
Prefazione 

 

Nonnismo. Fino a qualche tempo fa, parlando di nonnismo, si intendeva un fenomeno comunque odioso, ma non connotato da 
quella gravità che solo una sensibilità più recente ha individuato come lesivo della dignità della vittima dell’odioso fenomeno. 

Si immaginavano scherzi fra i commilitoni, a volte crudeli, ma pur sempre scherzi; si cercava negli episodi di nonnismo una 
dimensione goliardica che in una qualche misura faceva passare in secondo piano l’aspetto penale. 

Chiunque abbia prestato servizio militare in anni non recentissimi avrà sperimentato personalmente o avrà sentito parlare di 
vicende spiacevoli come lo scherzo del juke box, per dirne uno, con la recluta chiusa nell’armadietto dai commilitoni più anziani 
e costretta a cantare... 

È inutile dilungarsi qui in un catalogo di reminiscenze di un tempo che per fortuna si avvia sul viale del tramonto. Uno 
spartiacque c’è stato, recentemente, con la riapertura delle indagini su una vicenda gravissima come la morte del paracadutista 
Emanuele Scieri, precipitato da una torre di addestramento a Pisa nel lontano 1999. 

Per anni si è parlato di suicidio, almeno fino a che nel 2017 le nuove indagini hanno scoperto uno scenario completamente 
diverso per quella tragedia: non sarebbe stato suicidio, ma una punizione – questa l’ultima ipotesi dell’accusa – per aver 
utilizzato il cellulare in caserma. Dunque, neppure un atto di nonnismo in senso proprio, ma un qualcosa di ancora più grave. 

Non ci interessa qui attribuire colpe o assoluzioni, esiste per fortuna per questo in un Paese democratico il meccanismo, 
attraverso il contraddittorio tra le parti, del processo. 

Ci interessa semplicemente far rilevare come, dopo quella morte, sia cambiata la percezione dell’opinione pubblica e di 
conseguenza dello stesso mondo militare rispetto a un fenomeno che per lungo tempo è stato sottovalutato e relegato nella 
dimensione dell’inevitabile, “accade perché è così”. 

Invece si è capito che certe disgrazie – pur se imputabili a un incidente, pur se si è trattato di una punizione sfuggita di mano e di 
una morte preterintenzionale dunque – non possono e non devono accadere. 

Una rinnovata sensibilità comune, che ha reso intollerabile la prevaricazione del più anziano sul più giovane, ci fa ben sperare 
per il futuro. 

Perché il nonnismo resti materia di convegno e di studi di un tempo che non c’è più e si allontani per sempre dalla realtà 
giudiziaria. 
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