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Military for what?
Considerazioni a partire
dal volume Soldiers
without frontiers. The view
from the ground

 

di Alessia Zaretti 

La missione essenziale delle Forze Armate di ogni Paese 
democratico è la difesa dello Stato, dei cittadini e la 
salvaguardia delle libere istituzioni da ogni possibile minaccia. 
Nel corso degli ultimi decenni la natura di tale missione è 
tuttavia mutata significativamente in collegamento con 
l’evoluzione dello scenario internazionale e della natura delle 
minacce.  

Se nel passato l’utilizzo in ambito internazionale delle Forze 
Armate è stato pressoché imprescindibilmente collegato alla 
guerra, caratterizzato da precisi schieramenti, da alleanze e 
minacce ben definite, le conseguenze della fine della Guerra 
Fredda hanno disegnato prospettive e teatri d’impiego 
sensibilmente nuovi. Le grandi sfide della sicurezza del 
ventunesimo secolo presentano una notevole dinamicità, 
un’imprevedibilità e una trasversalità tali da richiedere un 
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continuo processo di adattamento delle forze, della dottrina e 
delle capacità esprimibili dallo strumento militare. A differenza 
del passato, il contributo militare alla sicurezza del proprio 
Paese non può poggiare esclusivamente su capacità di 
sorveglianza e di difesa statiche delle aree metropolitane 
(homeland defence), ma piuttosto deve sviluppare misure capaci 
di far fronte dinamicamente alla minaccia laddove essa si 
alimenta.  

Di fatto i compiti militari si sono nel tempo accresciuti in 
complessità per comprendere, accanto alla missione primaria, 
un complesso mix di funzioni che vanno dalle operazioni 
umanitarie di primo soccorso, dalla prevenzione e gestione 
delle crisi (crisis response operations), dal 
mantenimento/costruzione della pace (peacekeeping, 
peacebuilding) a responsabilità di combattimento (peace 
enforcement e counterinsurgency) per giungere alla collaborazione 
nella ricostruzione delle istituzioni e talvolta all’assunzione 
vicaria di alcune funzioni.  

L’adeguamento dell’organizzazione e delle capacità dello 
strumento militare ai nuovi scenari e alle nuove tipologie di 
intervento è stato un processo laborioso che ha richiesto quattro 
importanti passaggi: da forza statica “in potenza” a forza 
proiettabile  rapidamente in teatri operativi anche lontani, da 
Forze Armate di massa a Forze Armate professionali 
qualificate, da una visione operativa di singola Forza Armata a 
componente integrata di uno strumento interforze e da 
strumento nazionale a strumento multinazionale1. A ciò va 
aggiunto che l’uso che si è fatto dello strumento militare negli 
ultimi anni ha messo in evidenza come sia sempre più difficile 

 
1 M.L. Maniscalco, La pace in rivolta, Franco Angeli, Milano, 2010. 



                                                                    Note

 
 
 

3 

anno IV, n. 1, 2014 
data di pubblicazione: 13 marzo 2014

definire un confine netto tra le operazioni condotte in risposta 
ad una crisi e quelle di guerra aperta. Le “coalizioni di 
volenterosi” si sono trovate a fronteggiare situazioni 
largamente inaspettate, sia dal punto di vista politico-militare, 
sia in termini di consenso interno. Operazioni per le quali le 
aspettative erano di rapida risoluzione (i casi iracheni e afghani 
sono i più emblematici) si sono trasformate in pericolose paludi 
dalle quali è sembrato quasi impossibile uscire. 

Nessun Paese può pensare oggi che il proprio strumento 
militare sia appropriato alle nuove sfide e alle minacce globali 
senza un approccio comprensivo e integrato in grado di 
sviluppare, in ambito interforze e multinazionale, capacità 
operative sinergiche, idonee ad assolvere un ampio spettro di 
missioni. Siamo ben lontani, infatti, dalle Forze Armate che 
Moskos e Burk hanno definito “moderne”, nate con l’affermarsi 
dello Stato-nazione, legittimate dalla core mission della difesa 
del territorio nazionale da attacchi di forze nemiche e del 
sostegno armato della potenza e degli interessi del proprio 
Paese all’interno del sistema westfaliano di relazioni 
internazionali2.  

Le sfide di portata globale e i nuovi compiti hanno richiesto 
importanti cambiamenti organizzativi, socio-culturali e politici; 
le Forze Armate non sono più soltanto un mezzo estremo per 
condizioni estreme (guerra), ma possono essere impiegate in un 
ampio ventaglio di situazioni; devono perciò presentare un 
insieme di capacità polifunzionali adattabili a contingenze 

 
2 C.C. Moskos, J. Burk, Le Forze Armate postmoderne, in J. Burk (a cura di), 

La guerra e il militare nel nuovo sistema internazionale, Franco Angeli, Milano, 
1998. 



                                                                    Note

 
 
 

4 

anno IV, n. 1, 2014 
data di pubblicazione: 13 marzo 2014

molto differenti. Nei nuovi teatri operativi la collaborazione con 
gli esponenti del mondo civile è diventata un fattore essenziale, 
in grado di contribuire sensibilmente al successo della missione; 
la necessità di forme di intervento “non letale” ha portato allo 
sviluppo di attività di coinvolgimento dei cosiddetti key group 
di una società (che è considerata il centro di gravità della 
strategia di contro-insorgenza), ossia donne, uomini, comunità 
locali, autorità religiose, sindacati dei lavoratori, imprenditori e 
altro ancora, il cui consenso risulta fondamentale per la 
ricostruzione delle istituzioni di un Paese.  

Le attività svolte a tal fine dai corpi armati richiedono la 
messa in campo di capacità per alcuni aspetti anche lontane dal 
tradizionale “mestiere delle armi”; esse incidono 
profondamente sulla fisionomia del “militare”, sul versante sia 
dell’organizzazione sia del fattore umano. Da tempo i membri 
delle istituzioni militari sono stati coinvolti in un importante 
mutamento culturale, con un ripensamento dell’identità 
professionale e del proprio ruolo quale strumento dell’azione 
politica; nei nuovi teatri accanto alle tipiche capacità belliche 
sono richieste competenze amministrative, comunicative, 
relazionali, abilità di mediazione e di negoziazione. La 
“competenza interculturale” in particolar modo è un’esigenza 
di primo piano nelle odierne operazioni militari di 
stabilizzazione, di ricostruzione e di counterinsurgency. In altri 
termini è necessario combinare il tradizionale spirito di 
sacrificio e di disciplina e la prontezza al combattimento con la 
responsabilità individuale, la flessibilità, l’empatia, la capacità 
di ascolto e di comunicazione e la disponibilità alla 
collaborazione.  

La pluralità dei compiti, la diversità dei fini d’impiego e 
l’ambivalenza dell’ambiente operativo (spesso caratterizzato da 
un mix di pace e di guerra, di cooperazione e di conflitto) 
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hanno messo a dura prova l’organizzazione militare; a ciò va 
aggiunto che tutte le principali operazioni all’estero sono 
effettuate da forze plurinazionali ad hoc, come per esempio 
UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) in Libano, ISAF 
(International Security Assistance Force) in Afghanistan e KFOR 
(Nato Kosovo Force) in Kosovo, o da strutture multinazionali 
permanenti come la NATO o gli Eurocorpi.  

L’internazionalizzazione della vita militare è un fenomeno 
globale che riguarda le Forze Armate di tutti i paesi3; una delle 
forze più composite è stata UNPROFOR (United Nations 
Protection Force in Former Yugoslavia) che ha incluso truppe 
provenienti da quarantaquattro paesi appartenenti a pressoché 
tutte le aree geopolitiche del pianeta. La missione dell’Unione 
Europea in Bosnia, EUFOR (European Force), che ha sostituito 
SFOR (Nato Stabilization Force) nel dicembre 2004 ha usufruito 
del contributo di trentatré  paesi di cui ventidue sono membri 
dell’Unione, mentre in ISAF sono stati impiegati contingenti 
provenienti da quarantotto Paesi. La multinazionalità 
rappresenta un punto di forza politico, nel senso che nei 
contesti particolarmente complessi, quali sono per lo più tutti 
quelli in cui operano i suddetti contingenti,  segnala la presenza 
di un’organizzazione multilaterale e quindi, proprio per questo, 
più super partes e in un certo senso “neutrale”.  

Operare in un ambiente multinazionale e multiculturale 
rappresenta una notevole sfida per tutti gli appartenenti alle 
Forze Armate proprio in considerazione della specificità della 
propria mission. I molteplici cambiamenti che l’organizzazione 

 
3 P. Klein, G. Kümmel, The internationalization of Military Life: Necessity, 

Problems and Prospects of Multinational Armed Forces, in G. Kümmel, A. Prüfert 
(a cura di), Military Sociology: The Richness of a Discipline, Nomos, Baden-
Baden, 2000. 
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militare ha affrontato negli ultimi decenni hanno notevolmente 
accresciuto la rilevanza del fattore umano; i membri delle Forze 
Armate devono relazionarsi con le popolazioni locali 
realizzando, nei comportamenti e negli atteggiamenti, una 
continua negoziazione tra le esigenze di sicurezza, di 
affidabilità e di reciproca comprensione. Per questo motivo la 
cultural awareness e altri aspetti – quali la gestione dello stress e 
le capacità di negoziazione – sono entrati a far parte a pieno 
titolo della formazione tipica dei contingenti in approntamento 
pre-missione e sono rivolti al personale di ogni ordine e grado. 

 
Il volume Soldiers without frontiers. The view from the ground4 

analizza il versante soggettivo di molte delle nuove dimensioni 
della militarità, attraverso i risultati di una ricerca comparativa 
parallelamente condotta su militari di nove Paesi (Bulgaria, 
Danimarca, Italia, Filippine, Slovenia, Sud Africa, Corea del 
Sud, Spagna e Turchia). Sono realtà nazionali sicuramente 
diverse, accumunate però dal fatto che non si tratta di grandi 
potenze militari dominanti nell’arena internazionale.  

La ricerca, condotta con metodo qualitativo attraverso 
interviste semi strutturate affidate ai diversi team nazionali, ha 
coinvolto cinquecento quarantadue soggetti, distribuiti tra le 
diverse Armi e ai diversi livelli di carriera. I militari, intervistati 
tra la seconda metà del 2010 e la prima metà del 2011, sono stati 
sollecitati a esprimere opinioni, valutazioni e percezioni 
riguardo alle loro esperienze nei teatri operativi. Più 
precisamente le interviste hanno riguardato le seguenti 
principali questioni: le percezioni all’arrivo nei teatri operativi; 
il modo con il quale i militari hanno affrontato i primi impegni; 

 
4 G. Caforio (a cura di), Soldiers without frontiers. The view from the ground, 

2013, Bonanno Editore, Acireale-Roma.  
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il comportamento in occasione di esperienze operative; la 
valutazione sulla validità dell’addestramento ricevuto; 
l’interazione con gli altri protagonisti e attori presenti (Forze 
Armate locali, contingenti militari di altri paesi impegnati nella 
medesima coalizione, strutture civili, organizzazioni 
internazionali, mass-media, ecc.); le motivazioni alla base della 
partecipazione e la soddisfazione relativa; lo stress psicologico 
prima, durante e dopo la missione. 

Il contesto operativo è quello della cosiddetta guerra 
asimmetrica che – come ricorda il curatore del volume, 
Giuseppe Caforio, ex generale dell’Esercito italiano, da anni 
impegnato negli studi di sociologia militare e per oltre un 
decennio, dal 1998 al 2010, Presidente del Research Committee 
“Armed Forces and Conflict Resolution” dell’International 
Sociological Association – è un’ampia definizione che include 
diversi aspetti non convenzionali, caratterizzati dall’asimmetria 
delle capacità militari, ma non soltanto. Altre caratteristiche 
sono la tendenza dei conflitti locali a espandersi, provocando 
crisi regionali, e a protrarsi nel tempo, assumendo la forma di 
una conflittualità perenne, sia pure con fasi di latenza. In 
Africa, in Medio Oriente, in America latina, in Asia centrale è 
frequente  trovare conflitti armati che, sotto forme diverse, 
proseguono per decenni.    

In realtà la nozione di guerra asimmetrica, utilizzata da 
molti autori soprattutto quale strumento analitico per 
comprendere la sfida lanciata dal terrorismo transnazionale, 
non presenta ancora un significato univoco. Come ricorda 
Baud5, la nozione, apparsa poco tempo dopo il fallimento 
dell’intervento in Somalia degli anni Novanta, è richiamata per 

 
5 J. Baud, La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Editions du 

Rocher, France, 2003. 
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descrivere una fenomenologia conflittuale complessa che 
include tutto quello che non appartiene ai conflitti 
convenzionali. In linea generale, indica un confronto in cui si 
rileva una notevole sproporzione militare, economica, 
tecnologica e comunicativa tra i contendenti e l’antagonista più 
debole tende a sfruttare gli asset del più forte e utilizzare a scopi 
distruttivi anche le tecnologie civili.  

Nel volume Soldiers without frontiers il concetto di guerra 
asimmetrica funge da utile contenitore per contestualizzare 
esperienze sul campo piuttosto diverse e senza un ampio 
approfondimento che sarebbe stato sicuramente utile. Infatti, va 
ricordato, che tramite l’applicazione del concetto di asimmetria, 
la guerra è divenuta un fenomeno molto più complesso e 
supera la tradizionale dimensione politico-militare. Il successo 
strategico può anche differire da quello tattico e si costruisce 
anche attraverso percorsi laterali, mentre le minacce si 
configurano con un profilo più astratto e qualitativo rispetto 
alla minaccia militare convenzionale e, come nei casi di 
guerriglia o di guerriglia occasionale, muta persino l’esperienza 
stessa del conflitto6. L’ambito sfumato e complesso del conflitto 
asimmetrico e la multinazionalità dei contingenti influenzano 
sensibilmente l’idea di sé, del gruppo di riferimento, il senso da 
attribuire ai propri compiti e l’esposizione allo stress dei 
membri delle Forze Armate e, nello stesso tempo, danno ad essi 
una rinnovata soggettività. La “rivoluzione” delle nuove 
tecnologie dell’informazione se da una parte ha fatto ipotizzare 

 
6 D. Kilcullen, The Accidental Guerrilla, Hurst &Company, London, 2009; 

Qiao Liang, Wang Xiangsui, Guerre senza limiti, tr. it., Libreria Editrice 
Goriziana, Gorizia, 2001.  
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l’elusione tecnologica della guerra, così come concettualizzata 
dalla dottrina statunitense della cosiddetta revolution in military 
affaires (per la quale l’approccio strategico del controllo della 
violenza attraverso la fissità spazio-temporale è stato sostituito 
da un approccio basato sulla fluidità, sull’ubiquità e sulla 
virtualità spazio temporale), dall’altra ha comportato una 
crescente rilevanza della sfera pubblica e del dibattito mediatico 
sui conflitti7. I comportamenti degli apparati di sicurezza, dei 
contingenti militari, dei vari gruppi di insorgenti e di terroristi 
sono sotto la lente dei mezzi di comunicazione di massa e più 
recentemente anche dei new media, per cui accanto al conflitto 
combattuto si affronta una competizione per il consenso e il 
sostegno delle opinioni pubbliche in cui può avere un peso 
strategico anche il comportamento di un singolo individuo. 

La notevole presenza globale della conflittualità 
asimmetrica, come testimoniato anche dalle cosiddette «guerre 
criminali»8, richiede una conoscenza più approfondita degli 
attori in campo e, non ultimi, dei membri delle Forze Armate. 
Per questo motivo la ricerca multinazionale, i cui risultati sono 
discussi nel volume Soldiers without frontiers, rappresenta un 
prezioso contributo in direzione di una più articolata 
comprensione del vissuto dei militari protagonisti delle 
missioni multinazionali in aree di crisi.  

I diversi capitoli, affidati ai ricercatori dei Paesi che hanno 
partecipato all’indagine, analizzano questioni di fondo 
dell’esperienza umana dei militari spiegati nei teatri 

 
7 T. Rid, M. Hecker, Irregular Warfare in the Information Age, Praeger 

Security International, Westport, CT, 2001; A. Zaretti, Comunicazione politica e 
società globalizzata, Philos Edizioni, Roma, 2005.  

8 L.G. Mincheva, T.R. Gurr, Crime-terror Alliance and the State, Routledge, 
London & New York, 2013.   
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asimmetrici attraverso l’insieme delle opinioni e delle 
valutazioni degli intervistati; alcuni capitoli sono però dedicati 
ai militari di ogni Paese con la finalità di aiutare a meglio 
comprendere la specificità storica e funzionale delle singole 
Forze Armate nazionali e di consentire un’interpretazione più 
adeguata dei dati di ricerca. Rimandando il lettore interessato 
ad approfondire i diversi argomenti alla lettura del volume 
(pubblicato in inglese, in ragione del target internazionale che 
intende raggiungere) e alla consultazione dei dati, accessibili in 
un sito dedicato9, vengono qui avanzate alcune ulteriori 
riflessioni su aspetti di particolare interesse che emergono 
dall’analisi del volume: si tratta delle tematiche della 
motivazione e della soddisfazione e dello stress legato 
all’attività svolta.  

I temi della motivazione e della soddisfazione costituiscono 
oggi un’area particolarmente delicata; quale motivazione si 
pone alla base di chi è impegnato a fronteggiare situazioni 
anche ad alto rischio, senza però combattere per il proprio 
Paese? Quali sono i principali elementi da cui traggono 
soddisfazione i militari dei contingenti multinazionali schierati 
in aree di crisi? Marina Nuciari e Eraldo Olivetta nella sezione a 
loro firma sostengono che al di là delle appartenenze nazionali 
(con il relativo background culturale ed esperienziale) e della 
storia professionale personale (appartenenza o meno a corpi 
speciali, veterani o alla prima missione) gli intervistati sono 
accomunati dall’essere appartenenti alle Forze Armate di uno 
Stato e che, conseguentemente, l’identità e la motivazione si 
presentano strettamente interconnesse: «identity is the 

 
9 L’indirizzo è www.soldierswithoutfrontiers.com, 
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professional identity as a soldier, motivation is job motivation, 
professional motivation»10.  

I risultati ottenuti mostrano però una grande dispersione tra 
le tipologie di motivazioni individuate e precisamente tra: 
motivazioni istituzionali («sono un soldato, un pilota, un 
marinaio»; «vado con la mia unità»; «seguo i miei compagni, i 
miei uomini»); professionali («per fare esperienze utili alla mia 
carriera»; «per rafforzare e migliorare le mie capacità 
professionali»; «per verificare l’addestramento personale o 
delle truppe»); motivazioni personali o occupazionali 
(«guadagnare di più»; «è il mio lavoro e sono pagato per 
questo») e motivazioni umanitarie («nell’interesse delle 
popolazioni locali»; «per soccorrere fasce deboli della 
popolazione»).  

A conferma della forza dell’identità professionale, cioè 
dell’habitus del militare di professione, le motivazioni 
istituzionali sono risultate prevalenti e testimoniano quanto già 
evidenziato dai coniugi Segal in una ricerca pionieristica sui 
peacekeepers della missione MFO (Multinational Force and 
Observers) in Sinai nei primi anni Ottanta in cui i soldati 
americani per dare senso alla propria attività affermavano che 
pur non essendo quello un lavoro da soldato, solo un soldato 
poteva farlo11.  

Alcuni fattori sono emersi come in grado di influenzare le 
risposte; tra questi è apparso particolarmente rilevante 
l’appartenenza a corpi specialistici o meno. Anche le differenze 

 
10 M. Nuciari, E. Olivetta, How do they call it? How experience shape 

motivations in military units deployed in asymmetric conflict situations, in G. 
Caforio (a cura di), Soldiers without frontiers, cit., p. 216. 

11 D. Segal, M. Wechsler Segal, I soldati di pace e le loro famiglie. La 
partecipazione americana alle forze multinazionali: aspetti sociologici, tr. it., Franco 
Angeli, Milano, 1995.  
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nazionali sembrano influenzare le motivazioni; per esempio nel 
capitolo dedicato ai contingenti della Corea del Sud Doo-Seung 
Hong richiama i nomi delle missioni sud coreane in Iraq e a 
Timor Est, rispettivamente Green Angel e Blu Angel, per 
sottolineare come questi nomi abbiano inteso sottolineare la 
postura ideologica dei militari coreani come quella di coloro 
che lavorano per la pace e la ricostruzione, mentre nella parte 
dedicata ai militari bulgari Teodora Georgieva utilizza il 
termine «missionari» (missionaries) per significare l’impegno 
etico che ne motiva e accompagna l’operato. Nel capitolo sui 
militari turchi Unsal Sigri rileva invece come importante fattore 
motivazionale per il contingente del suo Paese la possibilità di 
operare a favore di popolazioni musulmane. Appaiono dunque 
rilevanti anche motivazioni non istituzionali e legate a 
dimensioni nuove della militarità; il fatto che l’istituzione 
militare non sia più un’entità chiusa ed esclusivamente 
autoreferenziale (e che quindi l’enfasi sulle motivazioni 
istituzionali dovrebbe tener conto anche di altre variabili) 
risulta testimoniato anche dalle considerazioni di Uroš Svete e 
Jelena Juvan sulla scarsa soddisfazione dei militari danesi e 
sloveni, collegata dagli autori al basso livello di supporto in 
patria. L’importanza del sostegno dell’opinione pubblica 
nazionale quale fattore di job satisfaction è emersa d’altronde 
anche da altre indagini12.  

Un ulteriore argomento d’interesse affrontato dalla ricerca è 
lo stress; come è noto i problemi dello stress e del trauma si 
evidenziarono in maniera netta con le guerre del XIX secolo: 
durante la terribile ritirata di Russia del 1812 i chirurghi di 
Napoleone costatarono l’esistenza di uno shock traumatico nei 

 
12 M.L. Maniscalco (a cura di), La pace nel vicinato. La cooperazione militare 

europea nei Balcani: un punto di vista italiano, Milano, Franco Angeli, 2010.    



                                                                    Note

 
 
 

13 

soldati che avevano sfiorato la morte da vicino, vedendo morire 
i compagni e avendo sentito passare il “vento” dei proiettili da 
cannone. A loro volta i soldati della guerra di Secessione 
americana morivano senza subire lesioni fisiche; medici come 
Jacob Mendes Da Costa o Silas Weir Mitchell individuarono 
nuove patologie psicofisiche: la Da Costa’s syndrome (o cuore del 
soldato) un particolare disturbo d’ansia, le “ferite nervose” e 
l’arto fantasma (phantom limb) espressione quest’ultima 
utilizzata per la prima volta nel 1872 dal neurologo Silas Weir 
Mitchell.  

Circa due secoli dopo negli anni Ottanta l’Associazione 
Psichiatrica Americana, con il DSM III, (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) arrivò a definire una nuova 
categoria diagnostica: fu formulata la sindrome del PTSD (post 
traumatic stress disorder). Un luogo importante d’incubazione di 
questa categoria furono le guerre del XX secolo; già nel conflitto 
russo-nipponico del 1904, lo scoppio di granate provocava nei 
soldati paralisi e blocco emozionale, definiti come “demenza 
stuporosa”. L’avvento dei conflitti mondiali e le teorie degli 
allievi di Freud confermarono la direzione presa dagli studi. 
Psicanalisti come Sándor Ferenczi, Karl Abraham, Ernest 
Simmel, Abram Kardiner e Otto Fenichel elaborarono diverse 
definizioni e terapie in proposito: Ernst Simmel, per esempio, 
ha documentato come, attraverso la pratica ipnotica, fosse stato 
possibile ricondurre i soldati traumatizzati nello stesso stato di 
consapevolezza di quando, durante la guerra, era accaduto 
l’evento traumatico e, facendo loro rivivere questo evento, 
liberarli dai comportamenti compulsivi distruttivi13. 

 
13 E. Simmel, Symposium Held at the Fifth International Psycho-

Analytical Congress in Budapest, Settember, 1918, in S. Ferenczi, K. Abraham, 
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Con le nuove tipologie d’intervento i militari sono sottoposti 
a nuove forme di stress; nelle operazioni di peacekeeping di 
prima generazione, per esempio, fattori di stress erano 
attribuibili all’incongruenza tra addestramento ricevuto 
(tradizionalmente militare) e compiti da svolgere, nonché alla 
difficoltà a mantenere una postura rigidamente neutrale14. 
Negli scenari della conflittualità asimmetrica gli stressors sono 
molteplici e di varia origine; alle problematiche tipiche delle 
missioni di peacekeeping si aggiungono quelle dovute agli 
scontri armati o agli attentati che, quanto più sono inaspettati e 
improvvisi, tanto più risultano traumatici. Alcuni nostri militari 
della missione “Antica Babilonia” in Iraq, sopravvissuti 
all’attentato di Nassiriya del 2003, hanno presentato chiari 
sintomi di stress post traumatico, patologia ancora non 
sufficientemente considerata nel nostro Paese, ma molto nota in 
ambito internazionale. Secondo uno studio americano per 
esempio, la sindrome del PTSD riguarderebbe il 30% dei soldati 
e dei riservisti che rientrano dai teatri irakeni e afghani15. 

I dati della ricerca sui fattori di stress dei militari intervistati 
dal team multinazionale di cui stiamo commentando i risultati 
sono presentati da due studiosi danesi che da tempo si 
occupano dell’argomento; Claus Kold e Henning Søresen 
hanno considerato tre diverse fasi in cui i fattori di stress si 
configurano con tipologie proprie e a livelli specifici: la fase 

 
E. Simmel, E. Jones, Psycho-Analysis and War Neuroses, International 
Psycho-Analytical Press, London, 1921.  

14 B. Egge, S. Mortensen, L. Weisæth, Soldiers for Peace: Ordeals and Stress, 
in Y. Danieli, N.S. Rodley, L. Weisæth (a cura di), International Responses to 
Traumatic Stress, Bayood, New York, 1996.  

15 C.W. Hoge et al., Combat duty in Iraq and Afghanistan. Mental Health 
Problem and Barriers to Care, in The New England Journal, 2004, n. 351 (luglio), 
pp. 13-22.  
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precedente il dispiegamento in teatro, la fase operativa e la fase 
di rientro in patria.    

Per la prima fase i ricercatori pongono l’attenzione sui 
problemi di separazione dalla famiglia ricordando che 
quest’ultima come l’organizzazione Forza Armata è, secondo la 
terminologia di Lewis Coser, un’istituzione greedy16. Gli 
elementi tipici della professione militare, infatti, richiedono 
l’adesione a un sistema valoriale forte, un’identificazione 
profonda, la disponibilità all’obbedienza assoluta, mentre anche 
la famiglia, specie se con figli piccoli, ha bisogno di un impegno 
totale che diventa ancora più gravoso con le nuove forme di 
famiglia come, per esempio, quelle delle madri militari single17. 
Famiglia e Forze Armate entrano così in competizione per 
assorbire il tempo e l’attenzione del militare; allo stesso tempo 
però non va nemmeno dimenticato che questa competizione 
presenta anche aspetti di cooperazione. L’istituzione militare ha 
bisogno della famiglia che, se funzionale, si configura luogo 
primario di “rigenerazione” psicofisica e di conforto, ma anche 
la famiglia può giovarsi del sostegno delle Forze armate per 
portare avanti il suo difficile compito. In alcuni paesi come la 
Francia e gli Stati Uniti esistono da decenni osservatori e centri 
di ricerca che si occupano specificamente della problematica e 
che offrono con i loro studi importanti punti di riferimento per 
la programmazione delle relative policies18.   

 
16 L.A. Coser, Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitments, The 

Free Press, New York, 1974.  
17 M. Wechsler Segal, The Military and the Family as Greedy Institutions, in 

Armed Forces & Society, 1986, Fall. 
18 C. Le Page, J. Bensoussan, Les Militaires et leur famille, Ministère de la 

Défense, Paris, 2010. 
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L’analisi sui fattori di stress prima dello spiegamento 
sarebbe stata più completa se avesse preso in considerazione 
anche altri importanti fattori: si pensi alla preoccupazione per la 
propria salute, non tanto e non soltanto per la possibilità di 
ferite, amputazioni o addirittura di morte (rischi tipici della 
professione), quanto per i “nuovi” rischi dovuti 
all’inquinamento da uranio impoverito, alle vaccinazioni 
massicce e così via. Questa sorta di “fuoco amico” non 
dovrebbe rientrare nei rischi di una missione e inquieta i 
militari e soprattutto le loro famiglie. Negli Stati Uniti, dopo 
anni di relativo silenzio, molti studi epidemiologici sono stati 
fatti sui veterani e sui loro problemi di salute collegati alle 
missioni, riscontrando complesse situazioni psico-fisiche19; 
queste problematiche sono note anche in molti altri Paesi e non 
raramente oggetto di controversie tra i militari e le relative 
amministrazioni.  

Per quanto riguarda i problemi di stress durante lo 
svolgimento della missione, molti intervistati hanno 
sottolineato che, nonostante la preparazione, l’impatto con il 
combattimento vero è stata un’esperienza molto forte che ha 
cambiato la gerarchia dei valori. Dai risultati della ricerca 
appare chiaro come sia stato il “battesimo del fuoco” a fare la 
differenza; infatti, anche se, come ricorda il curatore, nel 
campione non si sono riscontrati veri e propri casi di PTSD, i 
militari intervistati hanno individuato negli attacchi e nella 
continua incombenza di minacce il maggiore fattore di stress, 
pure quando a subire i danni erano stati membri di altri 

 
19 National Research Council, Epidemiologic Studies of Veterans Exposed to 

Depleted Uranium, The National Academic Press, Washington DC, 2008.   
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contingenti. Altri elementi che emergono dall’indagine come 
fattori disturbanti sono la sensazione di non avere il controllo 
della situazione e la percezione di svolgere un’attività priva di 
senso.  

Anche il ritorno a casa ha comportato elementi di stress per i 
militari del campione; quanto più lungo è stato il tempo passato 
in missione, tanto più si protrae il periodo necessario per 
riadattarsi. Come di solito accade ai veterani il reinserimento in 
famiglia è faticoso per molti motivi: spesso si tratta di 
rinegoziare il proprio ruolo, di vincere il sentimento di 
percepirsi superflui in un nucleo ormai abituato a superare, in 
maniera autosufficiente, le incombenze quotidiane, di ritessere 
le relazioni e di far fronte a esperienze e vissuti molti 
differenziati. Nei paesi avanzati si vive in una condizione non 
solo di grande benessere materiale e di sicurezza, ma anche in 
una cultura fondamentalmente narcisistica ed edonistica; 
l’esperienza forte della miseria, della brutalità, dell’orrore 
ristruttura profondamente il senso della vita e può cambiare la 
gerarchia dei valori. Può aprirsi così una distanza psicologica 
difficile da colmare nei riguardi di quanti non hanno conosciuto 
la realtà dei teatri operativi. Anche riprendere i ritmi della vita 
quotidiana può risultare difficoltoso; l’abitudine alla tensione, 
al controllo continuo dell’ambiente circostante viene 
accantonata solo progressivamente.   

In sintesi, Soldiers without frontiers è un testo interessante e 
utile perché induce a riflettere, anche grazie all’attenzione su 
questi ultimi aspetti, sull’esperienza “forte” e spesso 
destrutturante dei nuovi impieghi operativi delle Forze Armate 
e sui costi, anche in termini umani, di questa modalità di 
intervento in aree di crisi.  

 




