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P
er lungo tempo l’analisi storica 

non ha dedicato molto spazio 

alla dimensione aeronautica 

del primo conflitto mondiale e quando 

lo ha fatto ne ha spesso dato una visione 

parziale, lasciandosi affascinare dalla 

dimensione eroica del cavaliere alato o 

soffermandosi sullo sviluppo tecnico del 

mezzo aereo. Sono spunti di riflessione 

interessanti ma che impediscono di 

cogliere la complessità del problema posto 

dal concretizzarsi dell’antico sogno del 

volo. Se si ha una certa familiarità con 

la storia delle operazioni aeree, e con le 

problematiche connesse con l’impiego 

del mezzo aereo, non è difficile vedere 

che nel 1918, le sue modalità erano già 

compiutamente definite. Il conflitto 

aveva infatti visto nascere il concetto 

di potere aereo, portando le nazioni in 

guerra a darne un’interpretazione che, 

anche quando vedeva predominare 

l’integrazione con le forze di superficie, 

ne rispecchiava sempre l’intima essenza 

intesa come capacità di proiettare potenza 

attraverso l’aria per conseguire obiettivi 

strategici, operativi o tattici. Nel caso 

dell’aviazione italiana nell’ultimo anno 

della Grande Guerra si può davvero 

parlare di strumento aeroterrestre. Sin 

dal 1914 era apparso evidente quanto 

il mezzo aereo fosse importante per 

la raccolta di informazioni a supporto 

del processo decisionale dei comandi 

e, forse in misura ancora maggiore, 

dell’azione dell’artiglieria, un tema che 

ricorre di frequente nelle comunicazioni 

del Comando Supremo. Nel 1917 si 

concretizzò l’utilizzo del velivolo a 

diretto supporto delle forze di terra, un 
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tipo di impiego che avrebbe conosciuto 

il massimo sviluppo nel 1918 quando 

la rottura del fronte ridiede spazio alla 

manovra, mentre gli attacchi ai terminali 

ferroviari e ai centri logistici rientravano 

nel quadro di uno sforzo mirato ad 

indebolire la capacità di combattimento 

delle forze avversarie in una prospettiva 

di medio e lungo periodo. Condizione 

necessaria per l’impiego offensivo del 

mezzo aereo, e anche per poter sviluppare 

quell’azione di sorveglianza, ricognizione 

e acquisizione del bersaglio che assorbiva 

una percentuale dello sforzo non 

inferiore al 40%, era il mantenimento di 

un adeguato livello di superiorità aerea. 

Tra il 1917 e il 1918 un tale risultato fu 

ottenuto con una costante e continua 

azione di controaviazione offensiva, 

che al pattugliamento aggressivo delle 

squadriglie da caccia accompagnava 

il martellamento delle basi aeree ad 

opera di quelle da bombardamento. 

Controaviazione, interdizione, appoggio 

aereo ravvicinato e anche missioni 

che oggi classificheremo come ISTAR 

(Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, 

Reconnaissance) o come guerra psicologica: 

tutte le forme d’impiego dello strumento 

aereo erano già concettualmente definite. 

Al tempo stesso sui campi d’aviazione si 

era consolidata un’identità aeronautica al 

cui rafforzamento contribuì l’emergere 

di una dimensione strategica destinata 

ad alimentare il dibattito dottrinale 

e a dare la spinta decisiva per la 

trasformazione dell’arma aerea in forza 

armata indipendente, nonostante proprio 

nella specialità del bombardamento, che 

di questa dimensione doveva essere la 

manifestazione, fosse più evidente la 

distanza tra le elaborazioni concettuali 

e quanto poteva offrire la tecnologia. Al 

riguardo infatti, se il prepotente sviluppo 

del mezzo aereo sembrava giustificare le 

visioni più ardite, dando ragione a quanti 

sostenevano il carattere potenzialmente 

risolutivo di una campagna di 

bombardamenti, è anche vero che una 

seria analisi proiettava in un orizzonte 

temporale lontano la possibilità di 

ottenere risultati decisivi. Appare quindi 

fondato l’atteggiamento dei vertici militari 

italiani, intenzionati a sfruttare i mezzi 

da bombardamento a disposizione nei 

limiti di quanto potevano effettivamente 

dare. Questa riflessione introduce un 

altro tema spesso affrontato da posizioni 

preconcette, quello dell’atteggiamento 

delle alte gerarchie nei confronti 

dell’aviazione. All’esame dei fatti la tesi 

che le vuole incapaci di sfruttarne le 

potenzialità si dimostra inconsistente. Nel 

complesso la struttura del Regio Esercito 

fu in grado di accogliere e valorizzare la 

novità rappresentata dal mezzo aereo, sia 

pure dando la precedenza a quelle forme 

d’impiego che più facilmente potevano 

essere comprese e permettevano di 

soddisfare esigenze immediate, come la 

ricognizione e l’osservazione del tiro. 

Nel corso del conflitto Francia, Gran 

Bretagna e Germania produssero circa 

50.000 macchine ciascuna, l’Italia circa 
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12.000 e l’Austria-Ungheria si attestò 

intorno alle 5.000. Questi numeri danno 

evidenza dell’esistenza in Italia di una base 

industriale che, pur rispecchiando i limiti 

di un’economia ancora in larga misura 

agricola e senza mai riuscire a compiere 

un vero salto di qualità dal punto di vista 

dell’organizzazione, risentendo inoltre 

di una limitata capacità progettuale, 

si dimostrò comunque più reattiva e 

meglio strutturata di quella del principale 

avversario. L’urgenza di incrementare la 

produzione e la mancanza di solide basi 

tecnico-ingegneristiche, conseguenza 

dell’assoluta novità del tipo di lavorazioni, 

causarono inconvenienti e disfunzioni, 

e non mancarono le scelte sbagliate, 

ma la produzione di velivoli e motori, 

sostenuta dall’apporto di tecnologie 

francesi, fu di gran lunga superiore a 

quella dell’industria austro-ungarica. 

Nella stessa misura risultò più efficace 

l’organizzazione logistica, sia nel settore 

della manutenzione sia in quello del 

rifornimento. Sono questi fattori decisivi 

nella guerra aerea e tali si dimostrarono 

già allora, mettendo in luce il profondo 

legame esistente tra organizzazione 

industriale, struttura logistica e capacità 

operativa, con le prime due determinanti 

per l’affermarsi della terza. La storia della 

guerra aerea diventa così storia di uomini 

e macchine, in cui tecnologia e dottrina 

si rincorrono per creare una forza aerea 

ben bilanciata nelle sue componenti e in 

grado di svolgere al meglio i suoi compiti.




