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Quale etica per la
professione militare?

Alessandro Ferioli
Saggista

Gli approcci alla deontologia della professione
militare sono fondamentalmente tre. Il primo
è quello giuridico, strettamente attinente alla

volontà del legislatore nello stabilire obblighi e respon-
sabilità del personale militare e alla relativa giurispru-
denza: per quanto la regola – intesa sia come insieme di
procedure di funzionamento che come corpus di norme
di comportamento collettivo e individuale – possa esse-
re talvolta opinabile e suscettibile di modifiche, da essa
la professione trae legittimazione e stimolo ad operare
per il bene comune. Il secondo approccio è quello
sociologico, che attraverso gli strumenti propri della
disciplina fotografa la realtà, anche in prospettiva inter-
nazionale, e muovendo da certi presupposti cerca di
spiegarci verso dove sta andando la professione militare

e come ci sta andando. I due modi predetti non sono
però di per sé affatto esaustivi: il primo perché costitui-
sce nulla più che una delle diverse risorse per la defini-
zione dell’etica, e non è affatto – come credono taluni
– sede esclusiva dell’etica stessa; il secondo perché la
sociologia militare italiana dà l’impressione d’essere
ancora piuttosto indietro rispetto alle sue potenzialità.

Il terzo approccio – che potremmo definire interno
alla professione, e che vanta una non ampia letteratura
– è quello relativo alla tradizione consolidata di singo-
le Armi, Corpi e Reparti, e all’esempio concreto delle
“personalità” che la comunità militare riconosce come
eroi o maestri di professionalità. Le norme etiche inter-
ne alla comunità militare, derivate dalla tradizione ma
soggette nel tempo alle opportune rielaborazioni e
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attualizzazioni, possono talvolta essere anche ufficiali
(in quanto provenienti «dall’alto», e formalizzate in
Regolamento o in Direttiva), ma più spesso sono
informali, cioè elaborate e acquisite, da tempo più o
meno lungo, all’interno delle Specialità o dei Corpi:
perciò non riconosciute dalle norme statuali, ma non
per questo meno vincolanti per il personale militare
che, nell’entrare in una determinata Arma o nel pren-
dere servizio in un certo Reparto, ne accetta le tradi-
zioni conformandovisi per convinzione.

Spunti dal quadro normativo

I compiti delle forze armate, come ridefiniti dal-
l’Art. 1 della L. 14 novembre 2000, n. 331, sono: la
difesa dello Stato come «compito prioritario»; operare
al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in
conformità alle regole del diritto internazionale e alle
determinazioni delle organizzazioni internazionali
delle quali l’Italia fa parte; concorrere alla salvaguardia
delle libere Istituzioni; svolgere compiti specifici in cir-
costanze di pubblica calamità e in casi di straordinaria
urgenza.

Più nel dettaglio, tale complesso di doveri, che esige
disponibilità assoluta e senza riserve, e sui quali si sta-
glia l’obbligo di assolvere i doveri di servizio sino al
sacrificio della vita, comporta ordinariamente, per i
militari: limitazioni dei diritti costituzionali del citta-
dino (di sciopero, d’espressione, d’associazione, d’o-
biezione di coscienza); assoggettamento a una legisla-
zione particolarmente severa, costituita essenzialmente
dai Codici Penali Militari, dalla L. 11 luglio 1978, n
382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e dal
DPR 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disci-
plina militare); grandi responsabilità disciplinari,
amministrative e penali connesse al comando d’Unità,
alla gestione e all’utilizzo di sistemi d’arma costosi;
aggiornamento e riqualificazione tecnico-professiona-
le; elevata mobilità d’impiego e di sede; limitate possi-
bilità di contrattazione con il proprio “datore di lavo-
ro”; carriera molto selettiva con una Dirigenza milita-
re limitata in proporzione all’entità del personale, e
scarse probabilità di raggiungere il grado massimo in
servizio; forte logorio psico-fisico, alto rischio d’infor-
tunio sin dalla fase dell’addestramento, e rischio di
scissione del rapporto lavorativo per perdita dell’ido-
neità al servizio militare1. Non è un caso che il simbo-

lo della condizione militare in Italia, costituito dalle
stellette in vigore dal 1871, non allude a un potere, ma
bensì all’assoggettamento a una giurisdizione speciale,
vincolante e severa, a cui il militare si sottopone in
nome del bene comune2.

Proprio le peculiarità anzidette – che costituiscono
il «valore differenziale aggiunto»3 della professione
militare rispetto alle altre, e rendono ragione dell’e-
spressione di «ordinamento delle forze armate» usata
nell’art. 52, co. 3, della Costituzione – dovrebbero
essere (e raramente lo sono) parte integrante della
comunicazione militare, al fine d’informare appieno,
oltre che sui risultati conseguiti, anche sull’atipicità
degli ordinamenti militari e sulle basi deontologiche
della professione militare che consentono tali risultati,
per contribuire a rimuovere le residue incomprensioni
e diffidenze, e costruire un dialogo più sereno con la
società. 

Una tradizione che vincola

«Le tradizioni – scriveva il generale Niccola Mar-
selli nel 1889 – (…) si trasmettono ereditariamente e
diventano succo e sangue dell’organismo militare, il
quale vi si uniforma senza nemmeno accorgersene.
Producesi un certo apparente istinto, che muove l’ani-
mo a seguire una via ed a fuggirne un’altra, piuttosto
sotto l’impulso di un sentimento spontaneo che non
sotto quello di un pensiero dimostrato»4. Potremmo
altrimenti dire, per usare le parole che Giovannino
Guareschi ha messo in bocca a don Camillo, che l’uo-
mo non è fatto soltanto di carne e di cervello, ma è
fatto anche di cuore.

Oggi la professione militare ha un’etica solida, non
più inquinata dalla retorica nazionalistica dei tempi
trascorsi, che però non intende rinunciare al meglio
del proprio passato. I più maturi fra i comandanti
hanno sempre posto molta cura nell’affinamento delle
doti morali del personale, profondendo grandi sforzi
per migliorarne i comportamenti individuali e collet-
tivi, tanto radicata è la consapevolezza che in nessuna
professione, come in quella militare, la stima, la consi-
derazione, il consenso e la fiducia verso l’Istituzione
dipendono in larga misura dalla condotta del singolo,
il cui abito caratteristico – l’uniforme – lo identifica
indissolubilmente con l’Istituzione stessa. Allo scopo
di fornire precettistiche comportamentali e morali

1 Alcune peculiarità sono indicate nel Libro bianco della Difesa, ed. 2002 (nel sito <www.difesa.it>).
2 A. Ferioli, Professionisti per Regola e per Virtù, in «Rivista Marittima» n. 12 (2005).
3 G. Canino, La condizione militare: Una regola a garanzia della sicurezza nazionale, in «Rivista Militare», n. 2 (1992).
4 N. Marselli, La vita del reggimento, Barbera, Firenze 1889, p. 189.
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relative ai doveri di servizio e sociali, esistono perciò
testi che, per quanto in forma non ufficiale, si sono
affiancati nel tempo alle norme disciplinari e regola-
mentari, integrandole come una guida all’agire etico,
con produzioni pregevoli, anche recenti, che meritano
tutta l’attenzione possibile in sede formativa5.

I Corpi scelti hanno generalmente un particolare
codice etico, che giustifica l’esistenza stessa del Corpo.
Per i Bersaglieri – che fin dalla fondazione nel 1836 si
caratterizzano come una Specialità permeata di robu-
sti valori professionali e morali – l’etica specifica del
Corpo è riassunta nel noto Decalogo stilato dal fonda-
tore Alessandro Ferrero Della Marmora. Esso contie-
ne, oltre alla precettistica patriottica propedeutica al
servizio militare e alla vita civile, anche quella funzio-
nale alle esigenze operative del Corpo (doti atletiche,
ottima mira e perfetta conoscenza dell’arma in dota-
zione), e regole per uno stile di vita “bersaglieresco”
che (almeno nelle intenzioni) una volta acquisito non
dovrebbe mai più perdersi per il resto della vita: alla
creazione di una Specialità nuova, caratterizzata da
modalità d’impiego innovative (fanteria leggera scelta,
dotata di rapidità di movimento, atta all’assalto, all’e-
splorazione e a far fronte a situazioni impreviste), fu
dunque sottesa fin dalle origini un’etica altrettanto

nuova, acconcia al nuovo soldato che si veniva for-
mando, e tale da configurare una vera e propria filoso-
fia esistenziale. Ancora oggi a ciascun comandante di
reparto Bersaglieri compete di esplicitare il Decalogo al
personale dipendente, soprattutto in fase d’istruzione,
attualizzandolo e vivificandolo con l’apporto e la crea-
tività personale; cosicché, ancora nel terzo Millennio,
il Decalogo si offre a chi entra nella comunità bersa-
glieresca come guida a un’etica della responsabilità,
fondata sull’obbedienza alle Istituzioni, sulla solida-
rietà, sull’impegno nell’addestramento e nella coltiva-
zione delle doti atletiche.

Vi sono Specialità che non hanno codici scritti, ma
derivano la loro etica specifica da peculiarità di reclu-
tamento e d’impiego: è il caso degli Alpini, che quasi
sembrano aver desunto i loro valori direttamente dalla
montagna, di cui hanno preso la ruvidezza, la tenacia,
l’irriducibilità, che poi, a modo loro, trasfondono nel-
l’impegno, nella generosità, nella serietà, nella lealtà e
nella solidarietà tipiche della gente di montagna. Il
codice etico degli Alpini coincide con la vita degli
umili, ed è quella ricerca di purezza e di verità che
ispirò opere di alpini come Piero Jahier, Paolo Monel-
li, Mario Rigoni-Stern e Giulio Bedeschi.

Ci sono altresì, all’interno delle Forze Armate, mili-

5 AA.VV., L’etica ed i modi dell’ufficiale, Poligrafico Accademia Navale, Livorno 1995; A. Gentili, Etica, cerimoniale e galateo per il Corpo della
Guardia di Finanza, Laurus Robuffo, Roma 1994; Id., Prolegomeni sull’etica nell’Arma dei Carabinieri, Laurus Robuffo, Roma 2001.

In apertura: un momento del giuramento del 187° Corso a Modena.
Sopra: terminata la Cerimonia del Giuramento, gli Allievi di Pozzuoli lanciano i berretti.
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tari che servono l’Istituzione attraverso l’esercizio di un
particolare lavoro professionale regolamentato da
norme statuali, che li vincola anche al rispetto del
codice deontologico specifico di quella professione: è il
caso dei professionisti sanitari, dei giornalisti, degli
ingegneri ecc., ed è appena il caso di rilevare come
questi militari – “professionisti due volte” – aggiunga-
no nel loro vissuto etico anche i valori espressi dalla
tradizione deontologica della loro professione specifi-
ca. Dunque – per dirla sempre col Marselli - «le parti
dell’esercito hanno tradizioni proprie, le quali sono un
tesoro che deve essere gelosamente custodito ed amo-
rosamente spiegato, […] perché se lo spirito di corpo
è una forza, la fratellanza dei corpi nell’unità dell’eser-
cito è la condizione imprescindibile perché questo
viva, si mova e combatta come una sola persona. Le
parti debbono sentire se stesse e sentire l’unità per cui
esistono»6.

Un altro strumento di trasmissione e controllo
della deontologia è quella sorta d’associazionismo
informale interno ai Reparti che è la Calotta Militare,
antica Istituzione a livello reggimentale con finalità
formative e correttive del comportamento dei giovani
ufficiali. Infatti il Capo-Calotta e il Consiglio di Calot-
ta si prendevano tradizionalmente cura di educare la
coscienza etica dei giovani subalterni, sviluppandone
lo spirito di corpo e affinandone la condotta attraver-
so l’esempio e la guida esperta (anche per prevenire
azioni negative che potessero nuocere al prestigio del
Reparto), e al contempo gestivano un sistema discipli-
nare non ufficiale, titolare di fatto della facoltà d’im-
porre interventi correttivi e/o sanzionatori minori
rispetto al potere disciplinare legale del Comandante
di Corpo, con pene che, un tempo, potevano com-
prendere persino l’imposizione del trasferimento o
delle dimissioni7. Va detto che, se con la soppressione
di quasi tutti i Reggimenti la Calotta negli ultimi
decenni aveva perduto smalto, riducendosi a centro
organizzativo di riunioni conviviali d’ispirazione
goliardica di non sempre dimostrata utilità, è bene
invece che essa – con la concomitanza di una serie di
eventi, quali la ricostituzione dei Reggimenti, il reclu-
tamento su base professionale e un rinnovato interesse
per le tematiche etiche – recuperi appieno la sua anti-
ca funzione, ritornando ad essere quel luogo privile-
giato di trasmissione orizzontale di valori (cioè fra sog-
getti pressochè pari tra loro, per grado ed età), scaturi-
gine di solidarietà professionale che induce i più matu-
ri a porre responsabilmente le proprie conoscenze ed

esperienze a disposizione dei colleghi, e punto d’in-
contro di una pluralità di voci “giovani” per una rifles-
sione deontologica applicata ai problemi concreti.
Sembra altresì opportuno che la Calotta potenzi il
ruolo d’intermediazione gerarchica informale tra supe-
riori e subalterni aprendosi anche ai Marescialli.

Anche il culto dei simboli in senso lato, infine, con-
tribuisce ad alimentare i valori. È il caso del cappello
alpino, che impregna la vita dell’alpino anche oltre la
vita (ricordo la leggenda del reggimento di “penne
mozze” costituito dagli alpini morti). Ed è il caso di
una nutrita simbologia animale (rapaci soprattutto,
ma anche tigri ecc.) che orna gli stemmi di Reparti
(soprattutto Stormi e Gruppi dell’Aeronautica), quasi
che gli appartenenti al Reparto stesso possano appro-
priarsi in tal modo dei caratteri dell’animale effigiato.
Bene fanno, perciò, i siti Internet degli Stati Maggiori
delle Forze Armate a dare ampio risalto alla simbolo-
gia, spiegandone l’origine e il significato.

Resta tuttavia che l’etica e le tradizioni non costi-
tuiscono ancora sufficiente serbatoio di forza morale se
avulse dal consenso generale e diffuso dei cittadini.
Tale obiettivo è stato recentemente perseguito attra-
verso le recenti trasformazioni a cui le forze armate
sono state sottoposte.

Le sfide attuali

Le forze armate italiane in questi ultimi anni sono
state oggetto di profonda trasformazione e riorganiz-
zazione, concretizzatasi in tre eventi fondamentali: la
conversione dal sistema basato sulla leva a quello fon-
dato sul professionismo; l’ingresso del personale fem-
minile; e infine l’aumento progressivo degli impegni
internazionali.

Con l’Art. 1 della L. n. 226/2004 si era stabilita la
sospensione delle chiamate per il servizio di leva a
decorrere dal 1° gennaio 2005. Poi, per placare i malu-
mori degli ultimi giovani chiamati a svolgere servizio
militare alla fine del 2004 (proprio a ridosso della fati-
dica data del 1° gennaio), il Consiglio dei Ministri ha
approvato il D.L. n. 115/2005 sulla sospensione anti-
cipata della leva obbligatoria; talché, di conseguenza, la
Direzione Generale per il Personale Militare del Mini-
stero della Difesa, con Nota del 1° luglio 2005, ha
impartito disposizione ai Comandanti di Corpo di
dare immediata esecuzione al collocamento in conge-
do illimitato anticipato del personale di leva. Già da
qualche anno, di contro, una serie di provvedimenti

6 Marselli, Op. cit., p. 191.
7 C. de Virgilio, L’Istituto della Calotta militare, in «Rivista Militare», n. 1 (1986).
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confluiti nella L. n. 331/2000 hanno definito l’istitu-
zione del servizio militare professionale, con le nuove
figure degli ufficiali ausiliari e dei volontari di truppa
in ferma prefissata.

Dunque l’etica militare, intesa prevalentemente
come modo di essere, si dispone per effetto di quanto
avvenuto a vivere una nuova stagione: difatti tutti
coloro che oggi indossano l’uniforme lo fanno per
scelta, con un’attesa di realizzazione lavorativa che tra-
scende dalla mera remunerazione economica, e che,
bandita l’innegabile indolenza di certi soldati di leva
del passato, si fonda sulla disciplina consapevole, sulla
voglia di “fare” e “fare bene”, sulla soddisfazione per il
dovere compiuto, sulla coesione solidale e sulla serietà
dei risultati. Perciò la riflessione deontologica investe
oggidì ogni militare, indipendentemente dal grado,
comando o funzione che egli riveste. Ai Comandanti
spetta il compito di dare uniformità etica a una massa
più eterogenea che in passato (per età, grado, istruzio-
ne, formazione militare), adoperandosi affinché la
norma divenga concreta e intimamente vissuta da tutti
i subalterni, e affinando le proprie capacità intuitive a
scopo preventivo, per combattere l’insorgenza di pos-
sibili soprusi compiuti da nostalgici del nonnismo, allo
scopo di tutelare non soltanto la dignità delle persone
ma anche delle professionalità svilite da atteggiamenti
prevaricatori8.

Il reclutamento di personale femminile – che in
linea teorica discende dall’Art. 1 della L. n. 66/1963
sul libero accesso della donna a tutte le cariche, pro-
fessioni ed impieghi pubblici – prese corpo con la L.
n. 380/1999 (Delega al Governo per l’istituzione del
servizio militare volontario femminile), e fu disciplina-
to con il D.L. n. 24/2000 (Disposizioni in materia di
reclutamento… del personale militare femminile). Va
considerato, a tal proposito, che l’ingresso delle donne
nelle forze armate, dopo un’esperienza informale di
sicuro impatto mediatico ma di dubbia validità scien-
tifica, è avvenuto per via esclusivamente politica,
sostenuto da gruppi di pressione ristretti e da un con-
senso trasversale dei partiti politici a scopo elettorale,
senza che mai il popolo italiano si fosse espresso in tal
senso, per di più secondo modalità discriminatorie
nei confronti dei maschi (all’epoca ancora soggetti
agli obblighi di leva), e con qualche riserva da parte di
taluni alti Capi militari sugli impegni fisicamente più
onerosi, sulle limitazioni (maternità soprattutto) con-
nesse con i doveri, sulla capacità d’esprimere qualità

guerriere e sulla conflittualità uomo-donna9. Grande
fu l’attenzione sui problemi infrastrutturali connessi,
con costosi adeguamenti non ancora portati a termi-
ne, e che nel caso delle unità navali coinvolgono ora
anche la fase della progettazione; mentre per quanto
attiene alle implicazioni operative furono molto stu-
diate le esperienze straniere già in atto, come testimo-
nia l’intensa frequenza di tali temi nelle annate di
Rivista Militare, più che su ogni altro periodico, sin
dal 1989.

Sicché la sfida etica, già all’atto delle prime selezio-
ni, si rivolse alla necessità di compiere un reclutamen-
to serio e credibile, che non penalizzasse le donne, né
le avvantaggiasse in funzione propagandistica, allo
scopo di disporre di personale femminile capace, affi-
dabile e davvero idoneo fisicamente. Il che si è realiz-
zato puntualmente, nel pieno rispetto del principio di
pari opportunità uomo-donna e delle esigenze dell’I-
stituzione militare, inducendo il Ministro della Difesa
all’abolizione, a partire dal 2006, delle aliquote limi-
tanti l’arruolamento femminile: in tale direzione è
però auspicabile l’apertura alle ragazze anche delle
Scuole Militari Nunziatella, Teuliè e Morosini. L’atten-
zione etica deve oggi focalizzarsi principalmente sul
principio delle pari opportunità non soltanto nel
reclutamento, ma anche «nell’accesso ai diversi gradi,
qualifiche, specializzazioni ed incarichi», come previ-
sto dall’Art. 1, co. 2, lett. a) della citata L. 380/1999,
nonché sui rapporti interpersonali e sulla privatezza,
per governare il cambiamento senza compromettere la
solidità dei valori di riferimento e consentire l’afferma-
zione di una leadership femminile capace e rispettata,
nella consapevolezza che la verifica della validità del
lavoro svolto avverrà però soltanto, purtroppo, sulla
linea del fuoco. 

Anche l’aumento degl’impegni internazionali che
coinvolgono le forze armate italiane ha evidentemente
incidenze etiche. L’assunzione di responsabilità, a dif-
ferenza che in passato, non è più prerogativa pressochè
esclusiva dei Comandanti ad alto livello, poiché le
attuali esigenze operative richiedono ai militari la capa-
cità d’inserirsi come elemento-chiave in complessi dia-
loghi diplomatici, in concorso con una pluralità di
Autorità civili, e in tale contesto – indeterminato e
spesso poco chiaro – di saper fronteggiare scontri di
modesta entità, ma importanti nel complesso delle
operazioni per l’inevitabile impatto sia nei rapporti
con gli alleati, sia, per l’amplificazione dei media e

8 In questo senso si sono orientate per tempo alcune norme, come la Direttiva SMA 133-03/2000 del marzo 2000.
9 G. Canino, Il servizio militare femminile nell’ottica del militare, in «Rivista Militare», n. 5 (1987), e F. Cervoni, Il servizio militare fem-

minile nell’ottica dei militari, in «Rivista Militare», n. 2 (1989).
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delle forze partitiche, nell’opinione pubblica
nazionale, con le ricadute strategiche e politiche
che ne possono derivare.

Sicché ciascun militare, indipendentemente
dal grado e dalla funzione, deve possedere una
solida formazione etica unita a un’ottima cono-
scenza delle norme del diritto internazionale e
umanitario, ed essere consapevole della delicatez-
za dei rapporti fra gruppi; ma soprattutto deve
maturare un sentimento sincero di disponibilità
verso le persone che incontrerà in qualunque area
del mondo, preparandosi culturalmente, con
autentico spirito democratico, a conoscerle e
rispettarle per la loro razza/etnia, e per la religio-
ne, usanze, e ideologie professate10. Proprio fuori
area, giacché l’aumentare del rischio alza anche le
difese immunitarie, c’è teoricamente il pericolo
che il portato etico del gruppo si affievolisca, o
che il singolo militare sospenda il proprio senso
morale: perciò l’attenzione dei Comandanti deve
essere ancora maggiore, in senso sia orizzontale
che verticale, poiché se da un lato oggi non è più
possibile declinare le responsabilità personali in
ragione dell’ordine ricevuto, dall’altro un Coman-
dante può essere chiamato a rispondere anche per
responsabilità passiva, come previsto dalle attri-
buzioni della Corte Penale Internazionale e dal
diritto dei conflitti armati.

Al potere politico spetta di mettere i militari in
condizione di osservare sempre il loro specifico
codice etico, specie nell’assolvimento d’operazio-
ni fuori area, in relativa serenità e con i più effica-
ci mezzi che le disponibilità consentano, senza tollera-
re riduzioni di bilancio che vadano a scapito della sicu-
rezza degli operatori, così da indurre a ricorrere impro-
priamente agli strumenti disciplinari per esigere un
sacrificio personale dei dipendenti allo scopo di com-
pensare carenze istituzionali, organizzative e logistiche
che dovrebbero invece trovare soluzione in altre sedi;
sicché gli uomini non siano indotti a rischiare più del
necessario per ambiguità negl’impieghi operativi, e
non siano esposti gratuitamente a incidenti e malattie,
né manchino dei mezzi, dei materiali e degli equipag-
giamenti indispensabili per la sicurezza personale. 

Conclusioni

Quella militare è l’unica professione così esigente
da prevedere persino il dovere di morire, in determi-
nate circostanze, per assolvere le consegne ricevute

(D.P.R. n. 545/1986, art. 9): sicché non è fuori luogo
sostenere che l’etica militare ha anche la funzione di
preparare forze spirituali da gettare nella lotta. Tuttavia
è chiaro che – nonostante il perdurare del fraintendi-
mento secondo cui l’etica si esaurirebbe nel Regola-
mento di disciplina – il diritto positivo, attraverso le
norme statuali, si limita a normare i semplici doveri di
servizio, senza poter coinvolgere la coscienza del sin-
golo, e limitandosi alla definizione di un agire formal-
mente corretto. L’etica, al contrario, investe la persona
nella sua interezza morale sino a divenire uno stile di
vita.

Tutte le sfide attuali e future vanno perciò affronta-
te continuando ad alimentare valori autentici e giusti
che rendano le Forze Armate italiane sempre più
apprezzate in patria quanto nel resto del mondo, indi-
pendentemente dalla condivisione o meno dell’impie-
go che i Governi di turno ne fanno.

10 A. Ferioli, Professione militare e codice deontologico, in «Rivista Marittima» n. 10 (2005).
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