militari.html (ultimo accesso: 14 novembre 2018). Un recente caso 

particolarmente sospetto e violento è quello del caporale Tony Drago, militare siciliano, 

trovato morto nella caserma Lancieri di Montebello di Roma, il 6 luglio 2014. Per quanto 

riguarda alcuni atti rituali sadici e violenti di nonnismo si veda, inoltre, il caso del rituale 

dell’“anestesia” tra i NOCS (Nuclo operativo centrale di sicurezza, il corpo speciale della 

polizia di stato italiana): Repubblica del 16 settembre 2011, consultabile all’indirizzo: 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2011/09/16/news/nocs_ecco_le_foto_degli_abusi_ 

in_caserma-21742152/ (ultimo accesso: 9 novembre 2018). 
8 Sui fatti della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto si vedano: S. PALIDDA, Appunti di 

ricerca sulle violenze delle polizie al G8 di Genova, in Studi sulla questione criminale, 

3.1/2008, 33-50; M. CALANDRI, Bolzaneto: la mattanza della democrazia, 

DeriveApprodi, 2008; M. ANTONINI, F. BARILLI, D. ROSSI, Scuola Diaz: vergogna di stato, 

Edizioni Alegre, Roma, 2009; T. DELLA LONGA, A. LAI, Quando lo stato uccide: dalla 

condanna dei tutori della legge dopo la “macelleria messicana” della scuola Diaz di 

Genova alla morte di Carlo Giuliani, Federico Aldrovandi, Gabriele Sandri e Stefano 

Cucchi: un’indagine senza pregiudizi sul grave problema della violenza delle forze di 

polizia, Castelvecchi, 2011; A. MANTOVANI, Diaz: processo alla polizia, Fandango Libri, 

2011; A. ZAMPERINI, M. MENEGATTO, Cittadinanza ferita e trauma psicopolitico, Liguori, 

Napoli, 2011; R. SETTEMBRE, Gridavano e piangevano, Giulio Einaudi Editore, 2014. 
9 Esiste una lunga lista di episodi drammatici: il caso di Stefano Cucchi e il caso di 

Federico Aldrovandi, solo per citarne alcuni dei più noti, fino ad arrivare a recenti casi di 

morte violenta di alcuni cittadini, durante il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) 

praticato da agenti di polizia che si trovavano a supportare il personale medico. Andrea 

Soldi, malato di schizofrenia paranoide, moriva durante un T.S.O. il 5 agosto 2015. Per la 

sua morte sono stati condannati per omicidio colposo a 1 anno e otto mesi, in primo 

grado, i tre agenti di polizia urbana che avevano praticato il T.S.O. in collaborazione con il 

personale medico. Un altro recente caso sospetto è quello del ventenne Jeferson Tomala, 

ucciso durante un T.S.O. il 10 giugno del 2018. 
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Esistono dei collegamenti tra tutti questi episodi apparentemente così 

diversi l’uno dall’altro? Sono da considerare come episodi occasionali? 

Sono episodi inevitabili? È davvero convincente la tesi delle “mele marce” 

(utilizzata, in particolare, per spiegare gli episodi di tortura e per quelli di 

nonnismo nelle caserme)? È su queste domande di ricerca che si è 

sviluppato lo studio – ancora in corso – di cui qui presento alcuni risultati. 

 

Oggetto di questo articolo è l’istituzione militare, con particolare 

riferimento ai processi addestrativi, alla cultura militare e ai processi di 

socializzazione che la caratterizzano. L’ipotesi centrale attorno alla quale si 

sviluppa questo lavoro è che esiste una correlazione tra il modello 

addestrativo delle forze armate ed episodi di violenza sadica e 

incontrollata e di tortura, perpetrati da parte degli attori sociali formati 

sulla base di quel modello. 

Si tratta di un oggetto di studio particolarmente rilevante e, purtroppo, 

spesso trascurato dalla letteratura delle scienze sociali. È un oggetto 

rilevante perché la guerra è un fatto sociale per eccellenza10 in quanto è 

strettamente interconnessa alla coesione sociale di una società (si pensi 

alla morte di massa, ai lutti, alla distruzione che la guerra comporta) e 

anche perché si presenta come un insieme di processi particolarmente 

complessi (economici, culturali, politici, giuridici, ecc.) di trasformazione 

della società stessa. La rilevanza del tema di cui ci occupiamo, infatti, è 

data, prima di tutto, dal contesto culturale, economico e politico in cui ci 

troviamo. Diversi scienziati sociali, dai più diversi punti di vista, mettono 

in evidenza l’odierna crisi strutturale dei processi democratici. C’e chi 

parla di «insofferenza verso i regimi democratici»11, di crisi della 

democrazia in corrispondenza di assenza di «dottrine della tolleranza» e 

                                                           
10 A. DAL LAGO, La guerra-mondo, in Conflitti globali, 1/2005, 13. 
11 A. APPADURAI, Democracy fatigue, in H. GEISELBERGER (a cura di), The Great 

Regression, Polity Press, Cambridge, 2017, 1-12. 
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aumento del razzismo12, di crisi «culturale» e «istituzionale» della 

democrazia13, di vera e propria «paura della libertà»14 e richiesta di forme 

autoritarie, di «democrazia autoritaria»15 e di «tentazione populista» e 

«costruzione di nuovi capri espiatori»16. 

È all’interno di tale crisi che si innestano nuove e sempre più pressanti 

politiche sicuritarie e un marcato processo di militarizzazione della società 

tutta17. Gli attentati dell’11 settembre 2001 poi, se possibile, hanno 

ulteriormente accelerato ed estremizzato tali trasformazioni. La nostra è 

una società sempre più militarizzata che manifesta questo suo profondo 

cambiamento attraverso il fenomeno che, alcuni studiosi, chiamano 

doppia conversione. Si tratta della tendenza, cioè, di avere l’azione di 

polizia svolta da militari e l’azione militare svolta dalla polizia18. Il caso 

italiano, a questo proposito, è emblematico. Dalla sospensione del servizio 

militare obbligatorio, con la corrispondente costituzione di un esercito 

professionale (Legge 23 agosto 2004, n. 226, cosiddetta “Legge Martino”), 

tutti i concorsi per il reclutamento di nuovi agenti delle forze di polizia 
                                                           
12 Z. BAUMAN, Symptoms in search for an object and a name, in H. GEISELBERGER (a cura 

di), op. cit. 
13 S. LEVITSKY, D. ZIBLATT, How democracies die, Crown, 2018. 
14 P. MASON, Overcoming the fear of freedom, in H. GEISELBERGER (a cura di), op. cit. 
15 L. GALLINO, Il colpo di stato di banche e governi, Giulio Einaudi Editore, 2013. 
16 S. ŽIŽEK, Against the populist temptation, in Critical inquiry, 32.3/2006, 551-574; ID., 

The populist temptation, in H. GEISELBERGER (a cura di), op. cit. 
17 Addirittura, ormai, secondo alcuni osservatori autorevoli, «I militari si sono sostituiti 

alla Croce rossa, alla Caritas e ai Medici senza frontiere» (F. MINI, Soldati, Einaudi, 2008, 

16). Sul generale tema del sicuritarismo si vedano: L. WACQUANT, Les prisons de la 

misère, Raison d’agir, Paris, 1999; S. PALIDDA, Polizia postmoderna: etnografia del 

nuovo controllo sociale, Feltrinelli Editore, 2000; A. DAL LAGO, S. PALIDDA, Introduction, 

in IDD. (a cura di), Conflict, Security, and the Reshaping of Society: The Civilisation of 

War, Routledge, New York, 2010, 1-18; S. PALIDDA, Polizie, sicurezza e insicurezze 

ignorate, in particolare in italia, in Crítica Penal y Poder, 13/2017. 
18 A. DAL LAGO, S. PALIDDA, op. cit.; C. BARNAO, P. SAITTA, Autoritarismo e costruzione di 

personalità fasciste nelle forze armate italiane: un’autoetnografia, in Quaderni del 

Cirsdig, 2012. 
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(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), tranne rare 

eccezioni, sono riservati esclusivamente a coloro che stiano svolgendo o 

abbiano svolto un periodo di ferma nelle forze armate italiane come 

volontari in ferma prefissata19. Si richiede, cioè, che tutti i nuovi agenti 

delle forze di polizia siano stati formati attraverso un’esperienza e un lungo 

periodo di addestramento militari. 

In generale, è sullo sfondo di questi grandi mutamenti che, ad 

esempio, in molti paesi europei20 si è assistito ad un radicale cambiamento 

nelle strutture delle forze armate e delle forze di polizia dovuto 

principalmente: a) ad un impegno crescente in operazioni internazionali di 

guerra e di cosiddetta “peace keeping”; b) all’abolizione del servizio 

militare di leva e alla nascita di eserciti professionali; c) alla creazione di 

canali privilegiati per il passaggio da esercito a polizia e il conseguente 

ingresso massiccio di veterani all’interno delle forze di polizia; d) alla 

militarizzazione di fatto delle attività di polizia attraverso l’utilizzo di 

equipaggiamento da guerra tecnologico ad esempio per controllare i 

confini e le manifestazioni di piazza21. 

È su queste basi che l’addestramento militare, inteso come percorso di 

socializzazione dei protagonisti principali del processo generale di 

militarizzazione, diventa un oggetto di studio di decisiva importanza. 

Nonostante la rilevanza, tuttavia, l’addestramento militare è un oggetto 

spesso trascurato – o non trattato con la dovuta attenzione – dalle scienze 

sociali. Tutto ciò avviene per varie ragioni sia di carattere politico che 

metodologico (e, come sappiamo, questi due livelli spesso si intrecciano e 

si sovrappongono). Il livello politico è quello che ci consegna un oggetto 

                                                           
19 I volontari in ferma prefissata (VFP) sono militari delle forze armate italiane, che 

prestano servizio nel periodo di un anno (VFP1) o quattro anni (VFP4), nell’Esercito 

Italiano, nella Marina Militare Italiana o nell’Aeronautica Militare Italiana. 
20 Cfr. T. CAPLOW, P. VENNESSON, Sociologie militaire: armée, guerre et paix, A. Colin, 

2000. 
21 D. BIGO, A. TSOUKALA (a cura di), Terror, insecurity and liberty: Illiberal practices of 

liberal regimes after 9/11, Routledge, 2008. 
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difficile da trattare perché particolarmente complesso, coinvolgendo in 

modo profondo e, spesso, totalizzante, come abbiamo già detto, le 

dimensioni più disparate e i livelli più diversi della nostra società, 

compresi quelli di cui lo stesso ricercatore, lo stesso scienziato sociale, è 

parte. Infatti se «la guerra è la continuazione della politica attraverso altri 

mezzi»22, è anche vero che «la politica è la continuazione della guerra con 

altri mezzi»23. Il livello metodologico, che si intreccia con quello politico, 

dal canto suo, si riferisce alla difficoltà d’accesso al campo di ricerca, 

soprattutto da parte di fonti indipendenti. L’istituzione militare è 

un’istituzione totale24 che, quindi, risulta chiusa e, spesso, impenetrabile 

dall’esterno. Raramente l’istituzione militare permette, infatti, l’accesso di 

soggetti esterni che volessero conoscerla da vicino e studiarne le 

caratteristiche. La maggior parte delle ricerche sull’istituzione militare è 

costituita, così, da ricerche condotte da fonti interne all’istituzione o, 

comunque, non sufficientemente indipendenti dall’istituzione stessa25. 

In questo lavoro affronto il tema utilizzando i risultati di alcune 

ricerche microsociologiche sull’istituzione militare – per lo più legate 

all’approccio teorico-metodologico dell’interazionismo simbolico26 – e 

presentando alcuni risultati di una ricerca etnografica che sto conducendo 

da alcuni anni27.  

                                                           
22 C. VON CLAUSEWITZ, On war, Jazzybee Verlag, 1940. 
23 M. FOUCAULT, Society Must Be Defended, trans. David Macey, Picador, New York, 

2003. 
24 E. GOFFMAN, Asylums, Penguin Books, Harmondsworth, 1961. 
25 Cfr. W. C. COCKERHAM, The military institution, in Handbook of symbolic 

interactionism, 2003, 491-510. 
26 H. BLUMER, Symbolic interactionism: Perspective and method, Univ. of California 

Press, 1986. Concetti tipici della tradizione dell’interazionismo simbolico (ad es. gruppo 

primario, istituzione totale, socializzazione) diventano centrali, infatti, per le ricerche che 

si occupano dello studio delle relazioni sociali legate all’addestramento militare. 
27 Per quando riguarda la ricerca etnografica (ancora in corso), si tratta per lo più di una 

autoetnografia, in quanto faccio principalmente riferimento alla mia esperienza personale 

di militare nella brigata paracadutisti “Folgore” (dove ho prestato servizio dal 1993 al 
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Inizierò descrivendo il tipo ideale di soldato che gli odierni modelli 

addestrativi perseguono. Dal “soldato tecnologico” – che rappresentava il 

tipo ideale di soldato a partire dalla II guerra mondiale – si è passati ad un 

tipo di soldato che fosse in grado di sopportare, nel presente e nel breve 

periodo, gli stress estremi (fisici e psicologici) di un nuovo modello di 

conflitto, definito da qualcuno “non convenzionale” e “asimmetrico”. Il 

soldato ideale per combattere le nuove guerre è il combattente delle “forze 

speciali”, che sviluppa straordinarie caratteristiche di “non riflessività”, 

“non empatia per il nemico”, rapido e immediato automatismo di reazione 

agli stimoli che gli provengono dall’ambiente che lo circonda. 

Successivamente scenderò via via nel dettaglio delle pratiche di 

socializzazione militare vera e propria e dell’addestramento. Introdurrò, 

prima di tutto, alcuni studi che descrivono e analizzano i principali aspetti 

dell’istituzione militare dal punto di vista culturale. Le culture militari 

vengono trasmesse all’interno dell’istituzione totale militare attraverso 

processi di socializzazione che vedono, come agente principale di 
                                                                                                                                                               
1994 con l’incarico di bonificatore NBC – squadra per la difesa Nucleare Biologica e 

Chimica) e ad alcune esperienze (giudiziarie e professionali) che mi hanno accompagnato 

negli anni successivi al servizio militare fino ad oggi. Ho inoltre raccolto dati attraverso 

interviste in profondità a testimoni privilegiati (militari, ex-militari, rappresentanti delle 

forze di polizia) e attraverso l’analisi di contenuto di documenti militari (manuali, diari, 

lettere, ecc.). Per un’approfondimento sulla parte metodologica della ricerca, si vedano: C. 

BARNAO, Autorità, autoritarismo e apprendimento dell’aggressività in una caserma di 

paracadutisti, in ID., D. FORTIN (a cura di), Accoglienza e autorità nella relazione 

educativa. Riflessioni multidisciplinari, Erickson, Trento, 2009, 309-333; C. BARNAO, 

Autoetnografia e interazionismo simbolico: un modo di essere e di vedere il mondo, in 

Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology, 10/2017, 221-233. Alcuni embrionali 

risultati della mia ricerca sono stati già pubblicati in: C. BARNAO, Autorità, autoritarismo 

e apprendimento, cit.; C. BARNAO, P. SAITTA, Autoritarismo e costruzione, cit.; C. BARNAO, 

P. SAITTA, Costruire guerrieri. Autoritarismo e personalità fasciste nelle forze armate 

italiane, in C. RINALDI (a cura di), La violenza normalizzata. Omofobie e transfobie nella 

società contemporanea, Kaplan, Torino, 2013, 261-286; C. BARNAO, P. SAITTA, “Pump!”: 

The Construction of Fascist Personalities in the Italian Armed Forces, in Capitalism 

Nature Socialism, 25.2/2014, 75-93. 
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socializzazione, l’unità di base, il gruppo primario. Quest’ultimo fornisce 

sostegno emotivo e indicazioni normative e valoriali precise ai suoi 

membri, durante tutto il processo di socializzazione addestrativa. 

L’addestramento, a sua volta, segue delle fasi ben definite durante le quali 

la recluta viene accompagnata nell’apprendimento di norme, valori, 

tradizioni, tecniche, ecc. che segnano il suo passaggio dalla vita “civile” a 

quella “militare”. Insieme con il gruppo primario, l’altro elemento di base 

indispensabile per la socializzazione militare sono i rituali. Attraverso di 

essi norme e valori specifici vengono appresi e rinforzati, anche al di fuori 

del contesto formale e rigido dell’addestramento, per tutto il resto della 

vita militare. La parte conclusiva del mio lavoro tratterà il collegamento 

esistente tra tortura e addestramento militare. La tortura è sempre più 

presente nell’azione militare contemporanea, praticata da militari in azioni 

che sono espressione del primato della sicurezza, in particolare 

all’indomani dell’11 settembre 2001. Ma il collegamento profondo tra 

tortura e addestramento non si ferma qui. L’addestramento militare, 

infatti, può essere considerato esso stesso una forma di tortura, un 

torturative training, in quanto utilizza a sua volta, tecniche, dinamiche 

interazionali, e modello psicologico di riferimento, tipici della tortura. 

 

 

2. Alla ricerca del soldato perfetto: tra realtà e tipo ideale 

 

In the Army, training is everything and everything we do is training28. 

 

2.1. La technowar 

 

L’addestramento militare è funzione della guerra che si prevede di 

combattere. Il modello di soldato che si persegue, cioè, è condizionato dal 

                                                           
28 A. F. PIGGEE, The Next Evolution of Army Training, in Army Sustainment, March-

April/2017, 4-5. 
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tipo di guerra che si combatte. Nel corso della storia spesso è stata la 

tecnologia a influenzare in maniera determinante il modo di combattere le 

guerre29. L’uso dei metalli, l’invenzione della polvere da sparo, hanno 

introdotto dei cambiamenti determinanti e, possiamo dire in alcuni casi, 

paradigmatici nel modo in cui venivano combattute le battaglie e, di 

conseguenza, nel modo in cui venivano addestrati i soldati per 

combatterle. 

Venendo ai cambiamenti più recenti, a partire dalla II guerra 

mondiale, si sono avute delle trasformazioni particolarmente importanti 

nel modo di combattere le guerre e, quindi, di addestrare i militari a causa 

di alcune specifiche rivoluzioni tecnologiche e scientifiche30. 

Simbolicamente si può fare risalire all’uso della bomba atomica l’inizio di 

quella che è chiamata la technowar31. È la guerra che parte dal 

presupposto che essa verrà vinta da chi detiene e sviluppa la migliore 

tecnologia (così come è successo con la bomba atomica durante la II guerra 

mondiale). La tecnologia, così, non è più uno dei tanti elementi importanti, 

ma diventa l’elemento determinante per la vittoria di una guerra. In questo 

tipo di guerra i soldati sono addestrati come dei veri “specialisti” e la 

guerra si combatte sulla base della managerial science. Tutti gli sforzi di 

chi combatte sono concentrati nel massimizzare il numero di vittime tra i 

                                                           
29 «Technology—finding the right weapons [...]—is one of the most important factors that 

determine the shape of warfare at any given time and place» (M. CREVELD, More on war, 

Oxford University Press, 2017, 5). 
30 L’importanza della tecnologia nei combattimenti può appartire come qualcosa di 

scontato, ma non è così. Testi classici sulla guerra, come quelli di Sun Tzu (SUN TZU, The 

art of war, in Strategic Studies, Routledge, 2008, 63-91) e C. VON CLAUSEVITZ, op. cit., 

danno scarsa importanza alla tecnologia, probabilmente perché scritti in momenti storici 

in cui i conflitti venivano combattuti da contendenti che usavano armamenti che si 

equivalevano in termini di tecnologia (cfr. M. CREVELD, More on war, cit.). 
31 Per tutto ciò che riguarda la technowar si veda: J. W. GIBSON, The perfect war: 

Technowar in Vietnam, Atlantic Monthly Press, 2000. 
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nemici, quali che siano i mezzi utilizzati. Tutto ciò, ovviamente, sulla base 

di una cieca fiducia nel potere della tecnologia di distruzione. 

L’addestramento, corrispondente a questo tipo di guerra, è quello di 

un soldato professionista, spesso altamente specializzato, capace quindi di 

utilizzare al meglio la tecnologia per distruggere il nemico. Riducono la 

propria importanza (parliamo solo di una tendenza, ovviamente) tutte 

quelle caratteristiche che ci si aspettava in passato da parte di un soldato 

che fosse in grado di combattere faccia a faccia con il nemico, magari 

andando oltre le sue linee, sulla base di una grande resistenza e 

preparazione fisica e una grande capacità di resistere alla pressione 

psicologica32.  

Con la technowar si combatte un tipo di guerra molto diversa dalle 

precedenti. Il conflitto viene combattuto principalmente con la tecnologia 

capace di grandi distruzioni, e il combattente rimane ad una notevole 

distanza fisica dal proprio nemico. Diversamente dagli esseri umani, gli 

armamenti tecnologici «non hanno sentimenti» e «non hanno morale. 

Non richiedono leadership, non richiedono esempi, non richiedono 

ricompense o disciplina […]. Non rifiutano ordini, non dimenticano 

quanto hanno appreso, e non commettono errori. La loro capacità di 

attenzione non diminuisce e non si stancano mai»33. L’inizio della guerra 

fredda poi – con la corrispondente grande corsa agli armamenti nucleari e 

alla tecnologia ad essi collegata – avrebbe incrementato ulteriormente 

l’investimento economico nella technowar e la sua importanza. 

Tuttavia questo tipo di guerra e l’addestramento militare ad essa 

corrispondente sarebbero stati presto messi in discussione dagli imprevisti 

e drammatici insuccessi degli Stati Uniti in Vietnam. I soldati in Vietnam 

si trovano spesso impreparati ad affrontare, infatti, situazioni molto 

diverse da quelle per le quali erano stati addestrati. In Vietnam si trovano 

                                                           
32 Per un approfondimento su questi temi si veda: M. CREVELD, On future war, New York, 

1991; ID., More on war, cit. 
33 Ivi, 77. 
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in contesti in cui il loro strapotere tecnologico nei confronti del nemico e il 

loro corrispondente addestramento non danno i risultati sperati. Anzi, 

tutt’altro. Numerose le sconfitte in battaglia e particolarmente ostiche da 

affrontare le difficoltà impreviste. La guerra in Vietnam è espressione di 

una guerra nuova, in cui il conflitto aereo riduce la propria importanza34. Il 

nuovo tipo di conflitto costringe i soldati americani spesso ad una inattesa 

prossimità con il nemico, fatta di combattimenti corpo a corpo, di pericoli 

legati alla possibilità di finire dietro le linee nemiche, di venire fatti 

prigionieri e torturati, con una costante e ulteriore difficoltà: quella di non 

riuscire distinguere sempre chiaramente tra popolazione civile e 

popolazione militare. Tutto questo genera nei militari comportamenti 

inattesi che avrebbero gettato le basi di una sostanziale sconfitta. 

 

 

2.2. Un nuovo tipo di conflitto armato 

 

Questo nuovo tipo di guerra – che avrebbe caratterizzato, seppur in 

contesti molto diversi gli uni dagli altri, la maggior parte dei conflitti 

successivi alla seconda guerra mondiale – è stata definita in diversi modi e 

da diversi punti di vista: guerra «ibrida»35, guerra di «global 

                                                           
34 Questo aspetto riguarderà anche molti dei conflitti successivi alla guerra in Vietnam 

(cfr. M. CREVELD, More on war, cit.). Nel caso della guerra in Iraq, ad esempio, è 

significativa la posizione del generale Shinseki, mentre era a capo dell’esercito americano: 

nella guerra irachena il conflitto non sarebbe stato risolto dalle guerre spaziali, dagli aerei 

e dai missili, ma da soldati nel combattimento a terra per il controllo postbellico del 

territorio (F. MINI, op. cit., 52). 
35 G. F. HOFFMAN, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac 

Institute for Policy Studies, Arlington, VA, 2007, online: http://potomacinstitute.org/ 

images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf (ultimo accesso 3 luglio 

2018). 
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counterinsurgency»36, guerra di «bassa intensità»37, guerra in un contesto 

di «sorveglianza globale»38. 

In generale, la letteratura sul tema concorda nell’affermare che i 

conflitti che caratterizzano questo nuovo tipo di guerra, hanno il comune 

denominatore di essere poco o per nulla convenzionali. Alcuni specialisti, 

in particolare, hanno chiamato la nuova categoria, guerre di quarta 

generazione39, individuando alcune caratteristiche ben precise. Si tratta di 

guerre: a) complesse e lunghe; b) combattute con azioni di guerriglia, 

resistenza e terrorismo; c) decentralizzate; d) che coinvolgono anche le 

popolazioni civili; e) che utilizzano tecniche di manipolazione psicologica 

attraverso l’uso dei mass media; f) che sviluppano nel conflitto pressioni 

economiche, politiche, sociali e militari; g) in cui intervengono grandi 

network di comunicazione e di finanza; h) che sono spesso combattute da 

eserciti non regolari che si basano su strutture non rigidamente 

gerarchiche; i) in cui è difficile distinguere i “combattenti” da coloro che 

non lo sono.  

Quest’ultimo aspetto appare come particolarmente rilevante e 

significativo. Si tratta, infatti, di «guerre tra la gente»40 in cui spesso è 

difficile distinguere tra la popolazione “civile” e quella “militare”. In modo 

similare, questo nuovo tipo di guerre, in cui i prigionieri non rientrano 

quindi in modo chiaro e netto nelle categorie standard dei “civili” e dei 

“combattenti”, espongono gli eserciti a gravissime difficoltà rispetto a 

                                                           
36 M. MORRIS, Al Qaeda as insurgency, in Joint Force Quarterly, 39/2005, 40-50; T. X. 

HAMMES, The Sling and the Stone, Zenith Press, St Paul, MN, 2004; ID., War evolves into 

the fourth generation, in Contemporary Security Policy, 26.2/2005, 189-221. 
37 F. KITSON, Low intensity operations: Subversion, insurgency, peace-keeping (vol. 165), 

Faber & Faber, London, 1971; M. CREVELD, On future war, cit. 
38 M. SHAW, The New Western Way of War: Risk-Transfer War and its Crisis in Iraq, 

Polity Press, Cambridge, 2005. 
39 T. X. HAMMES, The Sling and the Stone, cit. 
40 R. SMITH, The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, Penguin-Allen 

Lane, New York, 2005. 
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come vengono trattati i detenuti di guerra. Questo tipo di problematica è 

esploso in modo dirompente ad esempio con lo scandalo delle torture nella 

prigione dell’esercito USA ad Abu Ghraib41. 

Per combattere queste guerre non convenzionali e per superare gli 

enormi ostacoli che il “soldato tecnologico” nella guerra in Vietnam si è 

trovato ad affrontare con scarso successo, si persegue quindi la formazione 

di un nuovo tipo di soldato che deve essere individuato analizzando i 

principali problemi che il “soldato tecnologico” ha manifestato. Tra questi 

problemi possiamo principalmente ricordare: incapacità di gestire la 

paura, frustrazione e aggressività incontrollata, disobbedienza agli ordini 

(fino ad arrivare ad un vero e proprio rifiuto di combattere42), e un 

incremento esponenziale di casi di post traumatic stress disorder (PTSD) 

per i veterani che tornano dal fronte43. 

                                                           
41 Cfr. G. R. MASTROIANNI, G. REED, op. cit.; R. A. CALDWELL, Fallgirls: Gender and the 

framing of torture at Abu Ghraib, Ashgate Publishing Ltd, 2012. Può essere interessante 

notare come nelle pieghe dello sfumato e poco chiaro confine tra le figure di “civile” e di 

“combattente”, si inserisce la costruzione di una nuova categoria giuridica: illegal enemy 

combatant. Quest’ultimo, in quanto combattente nemico “illegale”, può quindi essere 

torturato, poiché viene «spogliato di ogni e qualsivoglia diritto, e così può sparire in un 

carcere segreto o lo si può rinchiudere in un campo di concentramento senza alcun 

controllo giudiziale e senza prevedere alcun termine o scadenza per la sua detenzione» 

(M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello 

stato di diritto, Il Mulino, 2013, 98-99). Si viene così a creare uno stato d’eccezione nel 

diritto penale che ricorda ciò che avviene nel diritto internazionale a proposito della 

guerra preventiva: «In un certo senso la tortura sta al diritto penale come la guerra 

preventiva sta al diritto internazionale» (Ivi, 110). 
42 Può essere utile ricordare, a questo proposito, la grande ribellione interna all’esercito 

americano che la guerra in Vietnam generò. Il cosiddetto G.I. Movement divenne 

espressione chiara di tale forte opposizione (cfr. D. CORTRIGHT, Soldiers in Revolt: GI 

Resistance during the Vietnam War, Haymarket Books, Chicago, 1975; J. LEWES, Protest 

and Survive: Underground GI Newspapers during the Vietnam War, Praeger Press, 

Westport, CT, 2003). 
43 Si vedano a questo proposito: C. R. FIGLEY, Stress Disorders Among Vietnam Veterans: 

Theory, Research, Routledge, 2014; J. R. DAVIDSON, H. S. KUDLER, W. B. SAUNDERS, R. D. 
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Il nuovo tipo ideale di soldato, quindi, deve essere addestrato a: a) 

un’obbedienza cieca; b) non essere empatico nei confronti del nemico; c) 

resistere alle violenze (fisiche e psicologiche) più estreme; d) rispondere in 

modo automatico e immediato agli stimoli provenienti dall’ambiente 

esterno. In generale, il nuovo soldato, deve ricevere un addestramento che 

produca una vera e propria «bullet proof mind»44. Una “mente a prova di 

proiettile” consiste in uno stato psicologico, coltivato con l’addestramento, 

attraverso il quale il personale militare viene addestrato non solo a 

sopportare e superare le enormi fatiche fisiche del combattimento, ma 

anche gli immediati traumi psicologici legati all’atto di uccidere un altro 

essere umano o di essere testimoni di uccisioni e morti particolarmente 

violente. Come risultato di nuovi processi addestrativi, il nuovo tipo ideale 

di combattente è un killer più letale che mai, ed è meno soggetto a soffrire 

di stress e ansia nell’immediatezza del trauma45. 

Per raggiungere questi obiettivi formativi gli psicologi vengono 

coinvolti in modo massiccio nella stesura dei programmi addestrativi46. In 
                                                                                                                                                               
SMITH, Symptom and comorbidity patterns in World War II and Vietnam veterans with 

posttraumatic stress disorder, in Comprehensive Psychiatry, 31.2/1990, 162-170. 
44 Cfr. J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, Springer, 2007; D. 

GROSSMAN, On killing: The psychological cost of learning to kill in war and society, Open 

Road Media, 2014. Sulla bullet proof mind si veda anche l’articolo del New York Times 

Magazine, 10 novembre 2002, consultabile all’indirizzo: https://www.nytimes.com/ 

2002/11/10/magazine/a-bulletproof-mind.html (ultimo accesso: 11 novembre 2018). 
45 Per molti versi il soldato delle forze speciali, il “soldato ideale” (non empatico, non 

riflessivo e con una “bullet proof mind”) così costruito, può essere considerato la naturale 

controparte, dal punto di vista fenomenologico, dell’illegal enemy combatant (cfr. nota 

41). 
46 Per un approfondimento sul tema dei collegamenti tra psicologia, amministrazione 

U.S.A. e tortura si veda: D. H. HOFFMAN et al., Report To The Special Committee Of The 

Board Of Directors Of The American Psychological Association. Independent Review 

Relating To Apa Ethics Guidelines, National Security Interrogations, And Torture, 2015, 

consultabile: https://www.apa.org/independent-review/revised-report.pdf (ultimo 

accesso: 14 novembre 2018); A. W. MCCOY, Cruel science: CIA torture and US foreign 

policy, in New England Journal of Public Policy, 19.2/2005, 15; ID., A question of 
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particolare vengono coinvolti gli scienziati che – a partire dall’inizio della 

guerra fredda – si occupano di tortura e di brainwashing47. È a loro che 

viene chiesto di individuare modelli addestrativi che blindassero le menti 

dei soldati. Le stesse scoperte scientifiche utilizzate per destabilizzare 

psicologicamente il nemico e ottenere da lui informazioni durante le azioni 

di tortura, sarebbero state utilizzate all’opposto per proteggere la mente 

dei soldati dallo stress del combattimento e per costruire dei combattenti 

che fossero obbedenti in modo cieco48. Infatti 

 

Modern combat training conditions soldiers to act reflexively to stimuli – 

such as fire commands, enemy contact, or the sudden appearance of a 

“target” – and maximises soldiers’ lethality, but it does so by bypassing their 

moral autonomy. Soldiers are conditioned to act without considering the 

moral repercussions of their actions; they are enabled to kill without making 

the conscious decision to do so49. 

 

Le caserme diventano, in questo modo, dei veri e propri laboratori 

dove vengono applicate le più avanzate tecniche di apprendimento legate 

alla psicologia comportamentista (Pavlov50) e, in particolare, al 

                                                                                                                                                               
torture, cit.; ID., Torture and impunity: The US doctrine of coercive interrogation, 

University of Wisconsin Pres, 2012. 
47 Cfr. A. W. MCCOY, Cruel science, cit.; ID., A question of torture, cit.; ID., Torture and 

impunity, cit. 
48 Cfr. D. GROSSMAN, op. cit.; J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit. Il 

ruolo degli psicologi sarebbe divenuto sempre più importante e strutturale all’interno 

delle forze armate. Negli USA, ad esempio, si sarebbe arrivati alla definizione di una vera 

e propria specifica area disciplinare della psicologia militare strutturata all’interno delle 

forze armate: la operational psychology (T. J. WILLIAMS, J. J. PICANO, R. R. ROLAND, L. 

M. BANKS, Introduction to operational psychology, in Military psychology: Clinical and 

operational applications, 2006, 193-214). 
49 P. KILNER, Military leaders’ obligation to justify killing in war, in Military Review, 

82.2/2002, 24. 
50 I. P. PAVLOV, Conditional Reflexes, Dover Publications, New York, 1927. 
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condizionamento operante (Skinner51): all’interno delle istituzioni totali 

militari52 si controllano le variabili legate a stimoli diversi (che si suppone i 

soldati riceveranno in combattimento) nei confronti dei quali i soldati 

apprendono, in modo automatico, le riposte adeguate che dovranno poi 

replicare durante il reale conflitto con il nemico53.  

Come vedremo più avanti, questo modello psicologico di riferimento 

diventa poi trasversale a tutto il periodo della socializzazione in caserma, 

intervenendo sia nei programmi addestrativi formali, sia in tutta la 

ritualità informale dell’istituzione militare. I soldati per eccellenza che 

vengono addestrati per combattere il nuovo tipo di conflitto non 

convenzionale, sono i corpi speciali54. Sono loro i “soldati perfetti” del 

nuovo modello di combattente. Nessuno come loro viene addestrato alla 

non-riflessività, alla non-empatia per il nemico, alla resistenza alle 

condizioni più estreme da un punto di vista fisico e psicologico55.  

Il modulo di addestramento che, forse, più di ogni altro testimonia 

questa nuova tendenza addestrativa – e che non a caso è forse il 

                                                           
51 B. F. SKINNER, The behavior of organisms: an experimental analysis, Appleton-

Century, New York, 1938. 
52 E. GOFFMAN, Asylums, cit. 
53 Il collegamento tra addestramento militare e psicologia comportamentista è profondo e 

ha radici lontane: fin dai primi esperimenti sui piccioni da parte di Skinner attraverso i 

quali, il padre del condizionamento operante, cercava di addestrare i volatili a indirizzare 

i missili su obiettivi militari (B. F. SKINNER, Pigeons in a pelican, in American 

Psychologist, 15.1/1960, 28-37). Erano gli anni della II guerra mondiale e 

l’amministrazione statunitense, aveva finanziato, con un assegno iniziale di 25.000 

dollari, il “Project Pigeon” di Skinner. Il coinvolgimento degli psicologi – ed in particolare 

degli psicologi comportamentisti - negli affari militari, sarebbe continuato nel tempo e, 

anzi, si sarebbe ulteriormente sviluppato, specie con l’inizio della guerra fredda. Per ovvie 

ragioni di spazio non mi è possibile descrivere e sviluppare nel dettaglio il tema. Per un 

approfondimento sull’uso dell’approccio comportamentista in ambito militare si vedano: 

D. GROSSMAN, op. cit.; e J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit. 
54 W. C. COCKERHAM, The military, cit. 
55 Cfr. J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, 166. 
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programma addestrativo maggiormente identificativo di qualsiasi forza 

speciale in giro per il mondo – è il programma SERE56. L’acronimo SERE 

sta per Survival, Evasion, Resistance and Escape (Sopravvivenza, 

Evasione, Resistenza e Fuga). Si tratta di un programma di addestramento 

avanzato che utilizza tecniche specifiche per addestrare i militari a 

resistere e a sopravvivere in contesti ambientali estremi e a forme di 

interrogazione ostili e alla tortura, nel caso fossero catturati da nemici che 

non rispettano le convenzioni di Ginevra. Il programma SERE viene 

istituito dalla United States Air Force alla fine della guerra di Corea (1950-

1953) ed esteso durante la guerra del Vietnam (1959-1975) a esercito, 

marina e marines. Il programma nasce come tentativo di risposta al 

drammatico problema dei Prison of War (POW), quei militari, cioè, che – 

essendo finiti dietro le linee nemiche – avevano vissuto l’esperienza 

brutale di violenze, torture, isolamento e tutto ciò che riguarda la 

deprivazione ad esse connessa, e una volta tornati in patria manifestavano 

drammatici problemi fisici e psicologici57. La scuola del programma SERE 
                                                           
56 Per un approfondimento sulla storia e le principali caratteristiche di questo tipo di 

addestramento, si vedano:  

A. P. DORAN, G. HOYT, C. A. MORGAN III, Survival, evasion, resistance, and escape 

(SERE) training, in Military psychology: Clinical and operational applications, 2012, 

306; J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit. 
57 I militari catturati e detenuti come POW manifestano tassi significativamente più alti di 

trauma fisico ed emotivo rispetto ai militari che non vivono l’esperienza della prigionia 

(cfr. D. BABIĆ, O. SINANOVIĆ, Psychic disorders in former prisoners of war, in Medicinski 

arhiv, 58.3/2004, 179-182; Z. SOLOMON, Y. NERIA, A. OHRY, M. WAYSMAN, K. GINZBURG, 

PTSD among Israeli former prisoners of war and soldiers with combat stress reaction: 

A longitudinal study, in American Journal of Psychiatry, 151.4/1994, 554-559), tassi 

altissimi di PTSD e altre problematiche legate alla malattia mentale (cfr. P. B. SUTKER, A. 

N. ALLAIN Jr, Assessment of PTSD and other mental disorders in World War II and 

Korean Conflict POW survivors and combat veterans, in Psychological Assessment, 

8.1/1996, 18). Inoltre i veterani di guerra POW rispetto ai non-veterani POW presentano 

maggiori tassi di alcolismo (J. R. RUNDELL, R. J. URSANO, H. C. HOLLOWAY, E. K. 

SILBERMAN, Psychiatric responses to trauma, in Psychiatric Services, 40.1/1989, 68-74), 

di depressione (W. F. PAGE, B. E. ENGDAHL, R. E. EBERLY, Prevalence and correlates of 
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nasce, quindi, per addestrare e proteggere il più possibile i militari dallo 

stress e dalla violenza che avrebbero potuto incontrare qualora fossero 

stati fatti prigionieri dal nemico. Per quanto riguarda la resistenza ad 

interrogatori e alla tortura, in particolare, il programma consiste in 

pressioni e violenze fisiche e psicologiche, che agiscono come tecniche di 

contro-resistenza, replicando condizioni estreme a cui i militari possono 

andare incontro se catturati e tenuti in ostaggio. Parte del programma di 

addestramento consiste nel sottoporre i militari addestrandi a varie forme 

di abuso e di tortura, come deprivazione del sonno, umiliazione sessuale e 

culturale (nudità forzata, posizioni stressanti, isolamento) e “water-

boarding”58. 
                                                                                                                                                               
depressive symptoms among former prisoners of war, in Journal of Nervous and 

Mental Disease, 1991), di disordini legati all’ansia (E. J. HUNTER, Isolation as a Feature 

of the POW Experience: A Comparison of Men with Prolonged and Limited Solitary 

Confinement, in Proceedings of the International Conference on Psychological Stress 

and Adjustment in Time of War and Peace, Tel Aviv, 1975; W. T. QUERY, J. MEGRAN, G. 

MCDONALD, Applying posttraumatic stress disorder MMPI subscale to World War II 

POW veterans, in Journal of Clinical Psychology, 42.2/1986, 315-317), di difficoltà 

relazionali (J. M. COOK, D. S. RIGGS, R. THOMPSON, J. C. COYNE, J. I. SHEIKH, 

Posttraumatic stress disorder and current relationship functioning among World War 

II ex-prisoners of war, in Journal of Family Psychology, 18.1/2004, 36) e di 

invecchiamento prematuro (J. F. RUSSELL, The captivity experience and its psychological 

consequences, in Psychiatric Annals, 14.4/1984, 250-254). 
58 È da notare come nel dicembre 2014 nel famoso report reso pubblico dal Comitato 

ristretto per l’intelligence del Senato degli Stati Uniti (Senate Select Committee on 

Intelligence, Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and 

Interrogation Program, 2014, consultabile all’indirizzo: https://www.repubblica.it/ 

esteri/2014/12/09/news/stati_uniti_ecco_il_rapporto_del_senato_sulle_torture_della

_cia-102493992/ [ultimo accesso: 14 novembre 2018]) si confermava l’uso negli 

interrogatori delle tecniche di interrogazione del programma SERE. Si confermava, cioè, 

in via ufficiale ciò che già da tempo diverse inchieste giornalistiche avevano anticipato: 

esisteva un collegamento diretto fra coloro che addestravano i militari dei corpi speciali e 

coloro che avevano interrogato e interrogavano (e torturavano) i detenuti nelle carceri 

militari di Guantanamo, Bagram, Abu Ghraib. Medesime erano le procedure, talvolta 

medesime erano gli attori protagonisti. Il caso più famoso è, forse, quello del colonnello (e 
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3. Addestramento militare e micro-sociologia 

 

3.1. Culture militari e istituzione totale 

 

Quale che sia il modello addestrativo perseguito, quale che sia il tipo 

ideale di soldato che si vuole ottenere, esistono alcune dinamiche 

interazionali e di gruppo che sono comuni a tutti i percorsi di formazione 

dei soldati. Gli studi microsociologici sulle istituzioni militari centrano la 

propria attenzione sulle forze armate da un punto di vista organizzativo. La 

guerra, infatti, per definizione è un’attività sociale basata su un qualche 

tipo di organizzazione59. L’organizzazione militare è un’organizzazione 

portatrice di norme, valori, rituali, forme di socializzazione specifiche60. 

Berger e Luckmann61 fanno una descrizione accurata di questi aspetti, 

mettendo in evidenza che il mondo interiorizzato durante la 

socializzazione secondaria62 (come è il caso dell’esperienza addestrativa 

                                                                                                                                                               
psicologo) Morgan Banks. Il caso esplose in seguito ad un’inchiesta pubblicata dal New 

Yorker nel luglio 2005 (https://www.newyorker.com/magazine/2005/07/11/the-

experiment-3 – pagina consultata il 7 luglio 2018). Torneremo in seguito sul 

collegamento tra il programma SERE e le pratiche di tortura. 
59 M. CREVELD, On future war, cit., 157. 
60 W. C. COCKERHAM, The military, cit., 491. 
61 P. L. BERGER, T. LUCKMANN, The Social Construction of Reality, Anchor, Garden City, 

1967. 
62 Intendiamo qui per socializzazione l’insieme dei processi attraverso i quali viene 

trasmesso il patrimonio culturale di una società. Possiamo distinguere la socializzazione 

in socializzazione primaria (quella che va dalla nascita all’età scolare di un individuo) e 

socializzazione secondaria (quella che inizia con l’ingresso nel mondo della scuola e che 

accompagna l’individuo per tutta la sua vita, fino alla morte). I percorsi addestrativi 

militari, sulla base di una classificazione di questo tipo, rientrano nei processi di 

socializzazione secondaria o – come vedremo in seguito – in quella che può essere 

chiamata “risocializzazione”, cioè una vera e propria nuova socializzazione, speciale nel 

suo genere, per distinguerla da tutti gli altri “normali” processi di socializzazione che 

caratterizzano la socializzazione secondaria. Per un approfondimento sul tema della 
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dei militari) è una realtà caratterizzata da coesione sociale, da norme 

sociali, da contenuti affettivi e da componenti cognitive. Si tratta di 

elementi che caratterizzano quella che possiamo definire una vera e 

propria cultura militare.  

Quella militare è una cultura fatta di norme, canti, linguaggi, modi di 

pensare, ecc., che viene socializzata, trasmessa, a individui che sono 

«reclute da plasmare», «infanti da educare», attraverso quella che può 

essere definita una vera e propria regressione verso una psicologia 

infantile63. Goffman parla di analoghi sentimenti di infantilismo all’interno 

delle istituzioni totali64. Egli, infatti, fa esplicito riferimento alle punizioni 

e alla funzione che esse svolgono all’interno delle istituzioni totali: 

 

Ci sono alcuni aspetti del sistema dei privilegi che dovremmo qui analizzare. 

Primo, punizioni e privilegi sono essi stessi modalità organizzative, tipiche 

delle istituzioni totali. Di qualunque grado sia la loro severità, le punizioni 

sono conosciute nel mondo familiare dell’internato come mezzi usati 

abitualmente nei confronti di animali e bambini: infatti questo sistema, 

tendente a condizionare il comportamento, non è altrettanto largamente 

usato con gli adulti, dato che l’incapacità a mantenere il modello di vita 

richiesto porta di solito a svantaggi indiretti ad essa conseguenti, non certo 

ad una punizione specifica immediata. Bisogna inoltre notare che nelle 

istituzioni totali i privilegi non corrispondono a ciò che si considera come 

privilegio nel mondo esterno (profitti, favori o valori) ma semplicemente 

all’assenza di privazioni cui nessuno presume, abitualmente, di dover 

sottostare. Il concetto stesso di punizione e di privilegio non corrisponde al 

significato che esso assume nel mondo «civile»65. 

                                                                                                                                                               
socializzazione, si veda: A. GIDDENS, Institutions, Reproduction, Socialisation, in Central 

Problems in Social Theory, Palgrave, London, 1979, 96-130. 
63 F. BATTISTELLI, T. AMMENDOLA, L. GRECO, Manuale di sociologia militare, Franco 

Angeli, Milano, 2008, 98. 
64 E. GOFFMAN, Asylums, cit. 
65 E. GOFFMAN, Asylums, cit. (trad. it.: E. GOFFMAN, Le istituzioni totali: i meccanismi 

dell’esclusione e della violenza, Ed. Di Comunità, Torino, 2001, 89). 
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Alcuni studi microsociologici sull’istituzione militare hanno infatti 

messo in evidenza come questa sia un’istituzione totale. Le istituzioni totali 

(ad esempio il carcere, il monastero, la caserma, il reparto psichiatrico) 

sono istituzioni che controllano il comportamento di chi ne fa parte in 

modo “totale” attraverso una serie dettagliata di norme che regolano 

(spesso nei minimi particolari) tutti i comportamenti da tenere al loro 

interno. Gli individui che vivono all’interno di una di queste istituzioni, lì 

vivono la totalità o quasi delle proprie relazioni quotidiane, dei propri 

ruoli. Si tratta di istituzioni che, normalmente, sono caratterizzate da una 

grande separazione rispetto all’esterno e di cui è difficile avere 

informazioni su ciò che accade al loro interno. Ovviamente c’è differenza 

tra il controllo sul comportamento individuale di chi vive all’interno di un 

carcere, rispetto al controllo sul comportamento di chi vive all’interno di 

un monastero. Tuttavia alcune caratteristiche e dinamiche interazionali 

sono comuni a tutte le istituzioni totali. 

Queste caratteristiche dell’istituzione militare sono particolarmente 

importanti da due punti di vista. Da una parte ci spiegano i motivi della 

difficoltà di avere informazioni su di essa. L’istituzione totale possiamo 

dire che per definizione non dà (o dà pochissime) informazioni su ciò che 

accade al suo interno. Dall’altra parte l’essere un’istituzione totale 

evidenzia la capacità di controllo dell’istituzione militare sulle attività degli 

individui che ne fanno parte e – in particolare per quello che è il nostro 

oggetto di studio – mette in evidenza il controllo totale che essa ha delle 

pratiche addestrative (formali e informali) che si svolgono al suo interno. I 

quadri dirigenti dell’esercito controllano in ogni dettaglio quelle che sono 

le attività addestrative all’interno dell’istituzione militare e tramandano, 

attraverso processi di socializzazione, le culture di cui sono detentori. 
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La ricerca di Zurcher66 ha avuto per oggetto la vita dei marinai su una 

nave da combattimento, intesa quest’ultima come una vera e propria 

istituzione totale. Tutti i differenti aspetti della vita quotidiana dei marinai 

si svolgevano sulla nave, sotto la stessa comune autorità che impartiva 

ordini ben precisi che scandivano in modo preciso ogni attività dei singoli 

durante la giornata, sulla base di una generale pianificazione razionale. 

Esistevano all’interno di quel mondo nettamente separato dall’esterno, 

tutta una serie di rituali specifici e un linguaggio proprio e praticamente 

incomprensibile all’esterno di quella realtà. Quando si arrivava in un porto 

amico, i marinai, sbarcando a terra, uscivano da quell’istituzione totale 

trovando la propria “libertà” nel mondo esterno. 

All’interno della generale cultura militare, si possono individuare tante 

diverse subculture. Esistono ad esempio differenti subculture (fatte di 

norme, valori, canti, divise, ecc.) a seconda del corpo, del reggimento, del 

plotone, della squadra di appartenenza del militare. La subcultura militare 

che, al suo interno, contiene il nucleo fondante, gli aspetti essenziali e 

fondamentali della più generale cultura militare, è quella dei corpi speciali. 

Come abbiamo già anticipato, le forze speciali sono addestrate per 

combattere in situazioni di guerra non convenzionale (imboscate, 

guerriglia, ecc.) in aree controllate dal nemico. Tra le forze speciali, i 

paracadutisti militari (paratroopers), ad esempio, sono considerati i 

migliori soldati, ma ciò non ha nulla a che fare con il fatto che saltano da 

un aereo. Si tratta, piuttosto, di una convinzione legata al fatto che: sono 

volontari, il loro addestramento è particolarmente duro e vigoroso, le loro 

unità sono forti e coese, i loro comandanti sono individui carismatici, 

hanno una particolare propensione al combattimento67. 
                                                           
66 L. A. ZURCHER Jr, The sailor aboard ship: A study of role behavior in a total 

institution, in Social Forces, 43.3/1965, 389-400. 
67 Cfr. W. C. COCKERHAM, Attitudes toward Combat among US Paratroopers, in JPMS: 

Journal of Political and Military Sociology, 6.1/1978, 1; W. S. JUST, Military men, Alfred 

A. Knopf, 1970; D. R. SEGAL, J. J. HARRIS, J. M. ROTHBERG, D. H. MARLOWE, 

Paratroopers as peacekeepers, in Armed Forces & Society, 10.4/1984, 487-506. 
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Le forze speciali sono, per molti versi, esse stesse da considerarsi 

un’istituzione totale all’interno della più generale istituzione totale 

militare68. I Green Berets (il soprannome con cui sono conosciuti le forze 

speciali dell’esercito statunitense) sono un esempio in questo senso. Sono 

cioè una società chiusa, all’interno di una società chiusa. Si tratta, infatti, 

di un corpo speciale: a) per molti aspetti isolato dal resto dell’istituzione 

militare; b) costituito da tanti piccoli gruppi primari (squadre), c) che 

condividono reciprocamente una comune e precisa subcultura, distinta da 

quella generale dell’istituzione militare. Normalmente gli appartenenti ai 

corpi speciali frequentano principalmente persone appartenenti a quello 

stesso mondo. 

 

 

3.2. Gruppo primario 

 

Il livello macro sociale influenza solo in parte il comportamento dei 

soldati. Sono invece le unità dei soldati, i piccoli gruppi, che costruiscono 

lo specifico “mondo” dei singoli soldati, all’interno della più generale 

organizzazione militare69. Il principale agente di socializzazione (cioè 

l’agente protagonista dei processi di trasferimento della specifica cultura 

oggetto della socializzazione) durante la vita militare è senz’altro il gruppo 

primario. Il gruppo primario70 è un concetto che ha influenzato tutti i 

principali studi sulle istituzioni militari. Secondo Cooley il gruppo 

primario è un gruppo «characterized by intimate face-to-face association 

and cooperation» ed è primario in quanto è «fundamental in forming the 

social nature and ideals of the individual»71. Si tratta dell’unità di base, del 

piccolo gruppo di militari, all’interno del quale un militare vive la maggior 

                                                           
68 W. C. COCKERHAM, The military, cit. 
69 Ivi, 498. 
70 C. H. COOLEY, Social Organization, Schokhen, New York, 1962. 
71 Ivi, 23. 
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parte della sua esperienza. La fusione degli individui nel gruppo produce 

comuni e profondi sentimenti di appartenenza, un sentire comune. 

L’essenza del gruppo primario è il suo carattere emozionale e funzionale72. 

Il suo carattere emozionale è ciò che dà coesione al gruppo, il suo carattere 

funzionale è espresso dalle attività che al suo interno svolgono i suoi 

membri. Nell’istituzione militare il gruppo primario è in genere costituito 

da un’unità di piccole dimensioni (ad es. squadra, plotone), composto da 

un numero limitato di persone che hanno sviluppato un modo comune di 

adattarsi all’ambiente e di comportarsi al suo interno73. 

In generale, all’interno delle istituzioni militari, le principali condizioni 

che spingono gli individui a delle relazioni particolarmente significative 

all’interno dei gruppi primari (unità addestrative o operative) di cui fanno 

parte, sono le seguenti: a) le loro affiliazioni pre-militari sono interrotte e i 

loro status sociali non-militari non sono importanti; b) il militare è isolato 

dagli altri gruppi sociali; c) la vita militare è così diversa da quella civile 

che i gruppi primari della vita civile non sono in grado di fornire un 

supporto socio-psicologico; d) la interdipendenza funzionale delle persone 

che costituiscono un’unità militare tende ad essere un sistema sociale 

chiuso, a causa della natura particolarmente specialistica delle attività che 

si svolgono al suo interno74. 

L’importanza del gruppo primario all’interno dell’istituzione militare è 

stato il principale aspetto messo in rilievo dal pionieristico lavoro di 

sociologia militare The American Soldier75 in cui sono stati studiati i 

comportamenti di piccoli gruppi durante la II guerra mondiale. In 

                                                           
72 E. FARIS, The primary group: essence and accident, in American Journal of Sociology, 

38.1/1932, 41-50. 
73 W. C. COCKERHAM, The military, cit., 498. 
74 C. H. COATES, R. J. PELLEGRIN, Military sociology: A study of American military 

institutions and military life, Social Science Press, 1965. 
75 S. A. STOUFFER, A. A. LUMSDAINE, M. H. LUMSDAINE, R. M. WILLIAMS Jr, M. B. SMITH, I. 

L. JANIS, L. S. COTTRELL Jr, The American soldier: Combat and its aftermath, in Studies 

in social psychology in World War II, voll. 1-2, 1949. 
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particolare, in combattimento, il gruppo primario svolgeva due principali 

funzioni: 1) indicava ed enfatizzava le regole corrette di comportamento; 2) 

dava supporto all’individuo nelle situazioni di stress. I legami di gruppo 

possono diventare, infatti, particolarmente forti in situazioni di stress, 

pericolo, deprivazione, soprattutto quando non esistono soluzioni di fuga 

in situazioni in cui vi è una minaccia esterna al gruppo76. Alcune ricerche 

sui soldati americani77 e tedeschi78 durante la seconda guerra mondiale 

sono arrivate a simili conclusioni rispetto all’importanza del gruppo 

primario in combattimento. 

Vi sono altri importanti studi che evidenziano le dinamiche di gruppo 

e l’appartenenza ad una comune subcultura da parte dei militari. Hockey79 

ha studiato una compagnia della fanteria dell’esercito britannico nella sua 

vita di caserma, nelle esercitazioni sul campo, e nelle operazioni di 

combattimento in Nord Irlanda. Lo studioso si è concentrato sulla 

subcultura dei soldati nei differenti aspetti della loro vita quotidiana. Egli 

ha notato come lo sviluppo dell’empatia e dell’affettività tra i membri del 

gruppo primario venisse rinforzata in modo continuo dalle attività 

addestrative: ognuno del gruppo veniva addestrato a coordinare i propri 

movimenti, sul campo di battaglia, con quelli degli altri in modo da 

ottenere tutti una reciproca copertura e protezione contro eventuali 

attacchi del nemico. La continua e incessante ripetizione di esercizi e 

simulazioni serviva a insegnare ai membri del gruppo primario come 

rispondere in modo automatico nelle reali situazioni di combattimento. 

                                                           
76 A. KELLETT, Combat Motivation: The Behavior of Men in Battle, Kluwer-Nijhoff Pub., 

Hingham, Mass., 1982; S. L. A. MARSHALL, Men against fire: The problem of battle 

command, University of Oklahoma Press, 2000. 
77 S. L. A. MARSHALL, op. cit. 
78 E. A. SHILS, M. JANOWITZ, Cohesion and disintegration in the Wehrmacht in World 

War II, in Public Opinion Quarterly, 12.2/1948, 280-315. 
79 J. C. HOCKEY, Squaddies Portrait of a Subculture, Liverpool University Press, 2006; 

ID., Putting down smoke: Emotion and engagement in participant observation, in 

Qualitative research: the emotional dimension, 1996, 12-27. 
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Ovviamente le relazioni all’interno del gruppo primario non 

costituiscono l’unica fonte di motivazioni al combattimento. Lo spirito di 

corpo, l’addestramento, la disciplina, la leadership, l’ideologia e il 

patriottismo sono stati individuati come elementi particolarmente 

importanti a questo proposito80. Tuttavia i legami fondamentali che 

uniscono gli individui all’interno delle piccole unità militari e li motivano a 

supportarsi reciprocamente, rimangono quelli del gruppo primario81. 

Attraverso il gruppo primario vengono trasmessi all’individuo norme, 

valori, attitudini, standard di comportamento. Si tratta di elementi che non 

riguardano tanto (e solo) il gruppo primario in senso stretto, ma 

riguardano piuttosto la più estesa comunità militare. I concetti di dovere, 

patria, onore, spirito di corpo sono trasmessi attraverso il gruppo primario 

quale che sia la subcultura specifica di appartenenza del proprio gruppo 

(marina, esercito, aviazione, ecc.). In sintesi il comportamento individuale 

nelle organizzazioni militari è guidato e sostenuto – a livello micro – dalle 

relazioni del gruppo primario e influenzato da elementi simbolici del 

gruppo quali norme, valori, attitudini militari82. 

 

 

3.3. Socializzazione, addestramento, e risocializzazione militare  

 

Dallo studio etnografico di Faris83 sull’addestramento di base e 

avanzato della fanteria, emerge come le reclute vengano effettivamente 

socializzate ad accettare i valori e norme che sono specifici della cultura 

                                                           
80 Cfr. J. H. FARIS, The looking-glass army: Patriotism in the post-Cold War era, in 

Armed forces & society, 21.3/1995, 411-434; A. KELLETT, op. cit. 
81 W. C. COCKERHAM, The military, cit. 
82 Ivi, 501. 
83 J. H. FARIS, The impact of Basic Combat Training: The role of the drill sergeant in the 

all-volunteer Army, in Armed Forces & Society, 2.1/1975, 115-127. 
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militare. Uno studio di Wamsley84 sull’aeronautica sostiene che la 

socializzazione militare comporta un sostanziale cambiamento nelle 

attitudini e nei valori di coloro che vengono socializzati. 

Ma in che modo la cultura e le subculture militari corrispondenti, 

vengono trasmesse ai militari che fanno parte dell’istituzione? Quali sono, 

cioè, le caratteristiche dei processi di socializzazione militare? 

Se intendiamo per socializzazione l’insieme dei processi attraverso i 

quali viene trasmesso un determinato patrimonio culturale, 

l’addestramento militare può essere considerato una risocializzazione, cioè 

una nuova socializzazione. Si tratta cioè di una nuova socializzazione di cui 

è protagonista chi è già socializzato ad una vita da “civile”, ma che viene 

(nuovamente) socializzato ad una nuova cultura, quella “militare”. Il 

protagonista di questo processo è un individuo che vive da una parte la 

disgregazione dell’orizzonte normativo e valoriale precedentemente 

acquisito (quello della vita da “civile”) e dall’altra l’apprendimento di una 

nuova cultura (regole, valori di orientamento, linguaggi, canzoni, ecc.) 

necessaria per agire in un nuovo contesto (quello militare) completamente 

diverso da quello precedente. 

Come già abbiamo visto si tratta di un nuovo orizzonte culturale che 

viene appreso all’interno di un’istituzione totale e che ha come agente 

socializzante protagonista il gruppo primario. È infatti attraverso l’azione 

quotidiana incessante e fondamentale del gruppo primario che il processo 

di risocializzazione del soldato si realizza. Il primo e, probabilmente, più 

importante processo di risocializzazione alla vita militare è quello relativo 

al percorso addestrativo di base85 che accompagna la trasformazione 

                                                           
84 G. L. WAMSLEY, Contrasting institutions of Air Force socialization: happenstance or 

bellwether?, in American Journal of Sociology, 78.2/1972, 399-417. 
85 Per percorso addestrativo di base intendiamo il modulo addestrativo iniziale di 10-12 

settimane (ad es. 12 settimane per i marines statunitensi, così come per la maggior parte 

dei militari italiani) comune a tutti i militari di un determinato esercito, che li 

accompagna e li forma nel loro iniziale passaggio dalla vita “civile” alla vita “militare”. In 

genere, in questo percorso formativo iniziale, vengono fornite le competenze di base 
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iniziale dell’individuo dalla vita “civile” a quella “militare”. Un militare in 

carriera dell’esercito italiano, mi ha così descritto il percorso addestrativo 

di base: 

 

È uguale per tutti. Ci sono tre fasi: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Quando 

arrivi, i primi giorni, ti fanno sentire all’inferno, e te lo dicono! Ti dicono 

“benvenuto all’Inferno! Dimenticati la vita che facevi, quella comoda con la 

mamma che ti portava il caffè a letto, la mattina!”. Alcuni non resistono a 

questa fase, ti sembra di essere un marziano, ti sembra di impazzire. Non ci 

capisci niente […]. Poi arriva il Purgatorio. Iniziano ad addestrarti e inizi a 

capire come funziona. Il tuo istruttore diventa tuo padre e tua madre e inizi 

ad imparare. Si soffre molto anche in Purgatorio, ma almeno fai anche cose 

che sono divertenti. Impari a sparare, a marciare […] diventi un soldato. […] 

E poi c’é il Paradiso, quando ormai sei un vero soldato e ti comunicano in 

cosa di specializzerai. 

 

Utilizzando la strumentazione concettuale proposta dall’antropologo 

Van Gennep86 possiamo analizzare il processo di addestramento di base in 

alcune fasi ben precise. Qualsiasi processo addestrativo iniziale di 

socializzazione militare della recluta, infatti, è caratterizzato da tre fasi: 

una fase preliminare o di separazione, una fase di transizione, una fase di 

aggregazione87. 

Nella prima fase, quella di separazione, un individuo abbandona la 

posizione e le forme di comportamento precedenti. In questa fase si 

azzerano le abitudini precedentemente acquisite e l’orizzonte normativo e 

valoriale precedentemente appreso. L’obiettivo dell’istituzione militare in 

questa primissima fase (normalmente legata ai primi giorni di 
                                                                                                                                                               
legate all’educazione formale, ai regolamenti, all’utilizzo delle armi e 

dell’equipaggiamento, all’orientamento, alla forma fisica. 
86 A. VAN GENNEP, Les rites de passage, Paris, 1909. 
87 Cfr. C. BARNAO, Autorità, autoritarismo e apprendimento, cit.; M. HARITOS-FATOUROS, 

The psychological origins of institutionalized torture, Routledge, 2012; C. BARNAO, P. 

SAITTA, Autoritarismo e costruzione, cit.; IDD., Costruire guerrieri, cit. 
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addestramento in caserma) è quello di destabilizzare e uniformare88. 

Spiazzare l’individuo, fargli perdere i precedenti punti di riferimento della 

vita civile. Tutto questo è presente in ogni azione quotidiana di questa fase 

attraverso rituali come ad esempio, nel caso delle nuove reclute, il taglio di 

capelli, la vestizione. Si tratta di pratiche che puntano evidentemente a 

cancellare valori, status e ruoli della “vita civile”89. Alcuni dei principali 

strumenti educativi utilizzati sono la deprivazione del sonno, l’imposizione 

di posizioni stressanti, e azioni di violenza verbale, fisica e psicologica90. 

Nella seconda fase si passa ad un periodo di transizione. L’individuo 

non è né da una parte né dall’altra: si trova in uno spazio intermedio fra lo 

stato di partenza e quello d’arrivo. Nel caso dei corsi iniziali di 

addestramento per qualunque recluta, ad esempio, l’allievo ha 

abbandonato la propria posizione di “civile” grazie alla precedente fase, ma 

non è ancora un “militare” (non è ancora un “marine” se si sta addestrando 

per entrare in quel corpo; è solo un “allievo-paracadutista” se si sta 

addestrando per entrare nella brigata paracadutisti “Folgore”, ecc.). 

Affidarsi può essere considerata la parola chiave di questo periodo. È una 

fase in cui, in genere, le relazioni tra le reclute non sono regolate da norme 

sempre chiare e il principale (se non l’unico e indiscusso) punto di 

riferimento è l’istruttore. È colui che sembra avere potere assoluto sulla 

vita quotidiana delle reclute. Tra l’istruttore e le reclute si instaura una 

relazione particolare che oscilla tra quella del “padre accogliente” e quella 

del “carnefice”. Tra la figura di chi ti ascolta e ti aiuta in un momento di 

grande difficoltà (emotiva, psicologica) dettata dal grande cambiamento e 

quella di chi ti punisce in modo spietato e, talvolta, incomprensibile91. 

Tutte le attività sono volte a plasmare e a forgiare l’“anima militare” 
                                                           
88 C. BARNAO, Autorità, autoritarismo e apprendimento, cit.; C. BARNAO, P. SAITTA, 

Autoritarismo e costruzione, cit.; IDD., Costruire guerrieri, cit. 
89 C. BARNAO, P. SAITTA, Costruire guerrieri, cit., 272. 
90 Cfr. C. BARNAO, Autorità, autoritarismo e apprendimento, cit.; C. BARNAO, P. SAITTA, 

Costruire guerrieri, cit. 
91 Cfr. C. BARNAO, P. SAITTA, Costruire guerrieri, cit. 
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dell’attore sociale che di quella istituzione vuole entrare a far parte. Si 

imparano i rituali legati all’addestramento formale (marcia, saluto, ecc.), si 

dà impulso all’addestramento generico (si imparano le nozioni di base 

sulle armi, sul combattimento). Le azioni quotidiane sono ancora pervase 

dalla violenza e da strumenti educativi utilizzati dagli istruttori quali la 

deprivazione di sonno e cibo, utilizzo di posizioni stressanti e violenza 

psicologica.  

L’ultima fase di qualsiasi percorso formativo militare è quella di 

aggregazione. In questa fase un individuo viene “introdotto nella società”, 

assumendo uno stato relativamente stabile, avendo, cioè, diritti e doveri 

precisi. Nell’istituzione militare questa fase viene caratterizzata da rituali 

formali aggregativi come “il giuramento”92 e, spesso, anche da rituali 

informali di iniziazione93.  

 

 

3.4. Rituali 

 

I rituali94 sono un veicolo per trasmettere norme e valori culturali. 

Costituiscono infatti una vera e propria forma di condizionamento sociale 

attraverso il quale si sviluppa e si perpetua il processo di socializzazione 

del soldato. Attraverso i riti, l’addestramento e la socializzazione arrivano, 

infatti, anche in luoghi e tempi esterni a quelli dell’addestramento 

ordinario, rendendo di fatto “continuo” e “permanente” il processo di 

formazione del militare. I riti, di fatto, occupano la maggior parte del 

tempo del soldato e agiscono all’interno di tutte le principali interazioni 

                                                           
92 Cfr. F. BATTISTELLI, T. AMMENDOLA, L. GRECO, op. cit., 100. 
93 Cfr. C. BARNAO, P. SAITTA, Autoritarismo e costruzione, cit.; IDD., Costruire guerrieri, 

cit. 
94 Definiamo rituale «un tipo di attività strutturata, orientata al controllo delle faccende 

umane, di natura eminentemente simbolica e con un referente non empirico, come una 

regola sancita socialmente» (R. FIRTH, Elements of social organisation, London, 1951, 

222). 
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dell’istituzione militare: sia quelle legate all’addestramento in senso stretto 

(l’addestramento formale e istituzionale: marce, saluti, alzabandiera, ecc.), 

sia quelle legate alle altre più informali interazioni quotidiane (ad esempio 

quelle legate al tempo libero) rendendo, quindi, totalizzante 

l’addestramento anche in tempi esterni a quelli addestrativi formali95. 

Secondo uno studio sull’addestramento di base dei cadetti dell’aviazione 

australiana, il rapporto tra il tempo dedicato ai rituali dell’addestramento 

formale (marce, cerimonie, ecc.) e il tempo dedicato all’addestramento 

ordinario (in quel caso di studio, acquisizione nozioni di diritto militare e 

“formazione del carattere”) è di 3 a 196.  

Alcuni studi sui rituali militari mettono in evidenza due principali 

effetti che essi hanno sulla formazione del soldato: la cieca obbedienza e la 

deumanizzazione. Esiste, infatti, uno stretto legame tra il “cameratismo” 

tra militari, rinforzato da rituali d’appartenenza di gruppo, e la cieca 

obbedienza che è a sua volta incoraggiata e rinforzata dalle diverse attività 

di addestramento al combattimento97. I rituali insegnano ad obbedire in 

modo automatico, senza mettere in discussione gli ordini e le regole 

dell’istruttore, del gruppo, dell’istituzione militare in genere. L’obbedienza 

è cieca nel senso che è “non riflessiva”. Si tratta, quindi, di un tipo di 

obbedienza che non è in grado di mettere in discussione l’ordine perché 

non ne valuta gli effetti98. 

L’altro effetto provocato da molti rituali è quello della 

“deumanizzazione” dell’altro. Attraverso rituali, soprattutto quelli violenti 

                                                           
95 Cfr. D. WINSLOW, Misplaced loyalties: The role of military culture in the breakdown of 

discipline in two peace operations, in Journal of Military and Strategic Studies, 

6.3/2004. 
96 E. J. STEVENSON, Educating the community’s ‘cream’: common military training at the 

Australian Defence Force Academy, in Australian Defence Force Journal, 120/1996, 11. 
97 Cfr. D. WINSLOW, op. cit. 
98 Cfr. J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit. 
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legati all’hazing99, i soldati sviluppano le caratteristiche di 

deumanizzazione e desensibilizzazione attraverso lo sviluppo di capacità di 

resistenza alla visione della sofferenza dell’altro da una parte, e la capacità 

di infliggere, con freddezza, pene e umiliazioni dall’altra100. 

L’analisi di un particolare rituale di un corpo speciale dell’esercito 

italiano ha evidenziato molte delle principali caratteristiche dei rituali 

militari fin qui considerate101. La pompata è il rituale (ben preciso e 

codificato) consistente nei piegamenti sulle braccia, all’interno della 

brigata paracadutisti “Folgore”. Questa forma rituale di piegamenti, spesso 

ordinati come punizione da parte del superiore/addestratore nei confronti 

dell’inferiore/allievo che ha commesso un’infrazione, è probabilmente 

presente in tutti gli eserciti del mondo. All’interno della “Folgore” tuttavia 

è un rituale – con una specifica gestualità, uno specifico linguaggio e un 

preciso codice normativo e valoriale di riferimento – di fondamentale 

importanza. Da molti protagonisti, infatti, è addirittura considerato una 

                                                           
99 Il termine inglese hazing viene tradotto dai principali dizionari con il termine italiano 

“nonnismo”. Preferisco, tuttavia, usare il termine inglese poiché è più corrispondente al 

fenomeno a cui mi riferisco: quel generale fenomeno, cioè, caratterizzato dall’imposizione 

di estreme e, spesso, umilianti, pratiche come parte di un rigoroso e duro programma di 

addestramento o iniziazione, sia in ambito militare che in ambito civile, sia tra i militari di 

professione che tra i militari di leva. Il termine italiano viene, invece, purtroppo utilizzato 

normalmente con un significato strettamente legato all’esercito militare di leva. Il credere 

che il nonnismo sia un fenomeno legato principalmente, se non esclusivamente, ai 

militari di leva è una particolarità tutta italiana. Credo che il motivo di questa 

particolarità abbia origine in un intreccio di ragioni politiche e culturali, che forse sono le 

stesse che rendono particolarmente difficile studiare questo oggetto di ricerca. Per ovvie 

ragioni di spazio preferisco rinviare ad un’altra sede la discussione di questo argomento. 
100 J. CONROY, Unspeakable Acts, Ordinary People: The Dynamics of Torture, Univ. of 

California Press, 2000; J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit.; C. 

BARNAO, Autorità, autoritarismo e apprendimento, cit.; M. HARITOS-FATOUROS, op. cit.; 

C. BARNAO, P. SAITTA, Autoritarismo e costruzione, cit.; IDD., Costruire guerrieri, cit.; 

IDD., “Pump!”, cit. 
101 C. BARNAO, Autorità, autoritarismo e apprendimento, cit.; C. BARNAO, P. SAITTA, 

Autoritarismo e costruzione, cit.; IDD., “Pump!”, cit. 
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sorta di rito costitutivo dell’essenza del paracadutista militare italiano102. 

Attraverso questo rituale – che si basa, come gli altri rituali militari, su un 

modello educativo tipicamente comportamentista – viene trasmessa una 

serie di valori tipici della cosiddetta personalità autoritaria103. Utilizzando 

il modello interpretativo frustrazione-aggressività104 possiamo descrivere e 

analizzare il meccanismo psicologico comportamentista che sta alla base 

del rituale (vedi Tab. 1). Durante la fase addestrativa di risocializzazione, 

alla trasgressione della norma sociale, il superiore/addestratore dà l’ordine 

preciso alla recluta imponendo il rituale dei piegamenti. La riposta rituale 

permette alla recluta di accedere a tutta una serie di beni immateriali 

(autostima, rispetto, spirito di appartenenza al gruppo, ecc.) che 

costituiscono la ricompensa del modello d’apprendimento 

comportamentista sottostante al rituale. Attraverso le ricompense legate al 

modello psicologico frustrazione-aggressività sottostante al rituale 

                                                           
102 C. BARNAO, Autorità, autoritarismo e apprendimento, cit.; C. BARNAO, P. SAITTA, 

Costruire guerrieri, cit. 
103 T. W. ADORNO, E. FRENKEL-BRUNSWIK, D. J. LEVINSON, R. N. SANFORD, The 

authoritarian personality, Harpers, New York, 1950. 
104 J. DOLLARD, N. E. MILLER, L. W. DOOB, O. H. MOWRER, R. R. SEARS, Frustration and 

aggression, 1939. La teoria della frustrazione-aggressività di Freud, formulata già nel 

1920, è stata riformulata in termini di teoria dell’apprendimento comportamentista da J. 

DOLLARD et al., op. cit., e domina ancora oggi questo campo di ricerca. La loro teoria si 

basa sul modello funzionale freudiano. Sostiene che la frustrazione legata al tentativo di 

raggiungere un obiettivo porta all’aggressione. La frustrazione ripetuta aumenta l’energia 

aggressiva, che deve essere liberata, e che sarà rivolta contro un individuo o un oggetto 

più debole, un capro espiatorio. Pertanto, qualsiasi risposta che rilasci energia legata alla 

frustrazione diventa un atto aggressivo. Il rilascio di energia aggressiva attraverso la 

violenza attiva o indirettamente attraverso sport vigorosi o ritualità di vario genere, ha un 

effetto catartico; cioè, riduce la carica aggressiva. T. W. ADORNO et al., op. cit., 

ipotizzarono che la frustrazione accumulata fosse responsabile della tendenza aggressiva 

riscontrata nella personalità autoritaria che cercavano di descrivere. 
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vengono rinforzati i valori di riferimento tipici del modello di personalità 

autoritaria105. 

 

 

  

Pulsione 

 

Indizio percettivo 

 

Risposta 

 

Ricompensa 

 

 

 

SUPERIORE 

 

 

 

Risocializzazione 

 

 

 

 

 

Paura 

 

 

 

 

- Violazione di una 

norma 

 

 

 
Rituale 

 

- Catarsi 

 

- Rispetto 

 

- Appartenenza, 

identità 

 

- Autostima 

 

 

 

ALLIEVO 

 

 

 

Risocializzazione 

 

 

 

 

 

Paura 

 

 

 

- Ordine del superiore 

 

 

 

 
Rituale 

 

- Catarsi 

 

- Rispetto 

 

- Appartenenza, 

identità  

 

- Autostima 

 

- Acquisizione 

aggressività 

 
Tab. 1. Il rituale della “pompata” e il modello comportamentista dell’apprendimento 

 

 

Ma il modello comportamentista non è alla base solo del rituale 

appena considerato. Infatti, il meccanismo elementare di apprendimento 

attraverso il quale funzionano tutti i rituali militari è quello del 

                                                           
105 Cfr. C. BARNAO, P. SAITTA, Autoritarismo e costruzione, cit.; IDD., Costruire guerrieri, 

cit. Per un approfondimento dell’analisi di questo rituale, si vedano: C. BARNAO, Autorità, 

autoritarismo e apprendimento, cit.; C. BARNAO, P. SAITTA, Autoritarismo e costruzione, 

cit.; IDD., Costruire guerrieri, cit.; IDD., “Pump!”, cit. 
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condizionamento operante106. Tutti i rituali militari cioè sono azioni 

ripetitive che rinforzano dei comportamenti considerati virtuosi all’interno 

dell’istituzione, e che puniscono d’altra parte comportamenti devianti, 

producendo risposte che – nel tempo – diventano automatiche da parte 

dei soldati che li praticano. 

 

 

4. Tortura e torturative training 

 

Esiste un collegamento profondo tra tortura107 e istituzione militare. 

La tortura è ufficialmente condannata dalle convenzioni internazionali ed 

è anche pubblicamente condannata dai militari e dalla maggior parte dei 

                                                           
106 D. GROSSMAN, op. cit. 
107 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura (10 dicembre 1984) definisce 

tortura «qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, 

fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona 

informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha 

commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei 

o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo 

basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze 

siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo 

ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito». In modo 

particolare in questo lavoro mi riferisco ad un tipo ben preciso di tortura: quella utilizzata 

per ottenere informazioni. In senso weberiano, la tortura di cui parliamo è, cioè, 

un’azione razionale messa in atto con lo scopo di ottenere informazioni. È la cosiddetta 

enhanced interrogation, “interrogatorio rafforzato”, termine usato in vari documenti 

dell’Amministrazione statale americana, o coercive interrogation: tutti termini, questi, 

che ridefiniscono la tortura – come strategia per una sua legittimazione giuridica – 

«includendo nell’atto di inflizione di sofferenza, ovvero nella descrizione del fatto, la 

considerazione dei fini che l’atto intende raggiungere» (M. LA TORRE, Riaprendo il vaso 

di Pandora. Il ritorno della tortura [e della mostruosità morale], in Ragion Pratica, 

51/2018, 476-477). 
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governi. Nonostante ciò la tortura è una pratica diffusissima108. Questa 

contraddizione si è drammaticamente enfatizzata con la guerra al 

terrorismo iniziata dopo l’11 settembre 2001. Dopo gli attentati a New York 

dell’11 settembre, infatti, si assiste a un vero e proprio cambio di 

paradigma109 e alcune tendenze già presenti in precedenza, si sono 

radicalizzate anche all’interno dei regimi democratici. Gli Stati Uniti 

(firmatari di diverse convenzioni che vietano l’uso della tortura), per 

esempio, hanno sistematicamente utilizzato la tortura contro i sospettati di 

terrorismo in Afghanistan, Iraq, Guantanamo Bay e altri luoghi. 

Crelinsten110 descrive tre modi attraverso i quali un militare può 

diventare un torturatore: per promozione, per coscrizione o per sbaglio. Si 

può venire promossi o assegnati ad un addestramento speciale in un’unità 

speciale che si occupa di interrogatori, oppure ci si può arruolare 

nell’esercito direttamente in un’unità speciale, oppure ci si può trovare per 

sbaglio in una unità dedita alla tortura (per esempio richiedendo un 

trasferimento in una zona diversa o in una città diversa). In tutto il mondo, 

le procedure addestrative per i torturatori professionisti sono talmente 

simili tra di loro, e sono state formalizzate e strutturate in programmi 

                                                           
108 Amnesty International, nel 2018, identifica 141 stati che utilizzano la tortura, molti dei 

quali sono paesi “democratici” che hanno firmato convenzioni internazionali e che hanno 

leggi contro la tortura. Sulla relazione tra tortura e democrazia, si veda l’importante 

studio di D. Rejali, Torture and democracy, Princeton University Press, 2009. Sul 

rapporto tra diritto e tortura si vedano: M. LA TORRE, La verità del diritto senza verità, in 

Sociologia del diritto: Rivista quadrimestrale fondata da Renato Treves, 40.1/2013, 187-

199; ID., La giustizia della tortura. Variazioni sul tema, in Materiali per una storia della 

cultura giuridica, 44.1/2014, 3-30; ID., Dangerous Friendships. Torture and Law, in 

Rivista di filosofia del diritto, 4.2/2015, 271-282; M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, 

op. cit. 
109 M. LA TORRE, Riaprendo il vaso di Pandora, cit.; D. DI CESARE, Tortura, Bollati 

Boringhieri, 2016; M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, op. cit. 
110 R. D. CRELINSTEN, In Their Own Words: The World of the Torturer, in ID., A. P. 

SCHMID (a cura di), The Politics of Pain: Torturers and their Masters, Westview Press, 

Boulder, Col., 1993, 45. 
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addestrativi in modo così sistematico, che potrebbe ormai esistere un vero 

e proprio manuale addestrativo di riferimento111. 

Ad ogni modo un primo fondamentale collegamento tra tortura e 

istituzioni militari è rappresentato dalle forze speciali. Come abbiamo già 

anticipato, le forze speciali di tutti gli eserciti sono preparate proprio per 

combattere le nuove guerre, non convenzionali, come è il caso della guerra 

al terrorismo112 e, per questa ragione, il loro addestramento può essere 

considerato il “tipo ideale” (in senso weberiano) perseguito dall’odierna 

istituzione militare. E forse è anche per questo che l’uso della tortura è 

strettamente connesso all’addestramento delle elite militari. Infatti: 

 

The training of elite military personnel builds on the dispositions generated 

during basic training, creates dispositions that make the performance of 

torture psychologically easier, and enables torturers to rationalize and justify 

their actions. This process is enhanced by the use of the discourse of 

professionalism. The discourse of professionalism allows torturers to restrict 

their moral vision to their professional activities: it helps instil a belief in 

their special moral permission to torture and a belief that torture is necessary 

for the protection of national security113. 

 

L’addestramento dei corpi speciali segue pratiche addestrative 

analoghe a quelle dei torturatori114. Si tratta di pratiche addestrative 

particolarmente brutali115 che, in alcuni casi, preparano in modo specifico 

alla pratica della tortura116. In generale, comunque, «l’addestramento 

militare di base e l’addestramento dei torturatori professionisti sono 

                                                           
111 M. HARITOS-FATOUROS, op. cit., 4. 
112 W. C. COCKERHAM, The military, cit., 505. 
113 J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit., 161. 
114 M. HARITOS-FATOUROS, op. cit., 19. 
115 G. DYER, War, Crown, New York, 1985. 
116 C. ACKROYD, K. MARJOLIS, J. ROSENHEAD, T. SHALLICE, The Technology of Political 

Control, Penguin, London, 1977. 
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collocabili su uno stesso continuum. I torturatori professionisti 

costituiscono il personale militare più specializzato e professionale»117. 

L’addestramento militare di base, infatti, rinforzato dai rituali – talvolta 

brutali e violenti – di appartenenza al gruppo primario, sviluppa dei 

processi di apprendimento disumanizzanti e di obbedienza non riflessiva. 

Il personale militare apprende così ad “agire senza dover nemmeno 

pensare”, anche quando l’azione di guerra dovesse consistere nell’ordine di 

uccidere il nemico o torturarlo. Questo tipo di obbedienza non riflessiva 

crea la cornice di “crimini di obbedienza” come talvolta sono stati 

considerati quelli legati alle violenze sadiche e alle torture perpetrate ad 

Abu Ghraib. D’altro canto le caratteristiche del soldato ideale118 

corrispondono perfettamente alle caratteristiche che vengono ricercate 

nella personalità del torturatore professionista. Anche quest’ultimo, come 

il militare di una qualunque forza speciale, deve essere: «non empatico», 

«non riflessivo e obbediente in modo cieco»119.  

Nel modulo addestrativo SERE – il modulo addestrativo delle forze 

speciali in cui si viene addestrati a resistere nelle situazioni più estreme, 

compresa la tortura – tutti gli aspetti appena citati trovano una perfetta 

sintesi120. Non è un caso che alcuni tra gli stessi addestratori e formatori 

del modulo SERE sono stati accusati di essere anche gli esecutori e i 

supervisori di torture militari. Il caso di alcuni psicologi coinvolti nel 

                                                           
117 J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit., 161. 
118 Cfr. J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit.; D. GROSSMAN, op. cit. 
119 M. HARITOS-FATOUROS, op. cit.; J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, 

cit. Sul tema dell’ “obbedienza cieca” forse può essere interessante notare un ulteriore 

profondo collegamento tra tortura e istituzione militare proposta dalla filosofia del diritto. 

Si tratta di una connessione che deriva da una concezione del diritto radicalmente 

autoritaria per la quale la tortura è «la soluzione al problema della disubbidienza per un 

potere ed una norma che non può assumere di non essere osservata» (M. LA TORRE, 

Riaprendo il vaso di Pandora, cit., 487). 
120 Cfr. A. W. MCCOY, Cruel science, cit.; ID., A question of torture, cit.; ID., Torture and 

impunity, cit. 
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sistema di torture perpetrate nei black sites121 della CIA è emblematico in 

questo senso122. D’altronde, chi meglio di un soldato che impara a resistere 

alle differenti tecniche di tortura è capace, in caso di necessità, di torturare 

nel modo più professionale? 

Ma il collegamento tra addestramento militare e tortura sembra 

ancora più profondo. Dall’analisi del contenuto della principale 

manualistica e dei principali documenti ufficiali dell’amministrazione 

statunitense sulla tortura, infatti, emerge come vi sia una sorprendente 

corrispondenza e sovrapposizione tra l’addestramento militare di base e la 

tortura (almeno così come quest’ultima viene rappresentata nei principali 

documenti militari sul tema)123. 
                                                           
121 I black sites sono i luoghi di detenzione della CIA dove vengono detenuti e interrogati 

gli illegal enemy combatant (cfr. nota 41). Una delle prime inchieste che ha portato alla 

ribalta il fenomeno è apparsa sul Washington Post il 5 novembre 2005, consultabile 

all’indirizzo: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/01/ 

AR2005110101644.html??noredirect=on (ultimo accesso: 10 novembre 2018). 
122 Uno dei casi più noti è quello del colonnello (e psicologo) Morgan Banks. Il caso 

esplose in seguito ad un’inchiesta pubblicata dal New Yorker nel luglio 2005, https:// 

www.newyorker.com/magazine/2005/07/11/the-experiment-3 (pagina consultata il 7 

luglio 2018). Per un approfondimento sul tema si veda: M. OTTERMAN, op. cit. 
123 I principali documenti dell’amministrazione americana a cui mi riferisco sono: CIA, 

Kubark Counterintelligence Interrogation, July 1963, 1963, https://nsarchive2.gwu 

.edu//NSAEBB/NSAEBB122/index.htm#hre (ultimo accesso: 9 novembre 2018); Human 

Resource Exploitation Training Manual – 1983, 1983, https://nsarchive2.gwu.edu// 

NSAEBB/NSAEBB122/index.htm#hre (ultimo accesso: 9 novembre 2018); Summary 

and Reflections of Chief of Medical Services on OMS Participation in the RDI Program, 

2018, scaricabile: https://www.aclu.org/report/summary-and-reflections-chief-medical-

services-oms-participation-rdi-program (ultimo accesso 14 novembre 2018); U.S. 

Department of Justice, Memorandum for John A. Rizzo Senior Deputy General Counsel, 

Central Intelligence Agency, 2005, consultabile all’indirizzo: https://www.globalsecurity 

.org/intell/library/policy/national/olc_050530_bradbury.pdf (ultima consultazione: 9 

novembre 2018); Senate Select Committee on Intelligence, Project Mkultra, The Cia’s 

Program of Research in Behavioral Modification, U.S. Government Printing Office, 1977, 

consultabile all’indirizzo: https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/ 

hearings/95mkultra.pdf (ultimo accesso: 14 novembre 2018). 
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Si tratta di una corrispondenza che si evidenzia su tre punti principali: 

a) le fasi dell’addestramento militare coincidono in modo preciso con 

quelle della tortura; b) le dinamiche interazionali che si sviluppano tra 

addestratore e recluta, da una parte, e torturatore e vittima, dall’altra, sono 

molto simili; c) il modello psicologico di riferimento è lo stesso per tortura 

e addestramento.  

Abbiamo visto in precedenza come, all’interno dell’addestramento di 

base, sono individuabili tre fasi: separazione, transizione, aggregazione. 

Anche nella tortura – così come viene formalizzata in quanto pratica per 

ottenere informazioni in modo “coercitivo” – sono individuabili tre fasi che 

corrispondono a quelle individuate nell’addestramento di base dei militari. 

Vediamo un po’ più nel dettaglio (cfr. Tab. 2). 

Separazione/Azzeramento. Ogni azione di tortura prevede una fase 

iniziale di separazione. L’obiettivo di questa fase è quello di separare 

l’individuo dal suo precedente status (uomo libero, ad esempio) e 

“accompagnarlo” verso un nuovo status, quello di “prigioniero” che sta per 

essere interrogato/torturato. Tutto ciò avviene attraverso una 

disgregazione della posizione sociale precedentemente occupata 

dall’individuo: si tratta di un vero e proprio “azzeramento” della 

personalità che viene perseguito attraverso un forte shock iniziale, ad 

esempio al momento dell’arresto124. A questo proposito lo Human 

Resource Exploitation Training Manual (1983)125, il manuale per gli 

interrogatori della CIA, prevede che 

 

                                                           
124 Poiché si tratta di un interrogatorio coercitivo che sfocia – in modo evidente – in una 

forma di tortura, utilizzerò come sinonimi i termini “interrogante” e “torturatore”, da una 

parte, e “interrogato”, “vittima”, “prigioniero” e “torturato”, dall’altra. 
125 Si tratta della versione aggiornata del famoso Kubark Counterintelligence 

Interrogation, cit., del 1963. Quest’ultimo è sicuramente un testo fondamentale a cui si 

sono ispirati altri manuali di tortura in giro per il mondo (cfr. A. W. MCCOY, A question of 

torture, cit.). 
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La modalità e i tempi dell’arresto dovrebbero essere pianificati in modo da 

cogliere il soggetto di sorpresa e provocargli il massimo livello di disagio 

mentale [...]. La maggior parte dei soggetti arrestati nelle prime ore del 

mattino sperimentano sensazioni intense di shock, smarrimento e tensione 

psicologica e provano grandi difficoltà ad adattarsi alla situazione. È molto 

importante che quanti eseguono l’arresto agiscano con un’efficienza tale da 

sorprendere il soggetto126. 

 

Subito dopo aver provveduto a shoccare la vittima, diventa necessario 

mantenerla in uno stato di instabilità emotiva e psicologica e di mancanza 

di punti di riferimento, per poterla successivamente manipolare da un 

punto di vista psicologico. Si iniziano quindi ad utilizzare tutta una serie di 

tecniche di deprivazione sensoriale (il loro utilizzo continuerà in modo 

ancora più incisivo e sistematico nella fase successiva). Si tratta di tecniche 

di deprivazione (principalmente tattile, visuale, uditiva)127 che si basano 

sui principi della teoria psicologica della learned helplessness128. 

L’obiettivo è quello di indurre nella vittima degli stati di ansia 

insopportabili (in conseguenza della mancanza di punti di riferimento 

                                                           
126 CIA, Human Resource Exploitation Training Manual, cit. 
127 È da notare come alcune di queste tecniche di deprivazione sensoriale (in particolare 

l’incappucciamento e l’esposizione al rumore) possono essere considerate delle forme di 

tortura, in quanto pratiche riconducibili alle cosiddette five techniques (cfr. A. W. MCCOY, 

Torture and impunity, cit.). Queste ultime, infatti, utilizzate nel 1971 dal governo 

britannico in Irlanda, come è noto furono dichiarate forme di tortura dalla Commissione 

Europea dei Diritti dell’Uomo nel 1976. 
128 M. E. SELIGMAN, Learned helplessness, in Annual review of medicine, 23.1/1972, 407-

412; ID., Depression and learned helplessness, John Wiley & Sons, 1974; C. PETERSON, S. 

F. MAIER, M. E. SELIGMAN, Learned helplessness: A theory for the age of personal 

control, Oxford Univ. Press, New York-Oxford, 1993. La learned helplessness (impotenza 

appresa) è la condizione di impotenza di cui soffre una persona in conseguenza di un 

evento particolarmente traumatico o di un ripetuto insuccesso. Si crede sia una delle 

principali cause della sindrome depressiva. I principi della learned helplessness sono stati 

ampiamente utilizzati per la formalizzazione delle tecniche di tortura militare. Per un 

approfondimento si veda in particolare: D. H. HOFFMAN et al., op. cit. 
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sensoriali) che la portino ad un senso di impotenza, propedeutico alla fase 

successiva del processo di tortura: la transizione. 

 

 

 
Tab. 2. Le fasi della tortura 

 

 

Transizione. È la fase intermedia tra quella iniziale di separazione e 

quella finale di aggregazione (in cui l’individuo ci si aspetta darà le 

informazioni che gli sono richieste). La transizione è la fase vera e propria 

in cui cui si negoziano le informazioni di cui è in cerca il torturatore. 

Inizialmente si continua nell’azione che mira a fare perdere punti di 

riferimento all’individuo, ma con tecniche ancora più violente e codificate. 

La personalità del torturato deve essere annientata al fine di ridurre al 

minimo o, meglio ancora, cancellare qualsiasi suo tentativo di resistenza. 

L’esplicito obiettivo è quello di “infantilizzare” l’individuo facendogli 
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perdere «quelle difese conquistate con la civilizzazione»129 in modo da 

poterlo successivamente risocializzare e, in questa maniera, ottenere 

risposte soddisfacenti alle domande che gli vengono rivolte. A questo 

scopo vengono prima utilizzate delle tecniche non coercitive e poi – 

eventualmente quelle non coercitive non dovessero funzionare – si passa 

all’utilizzo delle tecniche sempre più violente e coercitive130. 

L’elenco delle principali tecniche non coercitive è indicato in modo 

preciso dal manuale della CIA. Esse sono: spostare in avanti e indietro le 

lancette dell’orologio, servire i pasti a orari irregolari, disturbare le ore 

dedicate al sonno, disorientare l’alternanza del giorno e della notte, 

condurre sessioni di interrogatorio senza uno schema, sottoporre a 

interrogatori senza senso, ignorare i tentativi incerti di collaborazione, 

ricompensare la non collaborazione131. Si tratta di tecniche di 

manipolazione del tempo e di altre caratteristiche dell’ambiente, che 

puntano a radicalizzare la destabilizzazione psicologica del torturato, 

iniziata nella fase precedente. L’obiettivo, in ogni caso, continua ad essere 

quello di “infantilizzare” la vittima. Infatti 

 

ostacolare ogni tentativo del soggetto di adattarsi alle sue nuove condizioni 

ambientali rafforzerà gli effetti della regressione e lo schiaccerà sempre più 

dentro se stesso, fino a che non sarà più in grado di controllare le sue 

reazioni in modo adulto132. 

 

                                                           
129 CIA, Human Resource Exploitation Training Manual – 1983, cit. 
130 Per un interessante resoconto di tale fase, si veda ad esempio il documento 

dell’amministrazione americana, declassificato il 20 dicembre 2016, in cui vengono 

descritte le azioni di tortura perpetrate nei confronti del detenuto Abu Zubaydah il 9 

August 2002; scaricabile: https://www.thetorturedatabase.org/files/foia_subsite/87o.pdf 

(ultimo accesso 14 novembre 2018). 
131 CIA, Human Resource Exploitation Training Manual – 1983, cit. 
132 Ibid. 
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È a questo punto che, ove il torturato non abbia ancora iniziato a 

rispondere in modo soddisfacente, si uniscono alle tecniche non coercitive, 

quelle coercitive. Esiste ormai un elenco ben preciso di tali tecniche di 

tortura, ben collaudate. Sono quelle tradizionalmente insegnate nel 

modulo addestrativo SERE133. Esse sono: Dietary manipulation; Nudity; 

Attention Grasp; Walling; Facial Hold; Facial Slap or Insult Slap; 

Abdominal Slap; Cramped Confinement; Wall Standing; Stress Position; 

Water Dousing; Sleep Deprivation; The ‘Waterboard’. Si tratta di una 

serie di tecniche tra le quali, inizialmente, si privilegiano quelle durante le 

quali il torturato ha la percezione di auto infliggersi il dolore (ad esempio il 

caso in cui si viene costretti ad assumere posizioni stressanti). Il motivo di 

tale scelta è legato al fatto che 

 

Se egli [il torturato] sa che il dolore è auto-inflitto, le probabilità di un suo 

cedimento sono maggiori. Egli [il torturato] comincia a perdere la capacità di 

eseguire le più importanti attività creative, di affrontare le situazioni 

complesse, di impegnarsi in rapporti interpersonali stressanti o di sostenere 

continue frustrazioni134. 

 

Le tecniche coercitive mantengono e, anzi, rafforzano lo scopo di far 

regredire psicologicamente il torturato135. L’ipotesi di fondo di tali tecniche 

                                                           
133 U.S. Department of Justice, Memorandum for John A. Rizzo Senior Deputy General 

Counsel, cit. 
134 CIA, Human Resource Exploitation Training Manual – 1983, cit. 
135 «Tutte le tecniche coercitive sono impiegate per indurre la regressione psicologica […] 

la perdita di quelle difese conquistate con la civilizzazione. [...] Lo scopo di tutte le 

tecniche coercitive è di indurre una condizione di regressione psicologica nel soggetto, 

facendo leva su una forza superiore esterna che agisce sulla sua volontà di resistere. La 

regressione è sostanzialmente una perdita di autonomia, un ritorno a un livello 

comportamentale precedente. Più il soggetto regredisce, più i suoi tratti appresi di 

personalità si disgregano secondo un ordine cronologico inverso. Egli comincia a perdere 

la capacità di eseguire le più importanti attività creative, di affrontare le situazioni 
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è che “ridurre la resistenza fisiologica del soggetto riduce la sua capacità 

psicologica di opporre resistenza”. Una volta “infantilizzata” la vittima, 

inizia la negoziazione vera e propria. L’infantilizzazione del prigioniero ha 

l’obiettivo di portare quest’ultimo ad avere come unico punto di 

riferimento il torturatore. È dal torturatore che dipende tutta la vita del 

torturato. È il torturatore che ha il totale controllo della relazione, in un 

modello interazionale tipico della psicologia comportamentista. Poiché 

 

L’ansia del soggetto diminuisce in virtù del fatto che la sua mente identifica 

sempre più nell’interrogante l’unico contatto umano e l’unica attività 

significativa. L’interrogante può trarre profitto da questa relazione, 

mostrandosi benevolo136. 

 

Tutte le tecniche (coercitive e non coercitive) praticate vengono 

utilizzate dal torturatore secondo un modello stimolo-risposta. Infatti «il 

lavaggio del cervello prevede il condizionamento dell’associazione stimolo-

risposta attraverso l’utilizzo di queste stesse tecniche»137.  

Aggregazione. La terza fase, quella finale, è la fase di aggregazione, 

quella in cui il torturato confessa, fornisce le informazioni richieste e passa 

allo stato di “collaboratore”. Quindi, dopo avere shoccato e infantilizzato la 

vittima azzerandone la personalità e facendole perdere i punti di 

riferimento, se si ottengono i risultati sperati (se la vittima, cioè, inizia a 

dare le informazioni richieste) si rinforzano positivamente (cioè attraverso 

dei premi) i comportamenti attesi (cioè le risposte soddisfacenti alle 

domande). Infatti 

 

Non appena ha confessato, si applicano le classiche cautele. Si allenta la 

pressione in modo che il soggetto possa comunicare il più precisamente 

                                                                                                                                                               
complesse, di impegnarsi in rapporti interpersonali stressanti o di sostenere continue 

frustrazioni» (ibid.). 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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possibile le proprie informazioni. In realtà, il sollievo fornito al soggetto ben 

si adatta, a questo punto, al piano dell’interrogatorio. Il diverso trattamento 

– gli viene detto – premia la sua sincerità e va a dimostrazione del fatto che le 

buone maniere continueranno a condizione che egli collabori138. 

 

È la fase in cui l’interrogato/torturato individua nel soddisfacimento 

delle richieste fatte dal suo carnefice la fine della sua pena, rispondendo 

quindi in modo soddisfacente alle domande.  

Proviamo adesso a tirare un po’ le fila del nostro discorso, riepilogando 

i principali punti di contatto tra la tortura e l’addestramento militare. La 

tortura, come l’addestramento militare di base, inizia con una fase di 

separazione in cui si separa l’individuo dalla sua iniziale posizione sociale, 

dal suo status (di “civile” nel caso dell’addestramento militare, di “uomo 

libero” nel caso della tortura), attraverso un forte shock che ha l’obiettivo 

di far perdere i punti di riferimento al soggetto e “infantilizzarlo”. 

Successivamente si passa alla fase di transizione in cui l’individuo non 

è né da una parte né dall’altra: è “recluta” nel caso dell’addestramento e 

“torturato” nel caso della tortura. Il soggetto, dopo essere stato 

definitivamente “infantilizzato”, quindi, viene modellato (perché diventi 

un “soldato” nel caso dell’addestramento di base, perché diventi un 

“collaboratore” nel caso della tortura) attraverso tutta una serie di tecniche 

coercitive e non coercitive (con gradazioni di evidentemente minore 

coercizione nel caso dell’addestramento militare). È in questa fase, forse, 

che si evidenzia in modo più chiaro una notevole corrispondenza tra 

alcune dinamiche interazionali del rapporto recluta/addestratore, da una 

parte, e torturatore/torturato, dall’altra. In una situazione di totale 

incertezza e mancanza di punti di riferimento, infatti, il torturatore e 

l’addestratore diventano le figure centrali da cui dipendono 

corrispondentemente la vita del torturato e quella della recluta. Il 

torturatore e l’addestratore hanno il controllo assoluto di una relazione che 

                                                           
138 Ibid. 
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è definibile come “totalitaria”139 sulla base di un sistema interazionale 

centrato su stimoli e risposte, premi e punizioni. La fase conclusiva è 

quella dell’aggregazione nella quale la recluta passa allo status di 

“soldato” – superando tutte le prove della fase addestrativa di base – e il 

torturato passa allo status di “collaboratore” – confessando e passando le 

informazioni che gli venivano richieste. 

Ma, oltre alle fasi che caratterizzano l’azione di tortura, anche il 

modello psicologico sottostante al processo di tortura ricorda molto da 

vicino quello presente in tutte le interazioni quotidiane del sistema 

educativo militare. Il comportamentismo – ed in particolare il 

condizionamento operante – è il modello psicologico che sta alla base 

dell’apprendimento militare. Tutte le relazioni legate al mondo militare si 

sviluppano sui principi del modello stimolo-riposta che è sottostante a 

tutte le interazioni rituali (formali e informali) e a tutte le interazioni 

addestrative (da quelle microsociologiche del gruppo primario fino a 

quelle più generali legate al resto dell’istituzione militare). Dall’altra parte 

il modello psicologico comportamentista – come abbiamo appena visto – è 

alla base di tutto il processo di tortura. 

Su queste basi, sulla sorprendente e profonda corrispondenza tra 

tortura e addestramento militare, possiamo definire il processo 

addestrativo di base di tutti i militari, comune ai diversi eserciti, come un 

torturative training: tutti i militari, cioè, sono addestrati attraverso un 

processo educativo che è, di fatto, una forma di tortura. 

 

 

 

                                                           
139 La tortura è un «totalitarismo in miniatura», perché «l’uso di sofferenza e dolore» è 

teso nella tortura «a comunicare l’assoluto dominio del torturatore sulla assoluta 

impotenza della vittima» (D. LUBAN, Torture, power, and law, Cambridge University 

Press, 2014, cit. in M. LALATTA COSTERBOSA, Il silenzio della tortura. Contro un crimine 

estremo, DeriveApprodi, Roma, 2016, 105). 
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5. Conclusioni: Il soldato imperfetto 

 

Abbiamo iniziato descrivendo il tipo ideale di soldato che viene 

perseguito dall’addestramento militare odierno. Dopo che un nuovo tipo di 

conflitto (“asimmetrico”, “non convenzionale”) ha messo in evidenza tutti i 

limiti del “soldato tecnologico”, l’istituzione militare ha cercato di 

addestrare e costruire un tipo di soldato “perfetto”, che fosse cioè in grado 

di sopportare gli stress estremi (fisici e psicologici) delle nuove forme di 

combattimento.  

Siamo, quindi, entrati nelle pieghe dei processi addestrativi, 

descrivendo e analizzando gli elementi che stanno alla base 

dell’addestramento militare. Le culture militari vengono trasmesse 

all’interno dell’istituzione totale militare attraverso percorsi addestrativi 

ben precisi che sono controllati dall’istituzione militare in modo “totale” al 

fine di perseguire i propri scopi. Nulla è lasciato al caso. 

Da una parte abbiamo visto come il percorso di addestramento di base 

sia scandito da fasi ben precise in cui l’agente socializzante per eccellenza è 

l’istruttore. È da quest’ultimo che dipende in modo totale la recluta dal 

momento iniziale in cui lascia la vita “civile”, fino al momento in cui viene 

ufficialmente “aggregata” alla vita militare, quando termina il suo percorso 

addestrativo di base. Dall’altra parte i rituali (formali e informali) rendono 

l’addestramento “continuo”, anche nei momenti di vita militare che sono 

lontani dall’addestramento formale e ordinario. Agente socializzante per 

eccellenza, in questo caso, è il gruppo primario che sostiene emotivamente 

il soldato e gli fornisce tutte le indicazioni normative e valoriali in un 

processo di socializzazione che diventa così, nei fatti, permanente. 

L’insieme complessivo dei processi addestrativi, poi, abbiamo visto essere 

definibile come una vera e propria forma di tortura, ripercorrendo fasi 

(separazione, transizione, aggregazione), modello psicologico 

(comportamentismo) e dinamiche interazionali (vittima/carnefice e 

recluta/istruttore) tipici della tortura.  
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In generale, quindi, abbiamo visto come i luoghi addestrativi (le 

caserme e, in generale, tutti i luoghi formali e informali in cui viene 

formato il soldato) sono delle “istituzioni totali” che vengono utilizzate 

dalle forze armate come dei veri e propri laboratori in cui viene costruito il 

combattente ideale. Si tratta di laboratori all’interno dei quali, attraverso 

processi – di tortura! – centrati sul modello di apprendimento 

comportamentista, gli individui vengono “azzerati”, “plasmati”, “aggregati” 

raggiungendo la forma finale di un tipo ideale di combattente che ha delle 

ben precise caratteristiche: “non riflessività” (per un’obbedienza cieca), 

“non empatia” (per evitare un pericoloso coinvolgimento emotivo con il 

nemico/vittima), capacità di resistenza estrema – nell’immediato – a 

stress fisico e psicologico, capacità di torturare (chi impara a resistere alla 

tortura finalizzata all’ottenimento di informazioni, acquisisce tutte le 

competenze necessarie per – a sua volta – eventualmente ottenere 

informazioni attraverso la tortura).  

Ma questo modello ideale di combattente funziona adeguatamente? È 

davvero efficace contro il nemico? Riesce davvero a blindare la mente del 

soldato e a proteggerlo dai traumi della guerra, come originariamente era 

stato richiesto che facesse?  

Per quanto riguarda l’efficacia contro il nemico, non abbiamo dati 

particolarmente significativi in questa sede, anche se non si può non 

notare che la guerra maggiormente combattuta negli ultimi anni, la 

cosiddetta “guerra al terrorismo” – quella che forse più di ogni altra 

incarna il nuovo tipo di conflitti – non sembra avere dato finora i risultati 

sperati. Tuttavia, quanto questo sia collegabile al modello addestrativo dei 

soldati impiegati non è, almeno in questa sede, falsificabile. 

D’altro canto, però, esiste una vasta letteratura che attesta come, negli 

ultimi anni, tra il personale militare (soprattutto quello impiegato in 

missioni all’estero) siano aumentate alcune patologie mentali direttamente 

o indirettamente collegabili al loro impiego in azione. Se in generale 
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aumentano tutti i problemi di salute mentale140, in particolare si è anche 

incrementato, in modo drammatico, il tasso dei suicidi141 e sono aumentati 

i casi di PTSD142 e di burnout143. 

Se i dati quantitativi tendono a mettere in evidenza tutta una serie di 

statistiche che sembrano dimostrare, quantomeno, una notevole fragilità 

psicologica del personale militare, i dati qualitativi non appaiono meno 

significativi. L’efferata violenza e il razionale sadismo che talvolta emerge 

                                                           
140 C. W. HOGE, C. A. CASTRO, S. C. MESSER, D. MCGURK, D. I. COTTING, R. L. KOFFMAN, 

Combat duty in Iraq and Afghanistan, mental health problems, and barriers to care, in 

New England Journal of Medicine, 351.1/2004, 13-22. 
141 C. A. HOFFMIRE, J. E. KEMP, R. M. BOSSARTE, Changes in suicide mortality for veterans 

and nonveterans by gender and history of VHA service use, 2000-2010, in Psychiatric 

Services, 66.9/2015, 959-965; AFHSC (Armed Forces Health Surveillance Center), 

Deaths by suicide while on active duty, active and reserve components, US Armed 

Forces, 1998-2011, MSMR, 19.6/2012, 7; S. A. BLACK, M. S. GALLAWAY, M. R. BELL, E. C. 

RITCHIE, Prevalence and risk factors associated with suicides of army soldiers 2001-

2009, in Military Psychology, 23.4/2011, 433-451. 
142 M. FRIEDMAN, Posttraumatic stress disorder among military returnees from 

Afghanistan and Iraq, in American Journal of Psychiatry, 163/2006, 586-593; K. SEAL, 

D. BERTENTHAN, C. MINER, S. SAUNAK, C. MARMAR, Bringing the war back home: Mental 

health disorders among 103,788 US Veterans returning from Iraq and Afghanistan seen 

at Department of Veterans Affairs facilities, in Archives of Internal Medicine, 167/2007, 

476-481; W. KINNEY, Comparing PTSD among returning war veterans: Post-traumatic 

stress disorder (PTSD) among returning Afghanistan and Iraq wars veterans. 

Symptoms and suffering similar to ordeals of Persian Gulf and Vietnam war veterans. 

Command and General staff college, in Journal of Military and Veterans Health, 

20.3/2012, 21. 
143 V. L. WILCOX, Burnout in military personnel, in Military Psychiatry: Preparing in 

Peace for War, 2000, 31-50. Il burnout è una sindrome caratterizzata da esaurimento 

emotivo, depersonalizzazione e mancanza di senso di realizzazione personale, che si 

verifica in risposta all’esposizione cronica a fattori di stress sul lavoro (C. MASLACH, S. E. 

JACKSON, Burnout in health professions: a social psychological analysis, in G. S. 

SANDERS, J. SULS (a cura di), Social psychology of health and illness, 1982). Per un 

approfondimento si veda: T. MAREK, W. B. SCHAUFELI, C. MASLACH, Professional burnout: 

Recent developments in theory and research, Routledge, 2017. 
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dai resoconti (ormai dettagliati grazie ad approfondite inchieste 

giornalistiche e giudiziarie) di scandali che periodicamente coinvolgono le 

forze armate (ad es. il caso Abu Ghraib e quello di Bagram) e quelle di 

polizia (es. il caso Bolzaneto, Cucchi, Aldrovandi, ecc.) sono un chiaro 

esempio in questo senso. 

Tranne rare eccezioni144, le cause di tali patologie e di tali 

comportamenti sono state normalmente attribuite – oltre che, ovviamente, 

ai traumi da combattimento e da stress lavorativo – a caratteristiche 

individuali (biologiche e/o psicologiche, ad esempio) e/o a responsabilità 

dei singoli (è nota la spiegazione legata all’azione di “mele marce” per i casi 

di tortura perpetrata da parte dei soldati statunitensi in Iraq e 

Afghanistan). Mai, o quasi mai, vengono individuate cause che potremmo 

definire “strutturali” come, ad esempio, l’addestramento e il modello 

formativo da esso perseguito. Sulla base di quanto emerge in questo 

lavoro, invece, alcune patologie dei militari legate alla salute mentale e 

alcuni comportamenti particolarmente violenti e sadici dei militari stessi, 

si possono correlare proprio all’addestramento a cui sono sottoposti. 

Diciamo innanzi tutto che l’addestramento militare basato 

esclusivamente su un modello comportamentista dell’apprendimento – 

così come è emerso dalla presente analisi – è da considerarsi spesso 

inadeguato agli interventi sul campo per i quali è predisposto. Questo 

accade sulla base di due categorie di limiti: a) incapacità di controllo e 

previsione delle variabili ambientali; b) limiti temporali 

dell’apprendimento145.  

                                                           
144 Tra le rare eccezioni ricordiamo: J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, 

cit.; e M. HARITOS-FATOUROS, op. cit. 
145 Pur essendo particolarmente ricca la letteratura che mette in evidenza i limiti educativi 

di un modello pedagogico basato esclusivamente sui principi del comportamentismo (cfr. 

ad es. A. KOHN, Punished by rewards: The trouble with gold stars, incentive plans, A’s, 

praise, and other bribes, Houghton Mifflin Harcourt, 1999), per una visione più ampia e 

approfondita di tali limiti, si legga soprattutto il resoconto dettagliato di un famoso 

confronto pubblico tra Burrhus Skinner e Carl Rogers (H. E. KIRSCHENBAUM, V. L. E. 
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Il modello pedagogico centrato sul condizionamento operante è 

efficace se si controllano le variabili (gli stimoli) a cui si verrà addestrati a 

rispondere. Ciò è possibile, però, solo in laboratorio o in ambienti dove si 

controllano tutte le variabili – come il caso delle caserme o di altri luoghi 

addestrativi che, come abbiamo più volte sottolineato, sono “istituzioni 

totali”. La realtà che i soldati (ma anche le forze di polizia addestrate con lo 

stesso modello) si trovano ad affrontare quando vengono impiegati è – 

irrimediabilmente – molto diversa da quella “artificiale” nella quale 

vengono addestrati. Il problema, infatti, è che la realtà in cui poi si trovano 

ad operare i militari è molto più complessa – e con un numero 

infinitamente maggiore di variabili non previste e prevedibili nella fase 

addestrativa – rispetto a quella nella quale si è addestrati ad intervenire in 

modo “automatico”, “non riflessivo”, e “non empatico”. 

Gli scenari di guerra in missione all’estero (fatti di guerriglia, nemico 

che si confonde tra la popolazione civile, intervento in ambienti culturali e 

fisici completamente diversi dal proprio e, spesso, poco conosciuti, ecc.) 

sono molto diversi da quelli nei quali si è addestrati ad intervenire e, 

soprattuto, molto poco prevedibili (con un numero infinito di variabili che 

non sono di fatto controllabili) da parte di chi, invece, è 

abituato/addestrato a rispondere in modo automatico e immediato agli 

stimoli. Situazione analoga si verifica nel caso degli agenti di polizia che – 

ugualmente addestrati sul modello militare – si trovano ad intervenire in 

situazioni di ordine pubblico (proteste di piazza, manifestanti pacifici non 

sempre facilmente distinguibili dai violenti, ecc.) che sono molto fluide e 

quasi mai facilmente decifrabili in modo rapido e chiaro. L’incapacità di 

adattamento (in una situazione spesso estrema di lotta per la 

sopravvivenza) e il grande stress generato dall’incapacità di discriminare 

tra i tantissimi stimoli (non previsti) ai quali si viene richiesti di rispondere 

                                                                                                                                                               
HENDERSON, Carl Rogers: Dialogues: Conversations with Martin Buber, Paul Tillich, BF 

Skinner, Gregory Bateson, Michael Polanyi, Rollo May, and others, Mifflin and 

Company, Houghton, 1989). 
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in modo automatico e immediato, può provocare una serie ben nota di 

gravi conseguenze posttraumatiche (tra le quali spiccano, ad esempio, 

l’aumento drammatico dell’aggressività ed episodi di violenza 

incontrollata). 

L’altro grande limite di un modello addestrativo centrato sul 

condizionamento operante è legato all’orizzonte temporale146. Alcune delle 

critiche al condizionamento operante, infatti, e alla pratica di addestrare 

alla “non empatia” e alla “non riflessività” tramite questo modello 

pedagogico, insistono sul limitato orizzonte temporale della sua efficacia. 

Non agendo su un vero e profondo cambiamento dell’individuo, il 

condizionamento operante non avrebbe una prolungata efficacia nel 

tempo. Nel nostro caso, l’obiettivo di “blindare” la mente dei soldati per 

proteggerli dai traumi del combattimento sembrerebbe così raggiunto (o 

raggiungibile) solo nel breve periodo, nell’immediato. La “blindatura” della 

mente è solo temporanea e, prima o poi, l’esperienza traumatica vissuta 

dovrà essere affrontata. Infatti «Soldiers who kill reflexively in combat will 

likely one day reconsider their action reflectively»147. D’altro canto 

possiamo dire che il trauma in conseguenza del quale si ha una patologia 

(ad esempio PTSD, depressione, burnout) non necessariamente è solo 

quello legato ad esperienze estreme vissute in azione operativa, in 

missione. Infatti, poiché l’addestramento in sé, in quanto tortura, può 

essere considerato un’attività altamente traumatizzante (ancorché svolta 

allo scopo di abituarsi al trauma da combattimento) esso può senz’altro 

essere individuato come causa di patologie posttraumatiche. 

Ma c’è dell’altro. Allo stress generato dall’inadeguatezza 

dell’addestramento e ai traumi che esso infligge a tutti i militari in modo 

costante e permanente, l’addestramento militare fornisce in aggiunta un 

elemento che è particolarmente significativo per l’eventuale realizzazione 

di azioni violente e sadiche: la competenza tecnica e metodologica in fatto 

                                                           
146 Cfr. J. WOLFENDALE, Torture and the military profession, cit. 
147 P. KILNER, op. cit. 
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di tortura. Essendo stati già torturati, e venendo ripetutamente torturati 

(ricordiamo che l’addestramento di un militare di professione è di fatto 

permanente), si sono anche apprese le differenti tecniche per torturare e si 

è, probabilmente, anche in grado di replicarle con precisione. Questa 

interpretazione forse ci aiuterebbe anche a spiegare l’accuratezza 

metodologica con cui talvolta vengono messe in atto, in contemporanea, 

azioni violente e sadiche di tortura, da parte di diversi individui che – 

ancorché “mele marce” – non sono dei “torturatori professionisti” (si pensi 

ad es. ai casi, seppur molto diversi tra loro, di Abu Ghraib e di Bolzaneto). 

L’addestramento militare è un tema particolarmente rilevante, ma 

anche difficile da studiare perché ci coinvolge, direttamente o 

indirettamente, in modo profondo. Esso è indissolubilmente collegato alla 

guerra e ai suoi effetti. Analizzare e tentare di comprendere le principali 

caratteristiche del soldato che vogliamo formare, forse, ci può aiutare a 

capire meglio anche chi siamo e in che modo stiamo trasformando le 

nostre relazioni sociali all’indomani dell’11 settembre 2001. 

 


