
Introduzione  
 
Questa è la storia di Alice Rossi. 
Alice sposa Luigi Leone. 
Luigi è un Ufficiale dell’Esercito Italiano. 
Da quel giorno Alice diventa la Moglie di un Militare.  
Come se “Moglie di Militare” fosse il titolo che si ac-
quisisce nel momento in cui ci si sposa: Moglie di Mi-
litare Alice Rossi Leone. 
D’ora in poi Alice ha un ruolo ben definito. Una spe-
cie di impiego trasversale dove non è lei la protagoni-
sta ma il sostegno logistico di suo marito. È un’ombra 
che lavora dietro le quinte, silenziosamente, quasi 
come se la sua parte fosse meno importante rispetto 
alla veste che ricopre il marito.  
Si potrebbe pensare che le mogli dei militari siano 
donne che vivono sulla scia della carriera dei mariti, 
approfittando di agi e privilegi, forse un tempo pre-
senti nel mondo militare, donne che hanno tanto 
tempo libero e che fanno la “bella vita”, dividendosi 
fra pranzi e cene eleganti, tea parties, feste e abiti luc-
cicanti. Una specie di favola dove il Principe Azzurro 
è la cura e la soluzione a ogni problema. Più che 
un’ombra che si muove in sordina, la Moglie del Mi-
litare è la forza motrice sulla quale il proprio marito 
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fa affidamento. La Moglie del Militare alleggerisce le 
spalle del marito che può a quel punto tuffarsi a 
mente sgombra nel suo lavoro. 
La Moglie del Militare è un “uomo con i tacchi”, so-
stiene la famiglia, prende in mano le situazioni come 
se appartenessero solo a lei, decide da sola, si muove 
da sola, le sue responsabilità aumentano quando non 
le può condividere con l’altra persona, diventa indi-
pendente e impara a contare costantemente sulle pro-
prie forze che a volte rischiano di vacillare.  
Spesso accade che la Moglie del Militare si trovi a 
dover invertire la rotta dei propri progetti, a dover la-
sciare un lavoro o a doverne trovare un altro e perio-
dicamente deve adattarsi a situazioni e luoghi nuovi 
per ripartire ogni volta da capo, ripensando la vita 
senza punti di riferimento. La Moglie del Militare è 
facile che decida di prendersi cura della famiglia e di 
rinunciare a un lavoro economicamente retribuito, 
anche perché quando il marito è in missione, lei si ri-
trova a dover vegliare ventiquattro ore su ventiquattro 
sulla vita familiare. In questo, per alcuni aspetti, la fa-
miglia del militare riflette il modello che negli anni 
’50 William H. Whyte definiva, nel suo The Organi-
zation Man, come “carriera a due persone”. Con tale 
termine si presupponeva che dietro ogni manager di 
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successo giocasse un ruolo vitale e complementare una 
moglie casalinga. Anche se i due sistemi si sostengono 
a vicenda, non è detto che siano equivalenti o ugual-
mente socialmente valutati. Lavoro e famiglia sono 
visti come sfere di attività separate e non comparabili 
e le considerazioni che si hanno dei due ruoli sono 
molto diverse. Ne consegue che la Moglie del Militare 
a volte percepisca il suo lavoro svalutato e poco con-
siderato dalla collettività, nonostante sia fondamen-
tale. 
La Moglie del Militare conosce perfettamente l’im-
permanenza delle cose, la discontinuità delle situa-
zioni, il mutare delle condizioni, la debole certezza del 
domani. 
La vita della Moglie del Militare è un continuo eser-
cizio di adattamento a situazioni sempre nuove e di-
verse, dove sono richieste grandi doti di adattamento, 
riadattamento, resilienza, creatività, accettazione, ac-
coglienza e pazienza.  
L’unica certezza per la Moglie del Militare è il conti-
nuo cambiamento al quale deve rispondere svilup-
pando un proprio “equilibrio mutevole” ogni volta di-
verso, capacità che richiede tempo e allenamento. 
Come tante Mogli di Militari anche Alice ha un con-
trollo minimo sulla propria vita. Tutto, o quasi, di-
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pende dal lavoro di Luigi. 
Non è facile mettersi sempre da parte, non è facile sce-
gliere qualcosa perché è l’unica scelta possibile, non è 
facile accettare situazioni che non si possono cambiare 
o che cambiano quando non vorremmo.  
I frequenti trasferimenti a cui sono soggetti i militari, 
influiscono pesantemente sull’equilibrio della fami-
glia. Ogni trasferimento impone cambiamenti non 
trascurabili. Le cose che rendono apprezzabile la qua-
lità della vita, come le amicizie, i luoghi, le abitudini, 
acquisiti nel tempo con la permanenza in uno stesso 
luogo per un periodo più o meno lungo, improvvisa-
mente diventano sicurezze a cui si è obbligati a rinun-
ciare.  
Ma le Mogli dei Militari, sempre in sordina, senza 
forse rendersene conto, acquisiscono con il tempo e 
con l’esperienza, abilità che oggi vengono definite e 
ricercate in ambito lavorativo come soft skills. 
Sono donne flessibili, che si adattano alle condizioni 
più diverse, che accettano le sfide di situazioni nuove, 
incerte e poco definite, sono disponibili a intrapren-
dere nuovi progetti cogliendone l’opportunità di mi-
glioramento personale, trovano soluzioni e imparano 
a gestire risorse per vivere e, a volte, per sopravvivere. 
Non hanno tempi morti, si buttano a capofitto come 
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leader familiari in ogni contesto che gli si presenti da-
vanti. 
Tutte queste qualità la Moglie del Militare non sa di 
averle fino a quando non si trova a doverle sviluppare 
e mettere in pratica, e rappresentano la dote che porta 
con sé, come un corredo di matrimonio, che viene 
messo a disposizione della famiglia perché questa 
possa andare avanti unita e sostenuta. Anche se queste 
competenze spesso vengono confinate al focolare do-
mestico, rimangono parte della caratteristica della 
Moglie del Militare, che saprà utilizzare il suo senso 
di cura anche in altri ambiti intorno a lei, saprà tenere 
insieme più cose, più possibilità e dare presenza a 
tutto, con cura, costanza, forza e amore. 
Tutto questo però ha un prezzo, alcuni effetti collate-
rali di certe scelte o rinunce si vedono con il tempo. 
E allora lì ci si ritrova a dover mettere in pratica non 
solo quelle soft skills per riportare equilibrio dove si 
fosse perso, ma anche per fermarsi e ricordarsi di pren-
dersi cura di sé. 
Sembra semplice. Ma non lo è. Le condizioni di stress 
a cui la vita lavorativa di Luigi sottopone Alice negli 
anni, sono causa di fatica fisica ed emozionale pro-
tratta nel tempo. Solitudine, continue attese, trasferi-
menti, missioni, saluti strappalacrime all’aeroporto, 
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mancanza di stabilità, “addii” ripetuti a persone e luo-
ghi, dover contare spesso solo sulle proprie forze, com-
pleanni e Natali in solitudine con il pensiero che in 
missione possa succedere qualcosa di brutto, trovare 
nuove soluzioni, riadattare spazi e orari, sono solo al-
cune delle prove che Alice si trova a dover affrontare. 
E quando si aggiungono dei figli cosa succede?  
La maternità generalmente rende le donne bisognose 
dell’aiuto degli altri, ma per la moglie del militare 
spesso gli altri sono “lei stessa”. 
La vita di Alice è piena di eventi imprevedibili, un 
flusso costante di lontananze, vicinanze, spostamenti. 
A volte capita che si sposti tutta la famiglia, a volte si 
sposta una famiglia amica, sempre militare, a volte è 
solo Luigi che parte, magari per una settimana, magari 
per mesi interi. La lontananza dilata le sensazioni, pla-
sma le percezioni e le trasforma in autonomia, forza, 
coraggio e debolezza, abitua all’accettazione della re-
altà ma a volte fa perdere il senso dell’attesa. 
In tutti i casi è richiesto un dispendio energetico no-
tevole per creare nuove reti sociali, nuove organizza-
zioni, nuove soluzioni. Si impara e si disimpara, si im-
provvisa, si familiarizza con la complessità degli eventi 
e delle circostanze, cercando si alleggerire la fatica. 
E durante le lunghe attese si rende necessario coltivare 
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la pazienza come modo di misurare e scegliere con 
cura ciò che davvero merita. 
Opporsi ai cambiamenti è spesso inutile, creare resi-
stenza aumenta le difficoltà. Occorre produrre una 
mappa di punti sicuri sul territorio che ogni volta 
cambia. Ma in ogni nuova condizione si attiva un tra-
vaso di competenze acquisite da una situazione a 
un’altra, che rende la crescita personale della Moglie 
del Militare il suo punto di forza.  
Le Mogli dei Militari svolgeranno un ruolo fonda-
mentale nella vita di Alice, occupandosi per prima 
cosa del sostegno morale, poi dell’aiuto reciproco, fino 
a diventare una proiezione della sua famiglia quando 
Luigi non c’è. La condivisione sociale di emozioni fra 
Mogli di Militari non lascia spazio a giudizi perché le 
emozioni di una moglie non destano stupore nell’al-
tra. Anzi, se già una emozione si può provare per con-
divisione pur non vivendola o non avendola vissuta, 
ma unicamente mettendosi nei panni dell’altra, figu-
riamoci una emozione condivisa fra due persone di 
cui una la sta vivendo e l’altra l’ha vissuta, o la sta vi-
vendo nello stesso momento. Allora il valore di quella 
condivisone si amplifica così come si amplifica il va-
lore di comprensione, di accettazione, di compassione 
e sostegno che a quel punto diventa vicendevole. Ci 
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si capisce fino in fondo se si sono provate le stesse 
cose. Ognuna sa, ci è già passata, o ci sta passando, o 
ci passerà. Questo genera un filo conduttore che uni-
sce senza pettegolezzo. La differenza di età fra le mogli 
inoltre contribuisce al passaggio di esperienza emotiva 
fra una persona e l’altra e dà speranza e coraggio. In-
somma, senza quella famiglia tutto sembra essere più 
difficile. 
A volte Alice però ha la sensazione di rimanere appesa, 
e dopo un po’, quella terra che non ha sotto i piedi, 
manca. Dal pensare “ce la farò” arriva al pensare “non 
ce la faccio più”. In silenzio, con il tempo, Alice ap-
prende la capacità di adattarsi eccessivamente alle si-
tuazioni. In silenzio, con il tempo, Alice apprende 
l’incapacità nel riconoscere le proprie esigenze. Quel-
l’incapacità di riportare armonia in un sistema squili-
brato la porterà a entrare in conflitto con sé stessa. Ma 
è lì che quel terreno pieno di ostacoli si rivelerà un 
ambiente ricco di opportunità.  
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