
Nel 2012, l ’a l lora Capo di
SME, Gen. Claudio Grazia-
no, in una lettera indirizzata

ai Comandi di Vertice e agli Alti
Comandi dell’Esercito, ribadiva il
concetto di “identità militare” quale
«tratto distintivo e specifico di uno
status etico e giuridico diverso - e
certamente più impegnativo - ri-
spetto a quello degli altri cittadini»,
esaltandone gli elementi  caratte-
rizzanti: disciplina, integrità morale
e spirito di Corpo. L’articolo che
segue, in l inea con quanto già
espresso nella citata lettera, è frut-
to di una serie di considerazioni
sull’identità militare e sul ruolo de-
gli istituti di formazione nella edifi-
cazione e salvaguardia “del senso
di appartenenza” all’Esercito e più

in generale alle Forze Armate.
Dall’analisi di un tema evidente-
mente complesso e articolato, co-
me prevedibile, non è scaturita
una tesi univoca e definitiva; le ri-
flessioni hanno tuttavia portato al-
l’individuazione di tre concetti es-
senziali: la regola, le tradizioni e i
contenuti. Sulla base di questa ca-
tegorizzazione, nel periodo com-
preso fra novembre 2016 e feb-
braio 2017, il Comandante per la
Formazione, Specializzazione e
Dottrina dell’Esercito ha elaborato
altrettante lettere aperte rivolte ai
vertici delle dipendenti scuole mili-
tari e finalizzate alla capillare sen-
sibilizzazione dei Quadri su un te-
ma cruciale per il presente e il fu-
turo della nostra Istituzione. È un vocabolo fra i più utilizzati in

ambito militare, in una comunità
tradizionalmente fondata su pre-
supposti di ordine e disciplina. As-
sociato al verbo latino regere (diri-
gere, guidare) e utilizzato  inizial-
mente per indicare lo strumento di
misura – il righello – il sostantivo
regola, col tempo, ha assunto an-
che il significato di norma, principio
o canone.
Gli ambiti nei quali le regole gover-
nano l’azione umana sono nume-
rosi: fra di essi la scienza, l’arte, la
politica, la finanza e lo sport. Un
oggetto realizzato “a regola d’arte”
è per antonomasia ben fatto, men-
tre una diffusa “assenza di regole”
evoca scenari di approssimazione
e caos. Nella tradizione cristiana
attraverso la regola si punta a con-
seguire la perfezione spirituale: su
di essa Benedetto, Agostino, Fran-
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cesco hanno gettato le basi dei ri-
spettivi ordini monastici. 
L’etica militare è intimamente lega-
ta alle regole sin dall’antichità: il
codice cavalleresco ha segnato
l’ingresso nella cultura delle armi
di un’immagine edificante, quella
del guerriero che difende i più de-
boli e che per tale ragione assurge
al rango di araldo di giustizia. Il ri-
spetto delle regole garantisce effi-
cacia ed efficienza degli eserciti e
distingue le “truppe regolari” dalle
compagini di “irregolari”, impreve-
dibili e poco rassicuranti. La condi-

visione delle regole, non soltanto
in ambito militare, è presupposto
essenziale per la reciproca identifi-
cazione in un gruppo sociale; il lo-
ro rifiuto comporta l’esclusione e
l’allontanamento dalla comunità.
Ciò nonostante l’essere umano
mostra da sempre un irrefrenabile
istinto a infrangere le norme. Illu-
minanti, al riguardo, sono le parole
di Voltaire: “È molto singolare che
tutta la natura, tutti i pianeti, deb-
bano obbedire a leggi eterne e che
possa esserci un piccolo animale,
alto cinque piedi, che a dispetto di
queste leggi possa agire a suo pia-
cimento, seguendo solo il suo ca-
priccio”. L’avversione per la norma
è incompatibile con il mestiere del-
le armi, anche in virtù della stretta
correlazione fra regola e disciplina,
quest’ultima intesa nella sua acce-
zione di istituto giuridico che assi-
cura la coesione delle Istituzioni
militari. La disciplina, accettata li-
beramente e consapevolmente per
effetto di una scelta di vita, contri-
buisce a formare l’habitus mentale
necessario al militare per agire in
ogni circostanza con coerenza e
responsabilità.
Fra gli esempi di regole di vita quoti-
diana comuni a ciascun militare vi
sono il saluto, la cura della persona
e dell’uniforme, il rispetto delle ge-
rarchie, la scrupolosa cura dei ma-
teriali. A queste si aggiungono pre-
scrizioni specifiche riguardanti l’ad-

destramento, la sicurezza, la riser-
vatezza, il cerimoniale, l’amministra-
zione, la logistica, ecc. Il denomina-
tore comune resta l’intima convin-
zione dell’individuo ad avvertire le
norme non come sterile consuetudi-
ne, bensì quale strumento per man-
tenere e rafforzare l’efficacia, l’effi-
cienza e la credibilità dell’Istituzione
alla quale  appartiene. Se l’osser-
vanza consapevole di una norma
accresce l’orgoglio di appartenenza,
la sua imposizione tout court la rele-
ga al rango di irragionevole prescri-
zione priva di alcun valore.
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Secondo pilastro dell’identità mili-
tare sono le tradizioni cioè la tra-
smissione, anche orale, da una ge-
nerazione a quella successiva, di
memorie, simboli, usi e costumi.
Nozione con forti implicazioni reli-
giose, antropologiche e giuridiche,
la tradizione si ritrova nel diritto ro-
mano, in teologia e in filologia. In
ambito militare l’esempio più em-
blematico si rintraccia nella cultura
greca classica, laddove i Caduti in
battaglia sono celebrati come eroi. 
La nostra Istituzione conserva e tra-
smette le proprie tradizioni con il du-
plice intento di preservare la propria
identità e fornire ai più giovani dei
chiari riferimenti valoriali. L’ambito in
cui tutto ciò assume contorni più
percettibili è il Corpo e più segnata-
mente il reggimento che general-
mente custodisce la bandiera di
guerra.  
Della tradizione militare fanno parte
aspetti eterogenei che vanno dal già
citato culto dei Caduti alla sacralità
del vessillo, dalla foggia dell’unifor-
me alle decorazioni, dal ricordo di
fatti e personaggi alla ritualità ceri-
moniale, fino all’araldica e alla musi-
ca militare. In assenza di specifiche
norme, la tradizione può talora legit-
timare usi e costumi ancora in atte-
sa di regolamentazione ufficiale: gli
stemmi di alcuni dei nostri reggi-
menti, ad esempio, furono adottati
nel Seicento, ma sanciti con Regio
Decreto soltanto all’indomani della
Grande Guerra.

Per districarsi nel mare magnum
delle tradizioni militari – o presunte
tali – occorre una precisazione:
quelle italiane, con le dovute ecce-
zioni, discendono in massima parte
dall’eredità storica risorgimentale,
alla quale ricondurre le basi dell’at-
tuale identità nazionale. Sebbene la
storia della Penisola sia particolar-
mente ricca e travagliata, è con il
Risorgimento, esteso fino al Primo
conflitto mondiale, che si plasma
l’Esercito degli italiani, diretto risul-
tato della coincidenza fra Istituzioni
sovrane e comunità culturale.
Come detto a proposito della regola,
anche una tradizione esclusivamente
autoreferenziale e priva di attendibili
nessi storici da potente elemento
unificante si traduce in fattore limitan-
te. In tal senso, ogni comportamento
tradizionale in palese antitesi con la
più aggiornata capacità operativa va
abbandonato senza alcun indugio.
Una possibile classificazione delle
tradizioni militari secondo criteri di
preminenza potrebbe essere la se-
guente. 

Tradizioni e simboli nazionali

Sono le memorie condivise dal citta-
dino e dal soldato: il Tricolore, l’Inno
nazionale, l’emblema della Repub-
blica, la Costituzione. A queste tra-
dizioni sono intimamente legati i va-
lori che caratterizzano l’identità mili-
tare, fra i quali la sacralità della ban-
diera, del giuramento e il culto per i
Caduti.

Tradizioni legate a fatti d’arme e
alla storia del Corpo di apparte-
nenza

Sono i luoghi, le vicende, i protagoni-
sti della storia militare e i simboli che
ne discendono: le stellette, la cravat-
ta rossa indossata dal Savoia Caval-
leria a ricordo dell’assedio di Torino
(1706), gli alamari concessi ai Grana-
tieri all’indomani della battaglia del-
l’Assietta (1747), il fez guadagnato
dai Bersaglieri in Crimea (1855) sono
esempi di tradizioni le cui radici affon-
dano nelle attività più peculiari della
nostra Istituzione, il combattimento.   

Tradizioni varie

Sono quelle che nascono dalla conti-
guità fra società militare e civile. Pur
caratterizzando fortemente la storia e
la quotidianità dell’Esercito, sono con-
suetudini mutevoli nel tempo, di pari
passo con l’evoluzione dei costumi e
delle istituzioni nazionali. La foggia dei
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copricapo, buona parte degli inni e
delle marce militari, l’araldica, il ceri-
moniale sono parte di questo gruppo
di tradizioni, molte delle quali nate in
ambito castrense, ma oramai appan-
naggio anche di altre realtà sociali del
Paese.

False tradizioni

Potrebbero essere indicate con termi-
ni più appropriati quali vezzi o mode:
indossare capi di corredo “fuori ordi-
nanza” con la convinzione di innalza-
re il prestigio personale e del Corpo di
appartenenza; convincersi che i ta-
tuaggi o le barbe incolte siano suffi-
cienti per essere annoverati fra gli ap-
partenenti ai reparti d’élite;  ostentare
la propria anzianità di servizio – in
molti casi risibile – attraverso un at-
teggiamento irrispettoso nei confronti
della gerarchia. Sono tutte immagini
poco edificanti e in antitesi con l’im-
magine di uno strumento militare mo-
derno, affidabile e professionale.
Il punto di partenza per valorizzare le
vere tradizioni e spazzare il campo da
tutto ciò che nella migliore delle ipote-
si è inutile orpello è lo studio della sto-
ria, specie di quella militare. La cono-
scenza del nostro passato, anche
delle pagine più controverse, deve far
parte del bagaglio culturale del solda-
to con lo scopo di suscitare interesse
per l’Istituzione della quale si indossa-
no i colori, per accrescere la consa-
pevolezza della scelta professionale
compiuta e per stimolare un sano or-
goglio di appartenenza. Diceva Tho-
mas S. Eliot: “La tradizione non si può
ereditare; e chi la vuole deve conqui-
starla con grande fatica”.

I contenuti, terzo e ultimo pilastro
dell’identità militare, sono i saperi
necessari al proficuo esercizio del
mestiere delle armi. Per conseguire
un’adeguata preparazione culturale,
fisica e tecnico-professionale occor-
re che la cultura militare sia diffusa
attraverso un efficace processo for-
mativo imperniato su un’altrettanto
solida architettura di contenuti. 
La trasmissione dei saperi nella nostra
Istituzione deve fare i conti con un si-
stema rigido e complesso – si pensi
ad esempio all’esigenza di armonizza-
re gli insegnamenti militari con quelli
accademici – e sul quale gravano nu-
merosi vincoli di natura economico-fi-

nanziaria, temporale, legislativa, logi-
stico-infrastrutturale. Ciononostante,
l’ostacolo apparentemente più facile
da superare, ma che sovente si pale-
sa come il più insidioso, è interno al-
l’organizzazione e risiede nella forma
mentis dei principali attori dell’iter for-
mativo. Prevenzione nei confronti delle
novità, preconcetti e mancanza di en-
tusiasmo, in alcuni casi, pregiudicano
l’evoluzione della didattica impedendo
o ritardando vitali cambi di rotta. 
Il core business della formazione

militare è la preparazione del com-
battente. Venendo meno all’impe-
rativo di fornire ai nostri soldati gli
strumenti per assolvere con effica-
cia il compito assegnato in ogni
possibile scenario operativo, si
mettono a repentaglio l’incolumità
dell’individuo e la credibilità della
nostra Istituzione. 
Come perseguire allora l’efficace tra-
smissione di saperi? Soffermarsi sui
seguenti concetti può offrire utili
spunti di riflessione.
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Spirito di adattamento

Per preparasi a cogliere nuove sfi-
de occorre un grande spirito di
adattamento. L’evoluzione degli
strumenti, delle procedure e della
tecnologia impone una incessante
trasformazione della dottrina e
della didattica. Le “lezioni appre-
se” che ci offre la storia, e sulle
quali si è fatto cenno parlando di
tradizione, hanno un valore inesti-
mabile, ma non sono sufficienti ad

affrontare una minaccia in conti-
nuo mutamento; dunque non ba-
sta concentrare gli sforzi sull’ana-
lisi delle vicende belliche passate,
ma occorre un approccio lungimi-
rante per essere pronti a muta-
menti  di  direzione, a cambi di
mentalità e azione repentini, per
precorrere i tempi e intuire lo svi-
luppo della minaccia senza subirla
passivamente.

Resilienza

È un vocabolo che trae le sue origi-
ni dalla metallurgia (l’indice di resi-
lienza individua la capacità di un
metallo di assorbire energia di de-
formazione elastica) e metaforica-
mente descrive l’attitudine di un cor-
po a riprendere il proprio aspetto
originario dopo una sollecitazione.
La resilienza è una prerogativa del

militare e nello specifico di chi agi-
sce nel delicato settore della forma-
zione. L’individuo resiliente è adat-
tabile agli imprevisti, reagisce alle
difficoltà con intraprendenza e dina-
mismo, oppone la propria tenacia e
motivazione agli inevitabili ostacoli
di una professione faticosamente
entusiasmante.

Attitudine all’insegnamento

Dietro questo concetto si cela un
aspetto sostanziale del processo for-
mativo. L’insegnante e l’istruttore de-
vono innanzitutto conoscere a fondo
la propria materia, esserne “padroni”.
Un istruttore che non è in grado di
maneggiare con sicurezza l’arma in
dotazione non risulta credibile ai pro-
pri allievi. Un ulteriore aspetto riguar-
da la capacità di instillare il proprio
sapere – i contenuti – ai discenti. Un
individuo erudito può rivelarsi un pes-
simo docente e per essere all’altezza
di questa delicata missione occorro-
no molte qualità oltre la mera cono-
scenza della materia: umiltà, entusia-
smo, pazienza, metodo, volontà di
mettersi in gioco. L’improvvisazione
non è pagante ed è imprudente affi-
dare il compito di trasformare il citta-
dino in soldato a personale incompe-
tente. Ogni docente conferisce ai
propri studenti, specie ai più giovani,
un vero e proprio imprinting con ri-
svolti indelebili sul loro futuro umano
e professionale. Da qui la necessità
di disporre di un corpo docente affi-
dabile, capace e motivato.

Aggiornamento professionale

Si tratta di un concetto intimamente
legato al precedente, tuttavia merite-
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vole di alcune considerazioni ad hoc.
La locuzione “salire in cattedra” sot-
tintende l’inclinazione di alcuni inse-
gnanti ad assumere atteggiamenti ar-
roganti e indisponenti nei confronti di
chi sta loro intorno. Si tratta di una
posa dietro alla quale si può nascon-
dere l’insicurezza di chi, dovendo ri-
volgersi a un pubblico critico, rifiuta a
priori il confronto. Con l’avvento dello
strumento professionale può accade-
re che il docente si trovi di fronte ad
allievi che abbiano già maturato im-
portanti esperienze professionali. In
questo caso il buon senso e l’umiltà
sono indispensabili, come lo è anche
la capacità dell’insegnante di indivi-
duare nei propri studenti elementi utili
all’arricchimento didattico. Inoltre, è
essenziale per un buon insegnante
dedicare tempo ed energie all’aggior-
namento professionale. Il dibattito
sulla opportunità di avvicendare o
meno, con una certa frequenza, gli
insegnanti è destinato a restare aper-
to: la necessità di iniettare nuova linfa

si scontra con il pensiero di coloro
che prediligono l’esperienza dei do-
centi. L’aggiornamento professionale
resta comunque un aspetto vitale
che ricade in primis sulla coscienza
del singolo. Il docente di storia, pur
profondo conoscitore della materia,

deve sempre fare i conti con la sco-
perta di fonti inedite che possono
gettare una luce diversa su episodi
sino ad allora reputati adeguatamen-
te lumeggiati. L’aggiornamento non
discende esclusivamente dalla fre-
quenza di corsi istituzionali, ma è so-
prattutto frutto di un interesse perso-
nale continuo: la lettura di riviste di
settore, la partecipazione a dibattiti
pubblici, le relazioni con il mondo ac-
cademico, imprenditoriale e istituzio-
nale sono strumenti sovente “a costo
zero” attraverso cui approfondire e
migliorare le proprie competenze. 
Il contatto con le giovani generazio-

ni, la loro educazione e istruzione, è
al contempo una enorme responsa-
bilità e un grande privilegio; le loro
aspettative non possono e non de-
vono essere deluse.  Giuseppe
Mazzini, nello scritto sui Doveri
dell’uomo, al riguardo ebbe a dire:
“Senza educazione voi non potete
scegliere giustamente tra il bene e il
male. L’educazione è il pane delle
anime nostre”. 

Come anticipato nella premessa,
questo scritto non ha certo la vel-
leità di proporre una soluzione de-
finitiva all’annoso tema della for-
mazione, del consolidamento e
della salvaguardia della identità
militare. Se i valori che caratteriz-
zano  quest’ultima costituiscono
una certezza, la contestuale evo-
luzione degli scenari e l’incessan-
te trasformazione della società
impongono l’adeguamento degli
strumenti, dei mezzi e delle pro-

cedure per garantire la puntuale
istruzione ed educazione dei no-
stri soldati. I concetti individuati
quali pilastri del processo formati-
vo – la regola, le tradizioni e i
contenuti – sono il punto di par-
tenza per approfondire ed esten-
dere le riflessioni su cosa fare e
come fare per rafforzare il “senso
di appartenenza” alla nostra Istitu-
zione. Una Istituzione, l’Esercito,
da sempre in prima linea per la si-
curezza, il benessere e il progresso
del Paese.

*Tenente Colonnello
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