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Abstract 

Gli studi sul warfare e il farsi della guerra hanno portato ad una cospicua riflessione sul ruolo 

dell'epistemologia sociale. Sia dal punto di vista storico che teorico ciò assume una rilevanza 

centrale da un punto di vista filosofico. L'analisi ha prima di tutto inquadrato la riflessione 

epistemologica sociale nel suo complesso intreccio con il warfare e, in secondo luogo, ha voluto 

offrire non solo una panoramica quanto meno parziale sull'argomento, ma ha tentato di fornire 

delle ragioni filosofiche per lo studio di tale disciplina da questo peculiare punto di vista. 
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L'epistemologia sociale è una branca dell'epistemologia che abbraccia posizioni di filosofi 

analitici (ad esempio, Goldman (1999, 2006, 2009b), Reid (1970), Fuller (1988), Popper 

(1957)) e pensatori non analitici (Bernini, Hayek (1973, 1976), Foucault (1961, 1975), Hegel 

(1807, 1840), Boghossian (2006)). Alcuni dei pensatori della tradizione filosofica hanno trattato 

dell'epistemologia sociale, ma solo recentemente si è affermata questa branca dell'epistemologia 

in modo autonomo e questo è il motivo principale del fatto che ancora sembra che il mainstream 

non si sia accorto che tra le riflessioni più originali in questo ambito giungano dagli esperti di 

warfare e di intelligence, cioè gli studi sulla guerra nella sua composita realtà: Sun Tzu, 

Clausewitz (1837), Jomini (1854), Liddell Hart (1925, 1954, 1965), Gagliano (2009, 2013) 

considerano tutti il ruolo dell'informazione, della conoscenza (almeno come conoscenza debole, 

cioè credenza vera) sia in prospettiva sociale che individuale come centrale in guerra e nel 

generale stato del warfare. Questo non deve sorprendere e spieghiamo immediatamente il 

perché. 

I problemi della conoscenza investono per intero l'ampio spettro della guerra: un generale che 

deve prendere una decisione delicata, cioè che coinvolge la vita e la morte di migliaia di 

persone, dovrà farlo sulla base di informazioni. Tanto più accurate saranno le informazioni e 

tanto più la probabilità di successo della scelta sarà alta. E il generale trae le sue informazioni 

attraverso due canali principali: la sua esperienza personale e quanto gli viene comunicato dalle 

varie agenzie preposte a fornirgli informazioni (intelligence, pattuglie sul campo di battaglia, 

giornali, informazioni satellitari, programmi di analisi dei dati...). In guerra come in nessun altro 

campo la conoscenza viene impiegata in tutto il suo ampio spettro. E lo scopo è duplice: 

conoscere i fatti e renderli inconoscibili all'avversario. In questo senso, sebbene per i nostri 

scopi interessi esclusivamente il primo aspetto, è interessante rilevare che la conoscenza non ha 

un ruolo esclusivamente positivo (produzione di credenze vere) ma anche negativo (produzione 

di credenze false): saper produrre credenze false, diffonderle e indurle in alcune precise persone 

è un'attività che richiede una grande conoscenza. Basti pensare che per produrre un documento 

falso, bisogna conoscere le credenze vere corrispondenti da celare. Se il concetto della 

testimonianza è stato considerato sin da David Hume (1745) come uno dei tramite principali per 

la diffusione della conoscenza, se ciò è stato ribadito in modo autorevole da Reid (1970) e 

Goldman (1999), ma anche da Neva (2011), è pur vero che raramente si scende nel dettaglio 

della natura della testimonianza, in altre parole, come sussistano molti e svariati mezzi grazie ai 

quali le credenze vere si conservano e si diffondono nel resto dello spazio sociale.  

La complessità di tale stato di cose emerge chiaramente a chi ha anche solo una vaga idea di 

cosa sia la natura della guerra. Giusto per dare un'idea di quanto in guerra si realizzino strane 

situazioni che i filosofi spesso pensano si tratti solo di casi immaginari, citeremo qualche 

esempio tratto dalla storia. Fronte mediorientale, prima guerra mondiale. Il comandante in capo 



dell'Egyptian Expeditionary Force (EEF), Edmund Allenby, si prepara per un'offensiva contro i 

turchi. Costui fa preparare manichini, atti a simulare uomini e cavalli, per confondere i turchi. 

Nel frattempo, Allenby effettua preparativi e spostamenti per portare le sue truppe nel posto 

desiderato e i turchi, indotti all'errore (errore, cioè credevano in credenze false), furono travolti 

dalla rapida avanzata delle forze inglesi e arabe. Questo fatto celebre è riportato da Liddell Hart 

(1930). Prendiamo un soldato turco che guarda il campo di Allenby e vede un cavallo e si forma 

la credenza "vedo un cavallo". Costui non perverrebbe a conoscenza neppure se la sua credenza 

fosse vera perché non si potrebbe mai escluderne la casualità epistemica: questo caso ricalca 

perfettamente quello celebre di Goldman (1976) nel quale un uomo vede dei fienili in una 

campagna nella quale si trovavano anche delle loro copie fedeli e, per tanto, non poteva mai 

pervenire a conoscenza proprio per l'impossibilità di discernere i fienili dalle copie. 

Analogamente, durante la seconda guerra mondiale, prima dello sbarco in Normandia e prima di 

inviare i paracadutisti, vennero buttati dagli aerei dei fantocci molto simili a dei veri 

paracadutisti per confondere i tedeschi. Il secondo caso è ripreso da un evento nella seconda 

guerra mondiale: prima della battaglia di Midway i giapponesi si trasmettono dei falsi messaggi 

sapendo che sarebbero stati intercettati dalle stazioni americane, in modo da diffondere nello 

stato maggiore delle credenze false. Il trucco non sortisce l'effetto perché: "A conoscenza delle 

intenzioni nipponiche grazie al possesso del codice segreto, intenzioni che consistono nella 

conquista di Midway ma soprattutto nell'attirare in una trappola la flotta del Pacifico dell'amm. 

Nimitz (...)".
1
 Il problema, però, sussisteva: spesso era impossibile discriminare i falsi messaggi 

da quelli veri, rendendo così sempre ingiustificata ogni credenza su quanto stava accadendo 

oltre le proprie linee. Casi simili sono considerati sovente nella letteratura epistemologica 

individuale (si pensi a Goldman (1986) nel quale il filosofo considera i problemi relativi a 

situazioni in cui un soggetto è indotto a dubitare dell'affidabilità di un sistema cognitivo 

minando, così, tout court la giustificatezza delle credenze prodotte da quel sistema cognitivo). 

Preso atto dello stato della discussione attuale in ambito analitico sull'epistemologia sociale, nel 

quale le questioni inerenti al warfare sono tendenzialmente ignorate, ci sembra il caso di passare 

in rassegna quanto ci hanno proposto i più autorevoli pensatori sulla guerra. 

Sun Tzu raccomanda la conoscenza di sé e del nemico per raggiungere la vittoria totale: "E così, 

nelle operazioni militari: se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in cento battaglie ti 

troverai in pericolo; se non conosci il nemico ma conosci te stesso, le tue possibilità di vittoria 

sono pari a quelle di sconfitta. Se non conosci né il nemico né te stesso, ogni battaglia 

significherà per te sconfitta certa".
2
 Ma il generale cinese considera anche la conoscenza in 

chiave sociale, laddove dedica un intero capitolo alla trattazione dello spionaggio, che è un 

elemento fondamentale dell'attività di guerra. L'elemento sociale della conoscenza emerge in 

tutta la sua chiarezza: "E così, se un sovrano illuminato e un generale saggio risultano sempre 

vittoriosi sui nemici e realizzano imprese superiori alla norma, - Tutto ciò avviene grazie alla 

previsione. E questa previsione non può essere ottenuta tramite entità sovrannaturali. Non può 

essere dedotta dagli eventi, non può essere calcolata, ma deve essere acquisita tramite uomini 

che conoscono la situazione nemica".
3
 Il fatto che una conoscenza non può essere né frutto di 

deduzione né di calcolo, ma può essere formata solo attraverso l'intermediazione di altri che 

hanno la possibilità di sapere come stanno le cose, indica la chiara consapevolezza del ruolo 

sociale all'interno della conoscenza. Sun Tzu, dunque, sembra essere tra i primi ad aver 

considerato il ruolo sociale della conoscenza in modo consapevole (per una trattazione 

essenziale del ruolo della conoscenza in Sun Tzu si veda Pili (2013)). Così si può leggere in un 

recente lavoro di warfare (Gagliano (2009)):  

 
Contrariamente a Clausewitz, il ruolo dell'intelligence, pur con un'accentuazione differente, 

è stato correttamente evidenziato sia da Jomini che da Sun Tzu. Per lo stratega cinese 
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l'omnidimensionalità dell'intelligence è richiesta per saper portare a termine un'offensiva di 

rilievo (...). L'importanza delle fonti dell'intelligence, nel contesto della riflessione 

strategica tradizionale, è sottolineata sia da Sun Tzu che da Jomini e viene ora individuata 

negli agenti operativi, nei prigionieri di guerra, nelle ricognizioni e nell'analisi delle fonti 

aperte.
4
 

 

Nello stesso arco temporale, Platone aveva proposto la propria immagine politica, nella quale i 

filosofi ("Quelli... che amano contemplare la verità" [Repubblica, 475e]) stavano a capo dello 

stato per delle peculiari ragioni epistemiche, ma per la loro peculiare posizione disponevano del 

dovere e della possibilità di trasmettere al popolo delle falsità: "Se c'è qualcuno che ha diritto di 

dire il falso, questi sono i governanti, per ingannare nemici o concittadini nell'interesse dello 

stato" [Repubblica 389b]. Quindi anche Platone era ben consapevole del fatto che la conoscenza 

ha un chiara valenza sul piano sociale, nella sua visione e in questo ambito, per tenere unito lo 

stato o per la sua salvaguardia.  

Uno dei periodi storici che ha visto un ampio dibattito sulle questioni di warfare è stato senza 

dubbio il XIX secolo, grazie ad una serie di favorevoli circostanze storiche, prima tra tutte 

l'ascesa e caduta di Napoleone. La riflessione di Carl Von Clausewitz è emersa in tutta la sua 

portata, ma a oggi solo dal punto di vista della filosofia politica, del warfare e non 

dell'epistemologia, sia individuale che sociale. Per la prima, basterà citare questo passo:  

 
La guerra è il luogo dell'incertezza: tre quarti delle cose su cui è costruito l'agire in guerra è 

immerso nella nebbia di un'incertezza più o meno pesante. E' qui che viene richiesta una 

sottile penetrante intelligenza per percepire la verità con il tatto del giudizio. 

Un'intelligenza ordinaria può una volta casualmente cogliere questa verità, un'altra volta un 

coraggio straordinario può compensare l'errore ma il più delle volte il risultato medio 

porterà sempre alla luce un difetto di intelligenza.
5
  

 

Introdotta la sensibilità di Clausewitz ai problemi squisitamente epistemologici, sottolineiamo il 

fatto che la guerra abbisogna e produce conoscenza perché necessita di conoscenze su dati di 

fatto perché senza di essi le guerre semplicemente si perdono e Clausewitz ne era pienamente 

consapevole (essendo stato egli stesso un valente capo militare):  

 
Vogliamo qui evidenziare un punto che è molto importante per la guerra: le informazioni. 

Non parliamo di specifici, grandi, importanti rapporti informativi di base ma 

dell'innumerevole massa di piccoli contatti, in cui si muove quotidianamente con incertezza 

un esercito. La più piccola pattuglia, ogni posto di guardia, ogni ufficiale in missione con il 

loro bisogno di informazioni sul nemico e sull'amico sono affidati agli abitanti del Paese. 

Qui l'intesa con gli abitanti mette in generale il difensore in condizioni di superiorità 

rispetto all'occupante.
6
 

 

In questo passo emerge in modo compiuto la relazione stretta tra la guerra e la società, laddove 

gli eserciti abbisognano di informazioni, cioè di pervenire a conoscenze o, almeno, a credenze 

vere perché, altrimenti, sono costretti all'inattività. Questo punto è talmente decisivo che 

Clausewitz mostra come uno dei vantaggi del difensore di una nazione sia in uno stato di 

vantaggio rispetto all'occupante proprio per delle ragioni prettamente epistemiche. Il motivo è 

proprio che il difensore dispone di un numero maggiore di informazioni, che Clausewitz 

definisce così:  

 
Con informazione designiamo la conoscenza complessiva che abbiamo del nemico e del 

suo territorio. Essa è il fondamento di ogni nostra idea e iniziativa. Si consideri la natura di 
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questo fondamento, la sua fragilità e mutevolezza e si avrà presto la sensazione di quanto 

pericolante sia l'edificio della guerra, di quanto facilmente possa crollare e seppellirci sotto 

le sue materie.
7
 

 

Prima di procedere ulteriormente, non sarà inutile puntualizzare la distanza che c'è tra la 

posizione di Clausewitz (1837) e quella di Foucault (1975), laddove il filosofo francese difende 

l'idea che la conoscenza sia una forma di credenza che è resa vera da uno stato di oppressione e 

coercizione, precipuamente dalla forza esercitata dall'apparato statale. In particolare, Foucault 

ritiene che la produzione di credenze sia essenziale per la sopravvivenza dello stato, ma il valore 

di verità della credenza è svincolata dal dato di fatto: è l'elemento coercitivo e verticale 

dell'apparato statale a imporre l'etichetta di verità. Ma quanto può valere in guerra una simile 

posizione? In altre parole, è in grado di resistere alla prova dei fatti? Da comandante prima e 

pensatore poi, Clausewitz non sarebbe semplicemente scettico, ma stenterebbe addirittura a 

comprenderla perché per quanto lo stato prussiano potesse desiderare la morte di Napoleone, 

non sarebbe semplicemente stato sufficiente dichiararlo morto e dichiarare che la dichiarazione 

era veritiera e imporla con la forza. Immaginiamo che l'avesse fatto e che tutti gli individui dello 

stato prussiano avessero finito per crederci. Avrebbe così impedito agli eserciti napoleonici di 

attraversare il Reno e giungere a Berlino? Difficile da sostenere. Solo liquidando realmente 

Napoleone avrebbe raggiunto il suo scopo. Sicché la verità sussiste indipendentemente dagli 

affari dello stato. Si noti che, con ragioni analoghe, anche se non tratte dall'attività militare, 

Alvin Goldman (1999) abbia criticato proprio l'impostazione di Foucault: eloquente in tal senso 

è il titolo del paragrafo del lavoro di Goldman, dedicato alla critica delle posizioni di Foucault e 

simili, The argument from domination.  

Durante il XX secolo la storia e il farsi della guerra si è adeguata ai tempi, cioè quelli dominati 

dalla rivoluzione informativa telematica fino all'avvento dell'attuale sistema delle 

telecomunicazioni reticolari (con l'avvento dei moderni sistemi di comunicazione, in sequenza il 

telegrafo, radio, televisione, telecomunicazioni e internet). E' fatto ben risaputo che internet è 

nato come sistema di comunicazione militare. Ma già nella prima metà del XX secolo, durante 

la quale i sistemi di comunicazione erano ancora limitati rispetto ad oggi, il grande pensatore di 

warfare, Basil Liddell Hart (1925) aveva posto le basi per le sue rivoluzionarie teorie. In questa 

sede, però, sottolineiamo due riflessioni rilevanti. Prima di tutto, Liddell Hart considera i 

problemi inerenti al reperimento delle informazioni al fronte, memore dei casi infausti della 

prima guerra mondiale durante la quale venivano mandati al macello interi reparti di fanteria, a 

causa della inadeguata conoscenza del territorio e del nemico da parte dei generali che 

prendevano decisioni sulla base di cartine geografiche prive di dettagli sull'orografia del 

territorio e lontani dal fronte, nelle retrovie. In questo senso, Liddell Hart proponeva di formare 

delle unità di comunicazione altamente specializzate che avevano come principale scopo non 

quello di combattere, ma quello di inviare formarsi conoscenze o credenze altamente attendibili 

da inviare direttamente al comandante in capo.
8
 La seconda riflessione interessante, dal punto di 

vista dell'epistemologia sociale, di Liddell Hart riguarda l'aspetto propriamente operativo 

dell'esercito. Lo scopo principale di un esercito non deve essere quello di conquistare un paese 

mediante la distruzione dell'esercito, ma ridurlo alla paralisi per costringerlo a fare ciò che si 

desidera (lo scopo di ogni guerra riconosciuto sin da Sun Tzu). Per questo scopo bisogna 

bloccare le vie di comunicazione e eliminare o paralizzare il centro di elaborazione 

dell'informazione: in altre parole, bisogna distruggere le conoscenze operative del paese: "(...) 

poiché le forze armate di uno stato moderno sono le ruote del carro della guerra, e dipendono, 

per funzionare, dal motore (le risorse industriali del paese) è chiaro che la rottura del motore o 

delle trasmissioni (i mezzi di trasporto e le comunicazioni) inevitabilmente immobilizzerà 
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inevitabilmente le forze armate e le renderà impotenti".
9
 Non è un caso che Liddell Hart 

sottolineerà l'importanza della propaganda e dell'aggressione informativa come uno dei campi 

moderni della pratica della guerra. Egli sosterrà questa posizione anche all'interno di uno dei 

suoi preziosi lavori storiografici (Liddell Hart (1930)). 

La guerra fredda può essere considerata una guerra di agenzie informative, durante la quale 

l'attività di spionaggio e controspionaggio ha giocato un ruolo duraturo e decisivo per quasi 

cinquant'anni. L'attività di spionaggio e controspionaggio prevede essenzialmente l'attività di 

individui (operatori e analisti) i quali hanno tra i loro compiti principali quelli di reperire 

informazioni sul nemico, renderle disponibili agli altri membri del reparto e poterle 

eventualmente riutilizzare in sede pratica. Questa attività è necessariamente sociale in quanto 

nessun individuo potrebbe venire a conoscenza di tante informazioni disparate sulle 

organizzazioni complesse degli stati avversari e, allo stesso tempo, non potrebbe disporre di 

tutte le apparecchiature necessarie, senza che queste gli siano fornite e descritte da altri. Lo 

spionaggio, così come il controspionaggio, sono attività epistemologiche sociali. Durante la 

guerra fredda è risaputo il peso preponderante di agenzie governative e non governative attive 

all'interno delle attività di spionaggio e controspionaggio:  

 
Alla luce della storia dei servizi [segreti], risulta un dato oramai acquisito il fatto che la 

manipolazione dell'opinione pubblica costituisca un valido strumento anche per recare 

danno all'avversario. Uno degli strumenti tradizionali usati a questo scopo sono i palloni 

contenenti materiale propagandistico (si pensi a mo' di esempio all'utilizzazione fattane 

durante gli anni sessanta dalla CIA ai danni della CINA). Particolarmente efficace si rivela 

l'uso della propaganda nei confronti dei regimi totalitari e autoritari.
10  

 

In generale, il ruolo dell'intelligence riguarda una sfera di attività che investe integralmente 

l'epistemologia sociale in quanto attiene al reperimento di informazioni attendibili sul nemico o 

su un territorio controllato da uno stato che si vuole conoscere nei particolari. Uno dei problemi 

dell'intelligence, infatti, è proprio quello di avere degli analisti in grado di produrre conoscenze 

o credenze vere o credenze ad alto grado di attendibilità. Le informazioni interessanti per gli 

scopi di intelligence sono le più diverse, laddove l'attività epistemica individuale e, soprattutto, 

sociale gioca un ruolo non semplicemente decisivo, ma ne è l'intrinseca essenza. Lo scopo 

stesso dell'attività di intelligence è quella di conquistare un primato informativo sul nemico, pur 

sempre finalizzato ad una pratica non direttamente epistemica ma che passa inevitabilmente 

tramite essa. Ma in alcuni casi è la stessa informazione ad essere l'oggetto stesso della contesa. 

Un caso storico emblematico si ebbe durante il primo decennio successivo al '45, periodo 

centrale per la guerra fredda, durante il quale si ebbe la fuga di alcuni scienziati verso l'Unione 

Sovietica, grazie ai quali l'URSS sviluppò la bomba A (analoga a quelle sganciate su Hiroshima 

e Nagasaki) e, successivamente, la bomba H all'idrogeno. Il caso italiano più celebre fu dello 

scienziato Bruno Pontecorvo, fratello del noto regista, che emigrò in Unione Sovietica 

partecipando attivamente alle ricerche sull'atomo.
11

 All'interno dell'intelligence, infatti, il 

principale problema è rappresentato dal tradimento e dalla fuga di notizie, vale a dire 

conoscenze sulla struttura dell'organizzazione e sugli individui che ne fanno parte. L'elemento 

centrale è, dunque, l'informazione e, più specificamente la conoscenza: "La centralità 

dell'informazione nel contesto dell'intelligence attuale è dimostrata dal fatto che questa ha 

modificato la prassi politica e le scelte strategiche".
12

 In generale, comunque, la storia del XX 

secolo include come parte integrante lo sviluppo dell'intelligence. 

Alle soglie del XXI secolo sta nascendo una nuova forma di guerra e, con essa, una nuova 

forma di intelligence: l'intelligence economica. "Secondo il Rapporto [Martre] l'intelligence 
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economica può essere definita come l'insieme delle attività coordinate di ricerca, trattamento e 

distribuzione dell'informazione utile agli attori economici in vista del suo sfruttamento".
13

 La 

nascita dell'intelligence economica francese (in questo caso) è dovuta proprio alle necessità 

della rivoluzione tecnologica e informativa che ha investito l'essere umano negli ultimi 

cinquant'anni, la quale ha determinato la nascita di una nuova realtà in cui la conoscenza non è 

un'attività collaterale, ma è il centro e l'obiettivo del conflitto stesso. Questo fatto è anche, 

parzialmente, dovuto al fatto che le alternative alla guerra economica ed epistemica (ci sia 

concesso il termine) sarebbero disastrose. Si tenga conto che sussistono vere e proprie 

aggressioni perpetrate ai danni dei sistemi informatici da parte di hacker sovvenzionati da 

governi.
14

 La realtà aggressiva del sistema geopolitico attuale determina questa nuova forma di 

attività bellica:  

 
Di fronte all'inasprimento della competizione economica mondiale e alla moltiplicazione 

delle poste in gioco, le imprese francesi devono dominare non solo la conoscenza 

scientifica e tecnologica, ma anche le tecniche offensive e difensive proprie della gestione 

dell'informazione concorrenziale. Queste pratiche non sono di competenza solo 

dell'impresa. Possono intervenire tanto a livello macroeconomico quanto a livello 

microeconomico.
15

  

 

In fine, sono stati prodotti molti studi sul rapporto tra i media e la guerra, cioè i modi di 

trasmettere le credenze sugli avvenimenti bellici al pubblico, trattazioni che rientrano 

nell'interesse dell'epistemologia sociale in particolare Oliva (2008) pone il problema 

emblematico di come i media non siano sempre in grado di riportare verità, cioè di conservare 

credenze vere e veicolarle, ma alterino deliberatamente e intenzionalmente l'informazione. Non 

per niente, in un recente studio (Gagliano (2009)), è ventilata tale possibilità: "Uno degli 

strumenti più sofisticati per la manipolazione della mente e dell'informazione è stato ed è il 

cinema. Sia sufficiente riflettere sul ruolo rilevante giocato dall'OWI [United States Office of 

War Information (OWI)] negli USA".
16

 Il ruolo dei media e il peso che essi detengono 

sull'opinione pubblica come tramite decisivo per la diffusione delle credenze nello spazio 

sociale, definito dall'insieme degli individui che dispongono o possono disporre di tale mezzo, è 

un fatto assodato da parte dell'intelligence che può avere i suoi interessi a manipolare l'opinione 

pubblica: 

 
Non c'è dubbio che i mezzi di informazione troppo spesso danneggino l'operato dei servizi 

[segreti]. Proprio per questa ragione devono essere tenuti a freno o lontani da fonti preziose. 

A tale riguardo, il sabotaggio da parte dei mass-media nei confronti dell'informatore di 

professione, è devastante per la riuscita dell'operazione di intelligence.
17

  

 

Per altri lavori simili a quello di Oliva (2008) su tale problematica importante: De Angelis 

(2007), Philip M. (2008), Bergamini O. (2009)). 

Concludiamo questo excursus, del tutto parziale ma significativo, della storia dell'intreccio tra 

guerra ed epistemologia sociale per sottolineare almeno tre fatti significativi. Il primo è che la 

guerra e, più in generale, il warfare vanta la più lunga tradizione di riflessioni sull'epistemologia 
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sociale in quanto il fare stesso della guerra investe e richiede in modo determinante la 

trasmissione di informazioni e conoscenze, indispensabili per prendere decisioni nei casi dei 

conflitti armati e non armati. Questo fatto, come si è visto, oggi ha assunto una preminenza ben 

superiore a quella storicamente definita. In secondo luogo, il fatto che questa tradizione di 

pensiero è ancora misconosciuta agli occhi di gran parte della riflessione filosofica soprattutto di 

natura epistemologica sociale. In fine, emerge quanto sia fondamentale una riflessione 

epistemologica sociale su queste attività in quanto, in sé stesse, rimangono a margine e 

appannaggio di un genere di letteratura che non ha ancora avuto una sistemazione rigorosa a 

livello teorico e filosofico, non solo nel panorama analitico. Data l'attualità di tali problemi e 

argomenti la lacuna ci sembra importante. 

Il principale epistemologo analitico sociale è senza dubbio Alvin I. Goldman, il quale ha 

presentato la sua posizione epistemologica sociale in Goldman (1999, 2006). Se l'epistemologia 

individuale si interroga sulla definizione di conoscenza e giustificazione, applicati alle credenze 

dei soggetti cognitivi; l'epistemologia sociale studia la dimensione sociale della conoscenza e, 

più in generale, dell'informazione. In particolare, essa può interrogarsi su un piano 

estremamente ampio e variegato di problematiche legate alla diffusione di materiali culturali, 

pur vincolati all'aspetto propriamente epistemologico: in questo senso, l'epistemologia sociale si 

interroga innanzi tutto sul ruolo della conoscenza all'interno della società, in particolare, 

Goldman (1999, 2006) difende la posizione che l'epistemologia sociale debba trattare i modi e le 

modalità attraverso cui si diffondono le credenze vere. Per Goldman è centrale il ruolo della 

verità all'interno dell'epistemologia sociale ben di più che nell'ambito dell'epistemologia 

individuale (com'egli sostiene, si tratta di un'epistemologia sociale verofila).
18

 La questione che 

intendiamo considerare in questa sede è se una tale prospettiva sia difendibile anche all'interno 

del warfare. 

Sarà bene rimarcare ancora una volta il fatto che in guerra sia necessario pervenire a credenze 

vere, cioè tali che rispecchiano i dati di fatto. Per puntualizzare il punto, proponiamo il seguente 

scenario. Il generale Smith riceve come ordine quello di bombardare il punto x vicino al quale 

sta un palazzo, nel quale abitano molti civili. Allo stesso tempo, vicino al punto indicato sta 

anche una parte delle forze armate a disposizione del generale Smith. Per impartire l'ordine 

corretto, il generale Smith necessita delle coordinate del punto x. Egli dispone di alcuni uomini 

con alcune sofisticate strumentazioni per calcolare la coordinata precisa di un punto. A questo 

punto, sono possibili diversi scenari: poniamo il caso che Smith non richieda l'intervento della 

squadra perché è uno scettico per quanto riguarda la testimonianza (egli diffida di ogni 

informazione trasmessa per una sua peculiare idiosincrasia) e si affidi ad un calcolo di 

probabilità fondato sulle sue conoscenze del territorio e calcola alla buona le coordinate del 

punto x. Il risultato sarà che anche se Smith perverrà al risultato corretto, avrà comunque corso 

un rischio inaccettabile. Da questo esempio si mostra quanto l'aspetto della testimonianza sia 

centrale per giungere a conoscenze su dati di fatto altrimenti irraggiungibili. Un altro scenario 

potrebbe essere il seguente: Smith richiede alla squadra di calcolare precisamente le coordinate 

del punto x attraverso l'uso della strumentazione. Tuttavia, in questo caso la strumentazione 

fallisce e il risultato è che l'artiglieria colpisce il palazzo dei civili, con conseguenze terribili sul 

piano della popolazione locale. In fine, un altro scenario possibile potrebbe essere il seguente: 

Smith richiede l'intervento della squadra e questi sbagliano nel rilevare i dati dalla loro 

strumentazione. Il risultato è che Smith impartisce l'ordine di bombardare le proprie postazioni, 

pensando, invece, di aver impartito l'ordine corretto. Da tutti questi esempi emerge la necessità 

di avere dei criteri di formazione e comunicazione di credenze vere, al cui fallimento seguono 

delle conseguenze inaccettabili. 

La prima necessità dell'epistemologia sociale del warfare è quella di avere delle squadre di 

specialisti che siano dotate di strumentazioni adatte per la rilevazione dei dati. Per questo è 
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necessario avere dei reparti ben preparati e addestrati a tale compito. Durante l'addestramento, 

gli uomini dovrebbero, per ciò, pervenire alla formazione di sistemi cognitivi individuali che 

prediligano la critica, l'apertura mentale, la salienza: quelle che nei termini della ʽvirtue 

epistemologyʼ sono definite ʽvirtù di responsabilitàʼ, cioè quelle proprietà individuali 

epistemiche che favoriscono la conoscenza sull'ignoranza: "Le virtù di responsabilità sono 

quelle che richiedono una partecipazione diretta delle facoltà intellettive del soggetto, tali che 

coinvolgano il soggetto dal punto di vista motivazionale o intenzionale e, per tanto, vengono 

definite come ʽdi responsabilitàʼ".
19

 Queste virtù individuali sono fondamentali non già nell'alto 

livello nella gerarchia militare (laddove vengono prese le decisioni strategiche fondamentali) ma 

sin dal livello più basso: solo così si possono evitare errori inaccettabili. Ad esempio, se gli 

ispettori dell'ONU che in Siria devono accertare la realtà dei fatti intorno all'uso delle armi 

chimiche, sbagliassero, il loro errore si ripercuoterebbe sino alle alte sfere, determinando un 

corso degli eventi piuttosto che un altro. In questo ultimo esempio si mostra la drammaticità e 

l'importanza del ruolo delle agenzie informative: esse possono cambiare il corso di un intero 

percorso storico.  

Il ruolo della critica è, per ciò, fondamentale e ciò era ben risaputo anche a Clausewitz (1837). 

Si tenga presente che la nostra proposta si allinea con la posizione di Liddell Hart, il quale 

sosteneva, come abbiamo visto, la necessità di trasmettere le informazioni sul territorio 

direttamente al centro di comando: questa non è una posizione maggioritaria nella tradizione del 

warfare perché molto spesso sopravvive una visione elitaria alla conoscenza dove il soldato 

deve essere solo colui che esegue gli ordini ed è solo il generale che deve disporre di tutte le 

informazioni possibili. Questa visione deve essere superata laddove il ruolo del soldato è 

fondamentale proprio perché, oggi, è la base del centro di elaborazione dell'informazione e del 

reperimento delle informazioni di base: con soldati bene istruiti diminuisce la possibilità di 

errore e, con essa, la diffusione di credenze false e, di conseguenza, la presenza di decisioni 

erronee. Viceversa, con soldati privi di interesse epistemico, le informazioni reperite saranno 

altamente aleatorie e questo comporta una trasmissione dell'errore anche nelle sedi in cui 

vengono prese importanti e delicate decisioni tattiche e strategiche. Inoltre, grazie alle garanzie 

informative di alto livello, garantite dalla buona fondazione epistemologica sociale, è possibile 

rintracciare più facilmente i colpevoli dei misfatti. 

La pertinenza del dato informativo deve essere riconosciuta dall'uomo perché solo dalla 

sensibilità umana può emergere questo genere di capacità epistemica: "Nonostante l'estrema 

raffinatezza della strumentazione tecnologica promossa dall'intelligence contemporanea essa 

non è tuttavia in grado di sostituire l'humint e quindi la dimensione dei fini e delle scelte di 

esclusiva competenza dell'uomo. Il fattore umano costituisce un elemento imprescindibile per 

stabilire l'efficienza o meno di una struttura di intelligence".
20

 Una struttura sociale 

epistemologica ben formata richiede, dunque, alla base una serie di uomini le cui qualità 

individuali epistemiche (le loro virtù di responsabilità) siano solide e accertate. Per questo 

dovrebbero essere addestrati e valutati da equipe di specialisti, che non si esclude potrebbero 

essere proprio dei filosofi, per via della loro attitudine alla verità e alla capacità di 

riconoscimento delle capacità epistemiche. Il soldato moderno deve disporre, dunque, di sistemi 

che lo aiutino a formarsi credenze vere nel miglior modo possibile e nel minor tempo. Ma 

nessuno si sostituirà a lui nella comprensione e nella lettura della strumentazione. Così, ad 

esempio, nessuno al di fuori del soldato sarà in grado di riconoscere il civile vestito di verde da 

un cecchino sulla torre.  

Oltre l'elemento umano è necessario considerare i problemi relativi alle comunicazioni e 

all'elaborazione automatica dei dati, attraverso cui gli specialisti possono trarre informazioni 

importanti. Per quanto riguarda l'elaborazione automatica è oggi possibile programmare 

software estremamente precisi, il cui calcolo di affidabilità è molto accurato e oggetto di studi 

specifici da parte degli studiosi dell'intelligenza artificiale. In questo senso, è possibile elaborare 
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strumentazioni sofisticate che possano fornirci dati estremamente precisi sulla realtà dei fatti. 

Tanto più questi dati saranno precisi, quanto più gli errori simili a quelli capitati in uno degli 

scenari del generale Smith saranno rari. Si tenga conto, comunque, che simili casi non sono stati 

estranei nella storia militare: durante le avanzate delle truppe nella prima guerra mondiale si 

effettuava un fuoco di copertura da parte dell'artiglieria la quale doveva celare ai soldati nemici 

il percorso degli attaccanti e non era inusuale il caso in cui l'artiglieria colpiva accidentalmente 

(cioè per errore di calcolo) le proprie truppe. Nella più recente guerra in Iraq, la seconda guerra 

del Golfo, si contestò l'uso di alcuni missili, definiti intelligenti, proprio perché colpirono 

bersagli sbagliati per errore. E la paura di molti siriani, nel caso di intervento armato da parte 

degli USA, è proprio il rischio di essere colpiti accidentalmente da simili ordigni ʽintelligentiʼ. 

In fine, sono stati effettuati recenti studi sulle reti delle comunicazioni che hanno evidenziato 

come siano strutturate in modo tale che anche attacchi massicci concentrati sui centri di 

smistamento dell'informazione non causerebbero il crollo comunicativo della nazione.
21

 

Tuttavia, a livello epistemologico sociale è possibile studiare la struttura della comunicazione 

all'interno della gerarchia del warfare in modo tale che la rapidità e la sicurezza della 

trasmissione dell'informazione sia estremamente alta. In altri termini, le credenze vere devono 

essere veicolate in modo che le intermediazioni siano minime e i tempi brevi in modo che si 

evitino confusioni, errori o l'infiltrazione di nuove credenze irrilevanti o del nemico. Per questo, 

il centro di comando deve essere collegato direttamente con le truppe e viceversa, in modo che 

il centro possa prendere decisioni sulla base di quanto rilevato direttamente sul campo e, 

viceversa, in modo che le informazioni date ai soldati in loco siano estremamente precise con 

scarso margine di errore. Ancora una volta, dunque, la presenza di soldati qualificati da un 

punto di vista epistemico, abituati e stimolati nell'uso delle virtù di responsabilità non solo 

favorirà un'attività di guerra più efficace, ma anche meno cruenta e lesiva nei confronti della 

società civile. 

Quanto detto fin qui potrebbe apparire moralmente discutibile, potrebbe suscitare qualche 

perplessità in lettori non avvezzi a questo genere di letture. Tuttavia, facciamo rilevare che 

questo è un articolo di epistemologia sociale nel quale si vuole prendere in considerazione la 

prospettiva della conoscenza all'interno delle strutture e agenzie militari, in generale all'interno 

del warfare. Ogni considerazione morale è esclusa dalla nostra trattazione. D'altra parte, ci sia 

consentita questa riflessione. I soldati sono esseri umani e nella realtà moderna essi svolgono un 

ruolo determinante anche all'interno dei processi di pacificazione portati avanti dall'ONU (ad 

esempio, in Libano). Oggi più che mai, data la complessità della realtà e l'alta densità 

demografica e informativa che spingono continuamente verso un aumento dei conflitti e la loro 

ingovernabilità, la richiesta di informazioni e conoscenze è centrale. Sicché, per imporre la pace 

nel modo migliore (col minimo spargimento di sangue e con il minimo dispendio di risorse 

economiche e materiali e informative) nel più breve tempo possibile è indispensabile avere 

un'organizzazione della gerarchia del warfare che prediliga il reperimento dei dati nel modo più 

preciso, in modo da immettere credenze vere o altamente affidabili all'interno della società e 

questo è possibile solo attraverso un'accurata selezione e istruzione del personale militare e una 

organizzazione che prediliga sempre e solo la diffusione di credenze vere o altamente affabili. 

Solo in questo modo possiamo pensare che le guerre possano viepiù diminuire il loro carico di 

morte giacché le guerre, purtroppo, sembrano resistere bene alla prova del tempo. E in questa 

dimensione l'epistemologia sociale può contribuire a salvare molte vite. 
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