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IPOTESI E TESI SULLA GUERRA NEL

XX E XXI SECOLO

ALESSANDRO BOSELLI

Gli affari militari sono un’importante questione di stato;

 il terreno su cui si giocano vita e morte;

il Dao del permanere e del perire.

Non analizzarli è dunque impossibile.

(Sun Tzu, L’arte della guerra)

Gli  eventi  storici  non  possono  essere

completamente compresi se non viene dedicata una

particolare  attenzione  alla  guerra,  poiché  essa

rappresenta non solo lo scontro tra due o più eserciti,

fra  strutture  logistiche  e  strategie,  ma  fra  Stati;  i

conflitti  armati  sono  il  luogo  di  confronto  tra

economie  industriali,  tra  la  determinazione  e  la

motivazione di due popoli o sistemi di alleanze.

La  guerra  ha  una  storia  antica  quasi  quanto

quella dell’uomo stesso e, nel corso dei secoli e dei

millenni, ha decisamente mutato il proprio carattere,

adattandosi  ai  nuovi  contesti  e  alle  scoperte  della

scienza e della tecnica. In questo lungo processo, gli

ultimi centodieci anni rappresentano il periodo in cui

si sono verificate trasformazioni macroscopiche negli

armamenti, nella strategia e nella tattica.

La  trattazione  si  apre  con  una  guerra

asimmetrica, la Guerra Anglo-Boera (1899-1902), e



si chiude con un’altra guerra asimmetrica,  la guerra

in Afghanistan (2001-ad oggi),  ed offre una sintesi

dei conflitti più significativi che hanno avuto luogo

nel  XX  e  XXI  secolo  analizzando  le  linee  di

continuità  e  discontinuità  nel  modo  di  concepire,

pensare, preparare e combattere la guerra. Tale arco

di tempo della storia militare può essere diviso in tre

periodi: il primo che va dall’inizio del secolo alla fine

della  Seconda  Guerra  Mondiale;  il  secondo

dall’inizio  del  dopoguerra  al  crollo  dell’URSS;  il

terzo dalla Prima Guerra del Golfo ad oggi.

***

Tra il 1900 e il 1945, si assiste a conflitti che

riguardano, soprattutto, la definizione delle gerarchie

di  potenza  a  livello  mondiale.  Sorsero  e  si

scontrarono tra loro i  grandi eserciti  di  massa,  nati

dalla forza demografica e dalla struttura burocratica

degli  stati-nazione,  equipaggiati  con  le  armi  della

seconda rivoluzione industriale. In questo periodo, le

forze armate aumentarono esponenzialmente i propri

effetti,  utilizzando  la  coscrizione  obbligatoria  che

sfrutta  ai  massimi  livelli  il  potenziale  umano.  Le

nuove scoperte della tecnica e gli apparati industriali

in  espansione  rifornirono  tali  eserciti  di  grandi

quantità di armi sempre più letali: dalla corazzata a

vapore alla nave portaerei, dagli aeroplani in legno e

tela alle superfortezze volanti  B-29, dal cannone al

carro armato pesante.

La guerra finì per coinvolgere, in tal modo, gli

Stati e le popolazioni come mai prima nel corso della

storia:  le  risorse,  umane  e  materiali,  vennero

impiegate per sostenere lo sforzo bellico,  e fattore-

chiave,  determinante,  divenne  la  volontà  di

combattere  che  poteva  consentire  a  uno  Stato  di

superare o meno una sconfitta, di continuare o meno

ad alimentare i propri eserciti. Questo nuovo tipo di



guerra  è  stato  definito  dal  generale  tedesco  Erich

Ludendorff  “guerra totale” e, più tardi,  dato il  suo

carattere di guerra di mezzi, “guerra industriale”. Nel

corso  dei  due  conflitti  mondiali,  l’uso  della  forza

militare fu indirizzato proprio all’obiettivo strategico

di  piegare  la  volontà  di  combattere  del  nemico,

attraverso  la  distruzione  delle  forze  militari,  delle

strutture  industriali  e  delle  infrastrutture,  tramite  la

conquista di territori strategici ed il bombardamento

delle città e dei civili.

L’accresciuto livello della potenza distruttiva e

della  letalità  delle  nuove  armi  era  già  emersa

all’inizio  del  Novecento  durante  la  guerra  Anglo-

Boera  e,  soprattutto,  durante  quella  Russo-

Giapponese. La prima fu un conflitto asimmetrico, in

cui  le  tattiche  di  guerriglia  misero  in  crisi,  per  tre

anni,  il  più  grande  impero  che  la  storia  ricordi;  la

seconda  vide  l’affermazione  di  fanterie  munite  di

fucile  a  retrocarica  ad  ampia  portata,  delle

mitragliatrici e, in generale, di un’artiglieria in grado

di sviluppare impressionanti volumi di fuoco, nonché

di navi da guerra con lo scafo in metallo. In entrambi

gli  eventi  si  palesò  la  necessità  di  mutare  la

conduzione della guerra di stampo ottocentesco e le

tattiche dell’età napoleonica, anche se la lezione non

fu compresa appieno.

Gli  osservatori  militari  delle  grandi  potenze

europee tornarono in patria con l’idea che la letalità

raggiunta dall’utilizzo massivo delle nuove armi da

fuoco  avrebbe  dato  una  grande  superiorità  a  chi

attaccava,  permettendogli  di  condurre  una  rapida,

decisiva e vittoriosa campagna militare.

Quando  la  tensione  politica  internazionale

sfociò, nell’agosto del 1914, in un conflitto di ampia

portata a causa della rapida penetrazione tedesca in

Belgio e nella Francia del nord sembrò, in effetti, che



queste considerazioni  fossero esatte  ma,  solo pochi

mesi  dopo,  trincee,  filo  spinato  e  mitragliatrici

bloccarono l’avanzata delle truppe sottoponendole al

fuoco distruttivo di artiglierie sempre più numerose e

potenti: divenne guerra di logoramento, una fornace

che bruciava uomini, mezzi e risorse. Le innovazioni

tecnologiche,  come  il  carro  armato,  o  le  nuove

tattiche di infiltrazione di truppe d’assalto, come le

Sturmtruppen, o il crescente peso dell’arma aerea non

riuscirono  a  sbloccare  il  conflitto.  Una  guerra  di

manovra non fu più possibile per i limiti tecnici dei

mezzi  e  delle  tattiche  utilizzati:  era  sì  possibile

sfondare  lo  schieramento  avversario  ma,  una  volta

rotto  il  fronte,  non si  poteva  avviare  una profonda

avanzata nelle retrovie, al fine di provocare il crollo

morale e materiale del nemico. Il fattore tempo, e non

la  semplice  forza,  erano  la  chiave  per  la  vittoria,

infatti, sostenere nel tempo un’avanzata, significava

disporre di riserve e di una struttura logistica tali da

poter  superare  gli  sforzi  nemici  e,  nel  corso  della

Grande  Guerra,  tale  condizione  si  verificò  molto

raramente.

La  prima  guerra  mondiale  rappresentò

un’esperienza  imprevista  talmente  devastante  che

portò i capi politici e militari e i progettisti militari ad

elaborare,  nel  dopoguerra,  strategie  per  evitare  il

ripetersi di un eventuale conflitto dello stesso genere.

Nel  primo  dopoguerra  si  verificarono  due

importanti avvenimenti bellici: la guerra d‘Etiopia e

la Guerra civile spagnola che, lungi dall’essere quel

grande poligono sperimentale di  armi e di  tecniche

nuove che molti hanno descritto, furono invece molto

simili  alla  Grande  Guerra.  Questi  eventi  furono

esaminati  e  interpretati  dagli  Stati  Maggiori  degli

eserciti  delle  maggiori  potenze,  tanto  che

influenzarono,  in  modo  a  volte  determinante,  la



normativa riguardante la conduzione delle operazioni

militari ed, in particolare, l’impiego dei carri armati.

Furono i tedeschi e, in parte, i loro “discepoli”

sovietici,  ad elaborare tecniche realmente nuove ed

efficaci.  Determinante  fu  quella  della  tattica  del

Blitzkrieg,  teorizzata  da  Heinz  Guderian,  che

prevedeva  l’impiego  in  massa  dei  carri  armati  da

indirizzare  verso  le  retrovie  nemiche,  mentre

l’aviazione da appoggio tattico aveva il  compito di

sostituire la lenta artiglieria nel ruolo di soppressione

dei  centri  di  resistenza,  di  bombardare  le

concentrazioni di truppe e di impedire quella  delle

riserve,  danneggiando  strade  e  ferrovie.  Con

l’applicazione  di  queste  tattiche,  l’esercito  tedesco

piegò in un mese la resistenza dell’esercito polacco e,

nel giro di quarantacinque giorni, distrusse le truppe

olandesi  e  belghe,  umiliò  l’orgoglioso  esercito

francese, costrinse alla ritirata il corpo di spedizione

britannico.  L’anno  successivo,  mentre  l’esercito

tedesco  era  impegnato  nell’invasione  dell’URSS  –

ultimo  tentativo  di  attuare  la  tecnica  della  guerra

lampo – in Estremo Oriente, Stati Uniti e Giappone si

scontrarono  soprattutto  sul  mare  in  imponenti

combattimenti  dominati  dalle  navi  portaerei.  La

superiorità negli armamenti e nelle tattiche consentì

ai tedeschi di dominare i campi di battaglia d’Europa

e del Nord Africa fino al 1942, ma poi la maggiore

potenzialità  economica,  industriale  e  demografica

degli Alleati, permise a questi ultimi di conseguire la

vittoria portando l’Italia, la Germania e il Giappone

al collasso.

***

Il secondo periodo, che va dal 1945 al 1990,

vide da un lato, aprirsi l’era delle armi atomiche e un

processo di graduale contrazione delle forze armate

delle  grandi  potenze,  e,  dall’altro,  un  progressivo



aumento delle milizie – regolari e non – degli stati

africani, sudamericani e asiatici.

Gli  eserciti  delle  nazioni  economicamente  e

tecnologicamente  più  avanzate,  dopo  l’esperienza

della seconda guerra mondiale, si orientarono verso

la  meccanizzazione  totale  delle  truppe;  verso  il

potenziamento  dell’aviazione  tattica  e  strategica;

verso forze navali imperniate sulle portaerei, in grado

di proiettare la forza militare del paese al di là dei

mari.  Gli  stati  del  Terzo  Mondo,  una  volta

conquistata  l’indipendenza,  approfittarono

dell’enorme  quantità  di  armi,  di  prima  o  seconda

mano, disponibili sul mercato, per costituire eserciti

capaci di proteggere regimi o repubbliche di nuova

costituzione,  oltre  che  di  minacciare  i  paesi

confinanti. Lungi dall’essere il periodo di pace in cui

molti  avevano  sperato,  sullo  sfondo  del  confronto

bipolare su scala globale tra USA e URSS, il periodo

del  secondo  dopoguerra  viene  caratterizzato  da

un’enorme quantità  di  conflitti,  circa  190,  di  varia

natura:  conflitti  della  decolonizzazione,  guerre

simmetriche  fra  paesi  medio-orientali  e  africani,

guerre  asimmetriche  tra  superpotenze  e  Stati  del

Terzo Mondo.

Mentre le due grandi potenze continuavano ad

armarsi,  a  progettare  la  “guerra  futura”,  furono  gli

Israeliani  (tra il  1956 e il  1973),  e  i  Russo-Cubani

(nel 1977-78 nel conflitto dell’Ogaden),  a condurre

operazioni  militari  di  ampio respiro  e  a  mettere  in

pratica una forma avanzata del Blitzkrieg tedesco che

diede origine al concetto di Air-Land Battle. Durante

le  guerre  arabo-israeliane  gli  scontri  si  svolsero  in

profondità  dentro  il  territorio  nemico  con  una

notevole capacità  di  proiezione dei  reparti,  attacchi

combinati  aria-terra,  simultanei  e  sincronizzati,

condotti  contro  i  centri  di  comando  e  le  linee  di



comunicazione.  In  questa  strategia,  un  ruolo

determinante  fu  svolto  dall’aeronautica  e  dalle

capacità di intelligence.

Gli  USA  e  l’URSS  equipaggiarono  le  forze

armate  dei  propri  stati-vassalli  e  parteciparono,  in

modo più o meno palese, a quasi tutti i conflitti del

secondo dopoguerra, ma si impegnarono direttamente

soprattutto  in  Vietnam  e  Afghanistan.  In  Vietnam

(1964-73) i soldati americani, subentrati ai francesi,

si trovarono a fronteggiare un esercito regolare nord-

vietnamita,  coadiuvato  da  un  numero  rilevante  di

miliziani  con  lunga  esperienza  nelle  operazioni  di

guerriglia. Ma l’addestramento dei soldati americani,

il  dominio dell’aria,  le formazioni corazzate furono

neutralizzati  dalle  tattiche  “mordi  e  fuggi”  dei

Vietnamiti.  Militarmente,  gli  statunitensi  vinsero  la

maggioranza degli scontri a livello tattico e inflissero

al  nemico  perdite  molto  superiori  alle  proprie,  e

tuttavia  furono  sconfitti.  Il  morale  e  la  volontà  di

combattere  dei  Nord-vietnamiti  si  rivelarono

incrollabili,  mentre  la  determinazione  statunitense,

dopo  nove  anni  di  combattimenti,  58.000  morti,

decine di migliaia di invalidi, fu spezzata sia al fronte

sia  in  patria.  Ciò  che  venne  meno  fu  il  sostegno

popolare e politico alla prosecuzione di un conflitto

che non appariva più né utile né “giusto”.

Negli  anni  Ottanta  anche  i  sovietici  in

Afghanistan (1979-1989) si trovarono a fronteggiare

milizie  che evitavano lo scontro diretto  per  colpire

con tattiche di guerriglia, e l’esito dello scontro non

fu diverso da quello che gli Usa avevano ottenuto in

Vietnam.

A  partire  dagli  anni  Ottanta,  le  forze

convenzionali  di  Usa  e  Urss  cominciarono  a

decrescere  parallelamente  all’incremento  della

potenza e dell’efficienza delle armi atomiche. Forze



armate di grandi dimensioni sarebbero state solo un

bersaglio  più  appetibile  e  costoso  per  un’arma

nucleare,  come  dimostrato  dall’esperimento

statunitense  presso l’atollo  di  Bikini[1].  Anche  per

questi  motivi  le  grandi  potenze  cominciarono  a

ridurre  il  numero  dei  propri  soldati  e  dei  propri

armamenti,  convenzionali  e  non,  puntando  invece

sulla qualità e sull’alto livello tecnologico. Poco dopo

la  fine  del  conflitto  afgano,  l’URSS  implose  e  si

frammentò in una serie di Stati minori, militarmente

meno forti e, spesso, ostili tra loro, lasciando gli Stati

Uniti come unica superpotenza.

***

Il  terzo  periodo,  dal  1990  ad  oggi,  è

caratterizzato  dalla  fine  del  conflitto  bipolare,

dall’emergere  di  nuove  grandi  potenze  e  di  nuove

cause  di  conflitto  internazionale.  Negli  ultimi

vent’anni, gli eserciti  delle maggiori potenze hanno

progressivamente ridotto la percentuale di soldati di

leva:  oggi  sono  costituiti  quasi  esclusivamente  da

volontari  professionisti,  e  dotati  di  armamenti

sofisticati,  efficienti  e  assai  costosi.  Negli  ultimi

tempi, inoltre, stiamo assistendo all’impiego sempre

più  massiccio  di  contractors, cioè  di  personale

militare  privato. Contingenti  di  mercenari  hanno

partecipato  ad  ogni  conflitto:  probabilmente,

dall’inizio  dei  tempi  e  anche  durante  tutto  il

Novecento,  soprattutto  in  Africa  e  Sud-America,

hanno  combattuto  soldati  prezzolati,  ma  fenomeno

particolare  della  nostra  epoca  è  che  ora  anche  le

grandi  potenze,  che  certo  non  difettano  di  uomini

addestrati,  ne  fanno  uso  affiancandoli  alle  proprie

truppe.

Mentre  le  società  civili  dell’Occidente



manifestano una crescente repulsione per la guerra e

il  desiderio  di  evitarne  gli  orrori,  le  spese  militari

sono  in  continuo  aumento  in  quasi  tutti  i  paesi.

Rispetto  al  periodo  della  “guerra  fredda”  sono

diminuiti i conflitti tra gli Stati, ma sono aumentate

notevolmente  le  guerre  civili  e  quelle  verso  entità

sub-statali (come la lotta al terrorismo).

Ciò che è notevolmente mutato non è soltanto

il tipo di conflitto, ma anche il carattere della guerra e

i metodi di impiego in combattimento. Nelle guerre

civili  i  belligeranti  appartengono  alla  medesima

popolazione  e  il  confine  tra  combattenti  e  non

combattenti è piuttosto labile. I combattenti sono per

lo  più  equipaggiati  con  una  grande  varietà  di

armamenti  leggeri  e gli  scontri  avvengono su scala

ridotta. I conflitti inter-statali sono avvenuti sovente

fra  stati  con  una  fortissima  disparità  in  termini  di

forze  armate  e  potenzialità  economiche.  Alcune

potenze hanno raggiunto una superiorità tale in fatto

di  armamenti  e  intelligence  da  rendere  quasi

impossibile  affrontarli  vis-à-vis  sul  campo  di

battaglia,  come  dimostrato  dalla  distruzione

dell’esercito iracheno nella Prima Guerra del Golfo

del  1990-91,  convincendo  il  nemico  ad  optare  per

tecniche di guerriglia.

Nei conflitti  asimmetrici  degli  ultimi anni,  le

forze armate degli stati più importanti, addestrate ad

operare  contro  eserciti  regolari,  si  sono  trovate  in

grande difficoltà contro miliziani irregolari.

In passato si  riteneva che l’avvento di nuove

tecnologie  militari  rendesse  irrimediabilmente

obsoleti  gli  armamenti  utilizzati  in  precedenza;

l’esperienza attuale ha invece sconfessato tale dogma.

Armi  di  cinquant’anni  fa,  come  il  semplice  ed

economico lancia-razzi anticarro RPG-7, sono ancora

perfettamente in grado di distruggere o danneggiare



gravemente un blindato di ultima generazione, o un

elicottero. Come esperito nella guerra in Afghanistan

durante  l’operazione  Enduring  Freedom  (2001-ad

oggi),  combattere  formazioni  di  guerriglieri  è

un’impresa  che  richiede  tempi  lunghi,  oltre  ad  un

addestramento  e  un  approccio  del  tutto  differenti

rispetto a una guerra convenzionale tra eserciti.  Gli

odierni conflitti asimmetrici  sono molto dispendiosi

in  termini  di  denaro,  uomini  e  mezzi,  e  mettono

duramente  alla  prova  la  determinazione  dei

combattenti. Oltre alle difficoltà militari, concorrono

a debilitare la volontà di continuare a combattere la

riluttanza delle società civili occidentali e dei soldati

a sostenere una guerra che non si ritiene “giusta”.

Il carattere della guerra è dunque cambiato, ma

essa  non  è  ancora  scomparsa  e  oggi  pone  nuove

problematiche.  Attualmente  sono  in  fase  di

progettazione armi di nuova generazione, e sono in

fase di  studio criteri  di  impiego che tengano conto

delle  recenti  esperienze.  Attraverso  l’innovazione

tecnologica si cerca di conquistare la supremazia sul

campo  di  battaglia  senza  perdita  di  vite  umane

(utilizzando  anche  veicoli  e  velivoli  comandati  a

distanza),  e  cercando  di  colpire,  con  precisione

chirurgica,  unicamente  le  forze  ostili  senza

coinvolgere i civili.
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[1] L’Operazione Crossroads, compiuta nel luglio 1946 presso l’atollo di

Bikini, era volta a stabilire gli effetti di un ordigno nucleare lanciato da un

aereo e da un sottomarino su una flotta di oltre 200 navi.


