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Kyle Rittenhouse, il 25 agosto 2020 ha ucciso a Kenosha, nel Wisconsin, due persone, ferendone
una terza nel corso di una protesta nei confronti della polizia a seguito del ferimento del 29 enne
Jacob Blake.
Rittenhouse è un ragazzo di 17 anni, residente ad Antioch in Illinois, frequentante l’High School
locale e che, per guadagnare qualche soldo, prestava servizio come bagnino per l’YMCA, la
Young Men’s Christian Association.
Amante delle armi, aspirava in ogni modo a far parte delle forze dell’ordine. Sui social differenti
foto lo ritraggono con addosso armi e in una foto, appare vestito da poliziotto.

Nel 2018 aveva creato una raccolta fondi su Facebook per una campagna intitolata “Humanizing
the badge”, il cui obiettivo era quello di “creare relazioni significative tra i membri delle forze
dell’ordine e le comunità”. Aveva inoltre partecipato ad un “Cadet Program” a Lindenhurst in
Illinois, un programma di addestramento per ragazzi che vogliono sperimentare come si evolve
una carriera nelle forze dell’ordine.
Antecedentemente al fatto oggetto di analisi, Rittenhouse aveva fatto richiesta di poter far parte
ad una ronda di pattuglia a tutela dei cittadini di Kenosha; su Facebook si era creato un gruppo
di ragazzi armati e organizzati, chiamati la “Kenosha Guard Militia” con l’obiettivo di difendere la
città da eventuali danni e violenze ad opera dei manifestanti. A tale proposito il gruppo aveva
contattato lo sceriffo della città, David Betta, per far richiesta ufficiale di “dare una mano negli
scontri”, richiesta rigettata.
Il ragazzo è stato arrestato a casa della madre e portato al Lake County Juvenile Detention
Center, un penitenziario giovanile sito a nord di Chicago.
Il 27 agosto è stata rigettata la richiesta di estradizione. L’avvocato difensore afferma trattarsi di
legittima difesa.

GLI EVENTI

Il 25 agosto Rittenhouse, insieme agli atri appartenenti alla “Kenosha Guard Militia”, o “Liberatian
Militian”, si adopera per ripulire parte della città da dei murales. L’intento del gruppo è quello di
far emergere il senso civico e l’interesse di tutela nei confronti della cittadinanza.

Poco tempo prima dell’episodio che ha condotto alla morte di due persone e al ferimento di una
terza, Kyle ha rilasciato un’intervista video dove dichiarava “Qui ci sono persone che si stanno

facendo male e noi vogliamo proteggerle. Io voglio aiutare le persone, se qualcuno si fa male io
gli vado incontro per aiutarlo. Per questo ho un’arma. Proteggo ovviamente anche me stesso, ho
con me un kit di pronto soccorso”. Nel video, quando pronuncia “my business”, fa un sorriso
indicante la felicità data dal poter essere utile ad uno scopo di sicurezza pubblica. Nel resto del
video l’analisi comportamentale denota un’eccitazione positiva nei confronti sempre della sua
partecipazione.

ANALISI DINAMICA E TATTICA
Il 25 agosto 2020 alle 11.45 PM, a Kenosha, tra la 63esima strada e Sheridan Road, presso un
Car Source, si vede giungere correndo brandendo un fucile, Kyle Rittenhouse. Una persona dietro
di lui, presumibilmente nel tentativo di fermarlo, lo colpisce con un sacchetto di plastica.
Rittenhouse esce dalla visuale della telecamera.

Si odono dei colpi di arma da fuoco, dopo di che, da sinistra, riappare Rittenhouse che si ferma.
A terra giace una persona, il ragazzo prende il telefono e chiama. Kyle ciondola da una gamba
all’altra, un comportamento non verbale indicante uno stato di agitazione molto alto. Un uomo
accanto a lui si toglie la maglia e la utilizza per fermare il sangue dell’uomo a terra. Giungono
altre persone, a quel punto il ragazzo, sempre parlando al telefono, dopo aver detto “Ho appena

ucciso qualcuno”, si volta e scappa in direzione di Sheridan Road. Nel frattempo delle persone
assistono l’uomo a terra che mostra una ferita alla tempia. Il telefono di uno dei presenti segna le
ore 11.49. Durante la corsa un uomo lo colpisce alle spalle e, poco dopo, Rittenhouse cade a
terra. Si siede nel tentativo di rialzarsi, impugnando il fucile, quando un uomo giunge colpendolo
al petto con un calcio. Rittenhouse tenta di difendersi con le mani. Un altro uomo sopraggiunge
colpendo il ragazzo alla nuca con uno skateboard. A questo punto Kyle, in maniera
sconclusionata, inizia a sparare colpendo a morte il ragazzo con lo skateboard e ferendo al
braccio un uomo che, alzando le mani in segno di resa, impugnava nella mano destra una pistola.
Rittenhouse si rialza e si riavvia per poi iniziare a correre in direzione della polizia, guardandosi
alle spalle. Viste le forze dell’ordine alza le mani in segno di resa, si volta per vedere cosa accade
alle sue spalle, rialza le mani, si rigira nuovamente e alza ancora le mani. Un blindato si avvicina
e Rittenhouse, il quale gli fa cenno con la mano di fermarsi, ma il blindato prosegue in direzione
dei feriti. Kyle continua a camminare verso le forze dell’ordine. Dal momento che neanche gli altri
blindati si fermano, si direziona verso l’auto di pattuglia, si avvicina alle portiere lato non
conducente e si ferma.
Appena prima dell’uccisione dell’uomo al Car Source, in un video Rittenhouse parla di quanto sta
accadendo. L’espressione è spaventata, è molto preoccupato, con le lacrime agli occhi; anche il
tono di voce è completamente differente da quello analizzato in precedenza.
Si guarda continuamente attorno, come a chiedere aiuto per uscire da quella situazione.
Lo stato di ansia è alto, ma maggiore è la paura. Il senso di dovere che lo ha portato ad aderire
alla “Militia” è quello che gli impedisce la fuga.

Il video fa vedere come, presso la pompa di benzina, vi siano delle forti tensioni. Vengono sparati
colpi in aria. Si vede chiaramente come l’uomo che verrà ucciso presso il Car Source, da
Rittenhouse, discuta animatamente e aggressivamente con persone presumibilmente appartenenti
alla “Militia”. Successivamente il video mostra come, sempre presso il Car Source, dei manifestanti
stiano distruggendo le auto parcheggiate.

Kyle Rittenhouse era armato di un fucile AR-15, arma estremamente diffusa nel mercato civile e
spesso oggetto di contestazione per alcune somiglianze tecniche (che sono comunque simili a
moltissime carabine), ma soprattutto estetiche, che quest’arma ha con i fucili di assalto M-4 ed M16, che sono i suoi derivati bellici.
L’AR-15 viene armato con munizioni .223 Remington, calibro simile al 5,56 NATO utilizzato dalle
Forze Armate americane. Questo tipo di munizione si caratterizza per essere estremamente
versatile (buon bilanciamento tra potenza del colpo e scarso rinculo dell’arma), nonché da
un’elevata velocità (oltre 950 m/sec alla bocca).
Al di sopra del suo fucile, Kyle Rittenhouse aveva montato un mirino olografico, estremamente
utile nel tiro istintivo e massimamente efficace nelle corte distanze.

Oltre al fucile AR-15, Rittenhouse era equipaggiato con una sola borsa portata a tracolla e
contenente un Kit medico, secondo quanto detto dal diciassettenne.
Nelle poche dichiarazioni che Kyle Rittenhouse rilascia nei filmati girati poco prima della
sparatoria, il ragazzo sottolinea con enfasi il suo ruolo di protettore delle proprietà dei cittadini
americani e della necessità di difendere aree particolarmente sensibili, la cui distruzione avrebbe
potuto mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità dei civili inermi. Kyle parla in modo
appassionato, ma al tempo stesso mantenendo una postura e un’impostazione della voce simili a
quelle utilizzate dagli operatori di sicurezza statunitensi.
Nonostante la grande convinzione di Kyle, appare tuttavia evidente il fatto che il suo

equipaggiamento non somigli molto a quello portato dalle forze di polizia o dagli esponenti dei
gruppi di cittadini armati schierati insieme a lui. Il ragazzo ostenta da una parte il suo Kit medico,
segno della sua consapevolezza nel fatto che avere addosso materiale per curarsi è fondamentale
per un operatore di sicurezza, che tiene sempre uno o più kit medici tra le proprie dotazioni
individuali; dall’altra egli non veste alcun tipo di capo di vestiario tattico o di giberne. L’assenza di
quest’ultime denota il fatto che Kyle girava con un numero limitato di munizioni, che seppur siano
stati sufficienti per effettuare la sparatoria, facilmente si sarebbero rivelati insufficienti in un vero e
proprio scontro a fuoco.

Nei video postati si vede il diciassettenne inseguito dalla folla, mentre cerca di mettersi al riparo,
nel momento successivo all’esplosione dei primi colpi. In tale fase, Kyle è da solo, non ci sono
altri cittadini armati a proteggerlo o a coprirlo; segno del fatto questo che il ragazzo si era trovato
per qualche motivo isolato dal proprio gruppo.
È difficile poter dimostrare poi se Kyle Rittenhouse abbia sparato con un’intenzione precisa, in
quanto dai filmati reperibili in rete emerge uno scarso controllo dell’arma da parte sua nella
durata dell’azione. Non sappiamo se il diciassettenne frequentasse o meno poligoni di tiro o
avesse svolto lezioni di tiro istintivo: la grande imprecisione della tecnica in tali casi può essere
dovuta all’alto livello di stress del tiratore durante la sparatoria.
Egli non ha utilizzato nessuna tecnica particolare, se non quella, mentre era a terra, di tener
lontani i contestatori utilizzando le gambe, sistema abbastanza intuitivo per garantire la massima
efficacia dell’arma da fuoco contro armi bianche, calci o pugni. Rittenhouse, probabilmente
inconsapevolmente, dunque ha tenuto lontani i manifestanti con le gambe, mentre stava puntando
l'arma per sparare; tuttavia il suo modo di puntare l’arma verso gli aggressori in modo
apparentemente molto casuale, arrivando ad appoggiare il calcio sul fucile sul gomito anziché
sulla spalla, ha certamente reso l’azione di fuoco assai imprecisa.

CONCLUSIONI SULLE CONSIDERAZIONI TATTICHE
Analizzate le tecniche, l’equipaggiamento e le modalità con cui è accaduta la sparatoria di
Kenosha, emerge con certezza come Kyle Rittenhouse non avesse la preparazione per sostenere
uno scontro a fuoco, né probabilmente fosse veramente pronto ad utilizzare il fucile che portava
con ostentata sicurezza.
Kyle appare infatti all’inizio molto sicuro di sé; quando si avvicina prima della sparatoria ai mezzi
della polizia, lo fa proprio simulando i gesti e i comportamenti di un poliziotto: impugna l’arma con
la mano destra, mentre con la sinistra compie cenni simili ai segni convenzionali utilizzati dagli
operatori, mentre a voce comunica con gli agenti che si trovano fuori dai veicoli blindati. Le cose
cambiano molto quando il diciassettenne torna presso i mezzi della polizia a sparatoria finita: il
ragazzo corre tenendo il fucile aderente al petto, ma portato senza nessuna gestualità particolare,
come se l’arma fosse un qualsiasi peso. All’avvicinarsi ai blindati, Kyle lascia andare l’arma e alza
entrambe le mani, mentre il fucile, vincolato dalla cinghia di trasporto, rimane penzolante al fianco
del giovane.

IL PROFILO DI RITTENHOUSE
Kyle Rittenhouse è un ragazzo amante delle armi, con il desiderio di entrare a far parte delle
forze dell’ordine. Il suo ideale è quello di salvaguardia e messa in sicurezza della cittadinanza, non
ha scopi di natura militare.
Le ideologie politiche sono riconducibili alla destra, ma il suo profilo non è riconducibile ad un
estremismo organizzato.
Nel 2017 era stato richiesto da Rittenhouse un ordine di restrizione nei confronti di un compagno
della middle school, in quanto vittima di bullismo da parte di esso. Il procedimento però non ha
avuto seguito in quanto, in sede di udienza, nessuna delle due parti si è presentata.

Con probabilità Rittenhouse, si è costruito un’immagine ideale di sé adulto facente parte delle
forze dell’ordine con lo scopo di sopperire alle ferite date dai fenomeni di bullismo a cui è stato
sottoposto. Il meccanismo di per sé non risulta essere disfunzionale in quanto, a delle ferite
profonde, ha risposto con la costruzione di un ideale buono in difesa dei cattivi, sopperendo così
alla sua ferita narcisistica Tale ideale è concreto e fattibile, non è una costruzione identitaria
fantomatica, a riprova del meccanismo non disfunzionale. L’uso ed il maneggio di armi (in rete ha
rilasciato diversi tutorial sia sul come sparare che sul come montare e montare armi da fuoco), il
mostrarsi con esse, ed esibire la propria abilità nel loro maneggio, rispondono alla funzione di
darsi uno status symbol, quello che nella vita quotidiana gli manca.
Rittenhouse giunge a Kenosha presumibilmente a seguito della risposta alla chiamata sui social
del gruppo “Liberitarian Militia” a cui aderisce con l’obiettivo di difendere la città da atti vandalici
e ferimenti e/o uccisioni a seguito delle potreste.
Da quanto si evince nella ricostruzione, Rittenhouse non ha le caratteristiche dello shooter. È
spaventato, in preda alla paura e all’agitazione. L’eccitazione del video antecedente gli attimi dello
scontro, in cui si percepisce la felicità della concretizzazione del sogno di difesa della cittadinanza,
si interfaccia con la realtà dello scontro vero a cui Kyle non era minimamente preparato. Come si
indicava precedentemente, il ragazzo non ha le caratteristiche personologiche che gli consentono
di gestire lo scontro reale, non ha tendenze aggressive e prevaricatorie, non è quindi strutturato
per reggere lo scontro reale, la paura e l’agitazione prendono il sopravvento. Il fatto che maneggi
il fucile senza nessuna tecnica, nonostante le sue conoscenze in ambito di armi da fuoco, non è
un elemento contradditorio, evidenzia semplicemente come il ragazzo fosse in uno stato di
confusione e paura che lo hanno totalmente destabilizzato.

CONTESTO SOCIO-POLITICO
Il gesto di Kyle Rittenhouse arriva in un momento socio-politico molto importante per gli Stati
Uniti, Paese caratterizzato da sempre da una profonda dicotomia bipartitica che trapela in maniera
tangibile in ogni aspetto della società. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti fenomeni di
vario tipo che hanno scosso profondamente la popolazione americana e hanno esacerbato ancora
di più il diverbio fra le fazioni di destra e di sinistra. La pandemia da COVID-19 è sicuramente al
primo posto di questi eventi, ma non è la sola. In seguito alla morte di George Floyd, afroamericano ucciso da un’agente di polizia, si sono scatenate marce e proteste in tutti gli USA
contro i privilegi di cui godono “i bianchi” e a favore dei diritti che ancora oggi vengono negati ai
“neri” a causa di stereotipi fin troppo radicati nella coscienza americana. Queste proteste hanno
incontrato il favore di molti cittadini e rappresentanti della pubblica amministrazione, ma hanno
anche fomentato il così chiamato “razzismo inverso” da parte di un particolare gruppo
demografico. Questo gruppo non fa parte di minoranze etniche, è profondamente legato alla
costituzione degli Stati Uniti così come è stata scritta nel 1700 dai padri fondatori, e, tra alte
cose, ritiene che minoranze etniche come gli afroamericani godano di più diritti di loro, non amino
la costituzione e i suoi principi, e siano portatori di un razzismo immotivato nei loro confronti.

Questa corrente di pensiero ha fatto si che le proteste scoppiate in Minneapolis (città in cui è
stato ucciso George Floyd) siano state definite “sommosse popolari” condotte da “pericolosi
criminali” e da “ragazzini viziati” che battono i piedi quando non ottengono ciò che vogliono.
Alimentati da questi sentimenti, durante una marcia a favore di “BLS” (Black Lives Matter) a St.
Luis (MO), una coppia di cittadini, Mike e Patricia McClosky, in disaccordo con i manifestanti,
sono usciti sul prato della loro abitazione brandendo entrambi delle armi e puntandole verso i
manifestanti. La coppia non ha avuto nessun tipo di conseguenza legale per il proprio gesto; al
contrario, è stata anzi ammirata e glorificata a tal punto da venire invitata alla Convention
Nazionale Repubblicana che si è tenuta pochi giorni fa in preparazione delle elezioni presidenziali.

Il gesto di questa coppia è stato ammirato profondamente da molti americani, che hanno visto in
loro uno spirito patriottico in difesa dei vecchi valori americani. Kyle Rittenhouse ha dato
l’impressione di aver subito l’influenza di queste lodi e ammirazioni verso la coppia e verso tutti
coloro che volevano riportare l’ordine nel caos creato da questi manifestanti.

Molti hanno infatti subito visto una similitudine tra il gesto compiuto dalla coppia (la quale tuttavia
e fortunatamente non ha sparato) e quello compiuto dal ragazzo. Dopo la sparatoria di
Rittenhouse, molti lo hanno osannato sul web associandolo alla coppia e definendo tutti “eroi del
2020” per le loro risposte alle azioni della folla. Questa potrebbe essere una delle ragioni per le
quali Rittenhouse è stato quasi da subito associato ai gruppi di estrema destra. Inoltre, il suo
quasi “sfilare” armato, dopo aver sparato, davanti diversi esponenti delle forze dell’ordine, senza
che questi intervenissero, ha alimentato l’idea di una “supremazia bianca”, molto comunemente
associata con idee di estrema destra. Questo scaturisce dal fatto che pochi giorni prima, un altro
afroamericano disarmato, è stato attinto alla schiena da poliziotti perché percepito come una
minaccia; in opposto, un ragazzo armato di fucile, che viene additato dai passanti per i colpi che
ha appena sparato, va verso le forze dell’ordine senza che nessuno lo percepisca come
minaccioso e che agisca di conseguenza.

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto analizzato, emerge la conclusione che Kyle Rittenhuose non abbia agito nelle
vesti di estremista di destra, né che avesse particolari aspirazioni a ritrovarsi in una sparatoria per
poter colpire i movimenti di protesta; il suo movente era l’aspirazione a somigliare e ad agire
come i suoi idoli delle forze di polizia, senza tuttavia averne l’addestramento e l’esperienza.
Venuto a contatto con la realtà della guerriglia urbana e dell’ordine pubblico, Kyle Rittenhouse ha
agito in preda al panico. La sua pressoché inesistente preparazione ha causato un’escalation e
l’impiego incontrollato della propria arma, con la quale il diciassettenne girava indisturbato per le
vie di Kenosha.
Tutto ciò pone l’accento sul fatto che il giovane armato, rimasto isolato e in preda allo stress, in
un contesto sociale, come precedentemente analizzato, assai delicato, si sia trovato ad impiegare
la forza letale. Il fatto ha subìto una serie di strumentalizzazioni, che da una parte hanno dipinto il
responsabile della sparatoria come un terrorista di estrema destra, dall’altra la figura di Kyle è

stata associata a quella di una vittima dei movimenti di protesta, che ha sparato per legittima
difesa.
Queste ricostruzioni hanno mascherato la vera natura umana di Kyle Rittenhouse, ossia quella di
un ragazzo americano che si è ritrovato armato nello scenario di un reale scontro urbano al quale
non era assolutamente preparato.

