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La baionetta era ancor sempre e più che mai la regina 
delle battaglie1. La portata utile del fucile ad anima li-
scia allora in uso non superava i cento metri: il generale 
Grant2 avrebbe più tardi detto che con tale arma, allor-
ché la distanza fra il tiratore e il bersaglio era uguale o 
superiore ai 150 metri, si poteva sparare su di un uomo 
per tutto il giorno senza che questi nemmeno si rendesse 
conto che lo si stava facendo. Poiché il fucile ad anima 
liscia aveva una celerità media di tre colpi a minuto, gli 
assalitori non dovevano subire più che tre-quattro sca-
riche prima di giungere a contatto fisico con il nemico. 
D’altro canto la sua precisione e la sua forza di penetra-
zione erano così scarse che esso serviva più per l’effetto 
morale che per il danno reale. […]

Ma verso la metà del XIX secolo una formidabile rivo-
luzione tattica si era prodotta: ed essa era passata pres-
soché inosservata, sino a che gli eserciti delle due parti 
l’avrebbero scoperta attraverso l’esperienza sanguinosa 
dei campi di battaglia. Essa derivava dall’adozione del fu-
cile rigato a palla cilindro-ogivale. […] In breve tempo le 
opposte fanterie avrebbero scoperto che non si trattava 
più, attaccando, di percorrere sotto il tiro nemico un cen-
tinaio di metri: ma più di un chilometro, battuto da un 
fuoco intenso, preciso e micidiale che falciava gli uomini 
a interi battaglioni. L’era della «saggia baionetta» era tra-
montata per sempre […]. Il piombo aveva vinto l’acciaio. 
[…]

Il primo risultato di questa rivoluzione tattica fu il 
prevalere della difesa sull’attacco. Vale a dire che una po-
sizione coperta da un efficace fuoco diventava quasi im-
prendibile […]. 

I generali europei continuavano a rimanere in estati-
ca ammirazione degli eserciti composti di «regolari»3 e 
fondati sulla «qualità» derivante dal lungo addestramen-
to; […] ma l’era dei «regolari» era tramontata per sempre. 
Il fucile rigato iniziava una rivoluzione i cui lineamenti 
non erano ancora ben chiari, ma che avrebbe aperto or-
mai la strada ai grandi eserciti contemporanei formati 
interamente da cittadini. Nel medesimo tempo stava per 
fare la sua trionfale comparsa un nuovo, terribile prota-
gonista: la trincea.

I generali americani non compresero mai a fondo le 
tremende lezioni della rivoluzione tattica […]. Gli strate-
ghi europei ne compresero meno di loro, e sì che a Sol-
ferino si era per la prima volta visto qualcosa di simile 
a ciò che si sarebbe ripetuto su scala enorme sui cam-
pi d’America. Le terribili lezioni della guerra civile negli 
Stati Uniti andarono pressoché perdute: e si dovettero 
duramente riapprendere, a prezzo di sangue e di lacri-
me, cinquant’anni dopo sui campi d’Europa, dall’Isonzo 
a Verdun, dalla Somme agli Altipiani4. Ed ancora al tempo 
della seconda Guerra mondiale la lezione in Europa non 
era stata compresa del tutto, se vi era chi farneticava di 
«otto milioni di baionette»5.

(R. Luraghi, Storia della guerra civile americana, Bur, Milano 2009)
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La nuova tecnologia militare: il fucile a canna rigata
il punto di vista Comandante partigiano, giornalista e storico, Raimondo Luraghi 
(1921-2012) è stato uno dei maggiori studiosi italiani della Guerra di secessione, nelle sue 
motivazioni e nei suoi aspetti tecnico-militari.

la tesi Durante la Guerra di secessione si fecero sentire gli effetti delle innovazioni 
tecnologiche negli armamenti: l’adozione di fucili a canna rigata, in grado di colpire fino a 
un chilometro di distanza, stravolse le tecniche di combattimento, ma non servì da lezione 
agli europei, che presero piena coscienza delle conseguenze solo durante la Prima guerra 
mondiale.
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1. La baionetta … battaglie: l’autore si riferisce all’inizio dell’Ottocento.
2. Grant: generale nordista [→ T6, nota 2, p. 611].
3. regolari: truppe professioniste e ben addestrate.

4. Isonzo … Altipiani: battaglie della Prima guerra mondiale.
5. «otto milioni di baionette»: citazione di Benito Mussolini del 1936, 
prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale.


