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“A
nima e cuore di soldato italiano 

spirito colto, geniale, lungimi-

rante, fin dai primi tentativi 

dell’aviazione intravide l’ineluttabile avvento 

delle armate del cielo e per la patria una ne 

invocò strenuamente con gli scritti e con la 

parola sprezzando ogni personale interesse”. 

Sono passati 150 anni dalla sua nascita, 

ma è l’epitaffio a dire tutto. Parliamo del 

Generale Giulio Douhet (Caserta, 30 mag-

gio 1869 – Roma, 15 febbraio 1930) una 

delle più importanti figure del pensiero 

militare italiano, noto in tutto il mondo. 

Come accade spesso ai visionari, affrontò 

diverse difficoltà nel far conoscere e com-

prendere quello che lui aveva compreso 

con  molti anni di anticipo e non fu certo 

aiutato in questo dal suo carattere fermo e 

testardo, reso ancora più intransigente 

dal totale disinteresse con cui perseguiva 

il bene della Patria. Del resto, proveniva 

da una famiglia permeata di alti valori pa-

triottici: il padre Giulio, pur essendo niz-

zardo, quando  nel 1860 la  Francia cedet-

te all’Italia la sua città natale, scelse senza 

indugio la seconda, per la quale prestò 

servizio come ufficiale farmacista nelle 

Guerre di indipendenza. La madre Giacin-

ta Battaglia proveniva, invece, da una fa-

miglia vercellese di intellettuali e patrioti. 

Anche il giovane Giulio scelse la carriera 

delle armi: dal collegio militare di Firenze 

passò, nel 1886, all’Accademia militare di 

Torino, fino alla Scuola di applicazione 

d’Artiglieria e Genio. Ancora giovane die-

de alle stampe numerosi studi e scritti tec-

nici dedicati a motori elettrici ed automo-

bilismo fino ad arrivare ad occuparsi di 

aeronavigazione con un libello del 1910. 

Durante la guerra di Libia, del 1911, nella 

quale vi fu il primo impiego di aerei mili-

tari italiani ed il primo bombardamento 

aereo della storia, Douhet si occupò  di sti-

lare rapporti tecnici sul bombardamento 

di alcune postazioni turche presso Ain 

Zara. Le competenze che Douhet andava 

maturando nel nuovo settore della guerra 

aerea lo fecero destinare, nel 1912,  al ruo-

lo di comandante in seconda (col grado di 

Maggiore) al Battaglione Aviatori appena 

istituito a Torino, che raccoglieva tutti gli 

aeroplani del Regio Esercito. L’ufficiale 

aveva il compito di promuoverne lo svi-

luppo tecnico e industriale, curare l’adde-

stramento degli uomini e studiare l’utiliz-

zazione bellica della nuova arma. Qui 

organizzò gli aerei in squadriglie autono-

me, dotate di hangar smontabili, traini e 
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carri officina. Si stava facendo la storia, ne 

era ben consapevole Douhet che, fin da 

subito, cominciò a raccogliere i cimeli ae-

ronautici italiani accumulatisi fin dai tem-

pi degli aerostati. La collezione troverà poi 

sede definitiva nell’attuale Museo Storico 

dell’Aeronautica militare di Vigna di Val-

le. Poco prima della Grande Guerra, 

Douhet scrisse, per conto dello Stato Mag-

giore dell’Esercito, il primo importante 

manuale teorico di aeronautica “Regole 

per l’uso degli aeroplani in guerra”. Tenne 

una serie di lezioni sulle prospettive della 

nuova arma del cielo e pubblicò anche il 

volumetto di sintesi “L’arte della guerra” 

(Torino 1915). Sulla Gazzetta del Popolo 

scrisse moltissimi articoli seguendo con 

attenzione lo svolgersi delle prime fasi 

della guerra mondiale.  Le teorie di Douhet 

sull’uso degli aerei da bombardamento 

parvero, fin da subito, troppo radicali, ma 

fu nell’autunno del 1914, che la sua deter-

minazione cominciò a causargli i primi 

veri problemi: ordinò, assumendosene 

ogni responsabilità, la costruzione del bi-

plano da bombardamento Caproni Ca. 31  

nonostante il fatto che i suoi superiori 

non fossero d’accordo. Si trattava di un  

modello da cui sarebbe derivata tutta la 

famiglia di trimotori Caproni impiegati da 

vari paesi sui diversi fronti del conflitto. 

Volò nell’ottobre 1914, pilotato da Emilio 

Pensuti. Il Ministero della Guerra, all’o-

scuro di tutto, continuava a giudicare il 

progetto come “militarmente inutile e tec-

nicamente sbagliato”. Douhet aveva però 

visto giusto: i risultati ottenuti dal Capro-

ni 31 colpirono i vertici militari che diede-

ro il via all’organizzazione di una efficien-

te industrializzazione aeronautica nel 

paese. Inoltre, fu concessa una licenza di 

produzione alla ditta francese Robert 

Esnault-Pelterie (REP), che avviò la pro-

duzione dell’aereo anche prima del mar-

zo 1915, quando venne avviata in Italia. 

Nonostante tutto, per via dei dissidi con i 

superiori, Douhet fu allontanato e desti-

nato ad altro incarico. Per difendere il suo 

operato si dimise, ma su richiesta delle più 

alte autorità dell’Esercito ritirò le dimis-

sioni. Non venne però reintegrato nel Ser-

vizio aeronautico e venne destinato alla 

Fanteria   con l’incarico – non gradito - di  

Capo di Stato Maggiore della 5ª Divisione 

a Milano. All’ingresso dell’Italia in guerra, 

fu inviato sul fronte dell’Adamello. Anche 

da questo nuovo ruolo, Douhet cominciò a 

invocare massicci investimenti per la co-

struzione di cinquecento bombardieri in 

grado di lanciare 125 tonnellate di bombe 

al giorno. Si era convinto sempre più delle 

sue teorie essendo stato testimone dei 

bombardamenti aerei compiuti dagli au-

Il Caproni Pensuti di fronte agli hangar della Breda
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striaci su alcune città del Veneto e della 

Lombardia (soprattutto su Treviso) senza 

che la nostra contraerea potesse reagire.  

Scrisse nel 1916 ai superiori e ai vertici po-

litici per promuovere le proprie idee, ma 

criticò la conduzione della guerra da parte 

del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 

Generale Cadorna. Il 23 agosto inviò un 

memoriale molto polemico sulla situazio-

ne strategica ai ministri Leonida Bissolati, 

Sidney Sonnino e Francesco Ruffini; in 

circostanze mai del tutto chiarite, una co-

pia fu intercettata dal Comando supremo 

e Douhet fu arrestato e deferito al tribu-

nale militare con l’accusa di propalazione 

di informazioni riservate. Il 15 ottobre 

1916 fu quindi condannato a un anno di 

fortezza, che scontò a Fenestrelle. Fu un 

duro colpo, ma poté contare sul sostegno 

morale dalla moglie, cui era molto legato e 

sulla convinzione assoluta di avere opera-

to rettamente. Allo scadere della pena fu 

posto in congedo, ma le sue competenze 

erano troppo preziose e in dicembre fu ri-

chiamato in servizio come capo della 

neo-costituita Direzione Generale di 

Aviazione che avrebbe dovuto dare segui-

to al suo sogno, il grandioso programma 

per la creazione di una flotta di 3.500 ae-

roplani Caproni Ca. 600 da bombarda-

mento. Tuttavia, il programma – non sti-

lato da lui - era superiore alle possibilità 

dell’industria e dell’aeronautica nazionali 

e Douhet il 4 giugno del 1918 presentò 

nuovamente le sue dimissioni chiudendo 

de facto la sua carriera nell’Esercito. L’ab-
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bandono del servizio attivo gli permise 

però di continuare con maggiore libertà a 

diffondere le sue idee attraverso un’attivi-

tà pubblicistica molto intensa in cui ricor-

reva come tema predominante la rivendi-

cazione del ruolo dell’arma aerea. Scrisse 

addirittura un romanzo distopico, “Come 

finì la Grande Guerra. La vittoria ala-

ta” (Roma 1919), dove immaginava che le 

potenze dell’Intesa avessero costituito 

una gigantesca armata dell’aria capace di 

piegare il nemico in pochi giorni, con 

bombardamenti a tappeto sulle città au-

stro-tedesche. In questo periodo si distin-

se anche per la proposta, poi accolta, di 

erigere monumenti ai Caduti in tutta Ita-

lia e soprattutto al Milite ignoto. Si arriva 

dunque al 1921, anno in cui Douhet scris-

se, col parere favorevole del Generale 

Diaz, il suo libro più importante: “Il domi-

nio dell’aria” un testo di un centinaio di 

pagine destinato a diventare una pietra 

militare del pensiero militare aeronautico 

mondiale. Erano passati tre anni dalla fine 

del conflitto e la memoria della logorante 

– e stagnante - guerra di trincea era anco-

ra viva in tutti i reduci. L’aviazione era 

però ancora vista con sufficienza dai ver-

tici militari che la consideravano una 

componente accessoria di esercito e mari-

na. “Il dominio dell’aria” era invece un’e-

saltazione dell’aviazione dove i tradizio-

nali assetti delle altre forze armate 

venivano messi in discussione. L’aeronau-

tica avrebbe dovuto disporre di spazi per 

svolgere azioni in completa autonomia, 

così come facevano l’Esercito e la Marina: 

“Attualmente abbiamo la piena coscienza

dell’importanza del dominio del mare – scri-

veva Douhet - ma non meno importante

sarà tra breve la conquista del dominio dell’a-

ria […] Esercito e Marina devono vedere negli

aerei il nascere di un terzo fratello più giova-

ne, ma non meno importante nella grande 

famiglia guerresca […] Conquistare il domi-

nio dell’aria vuol dire vincere […] La vittoria 

arride a chi precede le trasformazioni delle 

forme della guerra, non a chi si adatta alle 

trasformazioni stesse. […] La nuova forma

della guerra, esaltando all’estremo i vantaggi 

dell’offensiva, produrrà inevitabilmente una 

rapidissima decisione dei conflitti armati”.

Douhet fu accusato di non tenere in con-

siderazione gli aspetti finanziari, ma egli 

sosteneva che proprio per la capacità di

risolvere rapidamente un conflitto, il mas-

simo delle risorse finanziarie dovesse es-

sere destinato all’aeronautica da bombar-

damento. Alla fine il bilancio sarebbe stato

senz’altro positivo anche in materia di 

perdite umane. Scettico sull’efficacia della 

caccia e della contraerea, teorizzò invece 

l’utilizzo del caccia bombardiere, che lui 

definiva ”aereo da battaglia”, il quale, oltre 

ad opporsi ai caccia nemici doveva tra-

sportare una certa quantità di bombe. Da

lucido tecnico qual era, Douhet propone-

va l’aereo come strumento bellico offensi-

vo per eccellenza sufficiente, da solo, a 

vincere la guerra, ma tuttavia, per un pa-

ese come il nostro, l’investimento sull’ae-

ronautica era per lui una questione di 

pura sopravvivenza: “Data la nostra situa-

zione geografico-politica – scriveva - tutto il
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nostro territorio e tutto il nostro mare si tro-

vano soggetti ad eventuali offese aeree av-

versarie partenti da basi terrestri, e cioè che 

possono presentarsi imponenti. L’arco delle 

Alpi abbraccia le nostre province più ricche e 

più industriose che tutte possono essere rag-

giunte da offese aeree partenti da nemici si-

tuati sull’opposto versante, e gli stretti mari 

che ci circondano non ci proteggono da at-

tacchi aerei partenti da coste nemiche. La no-

stra produzione industriale eccessivamente 

raggruppata, i grandi centri popolosi esposti, 

la facilità colla quale possono venire interrot-

te le nostre comunicazioni ferroviarie più im-

portanti, la stessa intensa utilizzazione delle 

nostre risorse idriche, ci mettono nelle condi-

zioni di temere più che altre nazioni le offese 

aeree. La barriera delle Alpi, se da un lato ci 

rende agevole sbarrare le porte di casa no-

stra, dall’altro, per il terreno difficile che pre-

sentano e per le poche strade che vi si inter-

nano, rende agevole ad un avversario, 

convenientemente armato nell’aria, il tagliare 

le nostre forze terrestri operanti in alta mon-

tagna dalle loro basi di pianura. Se si pensa 

seriamente a tutto ciò, è giocoforza conveni-

re che, per l’Italia, è condizione indispensabile 

di sicurezza il dominare il proprio cielo”. Nel 

1922 Douhet iniziò a scrivere per il “Popo-

lo d’Italia” di Mussolini che, una volta sali-

to al potere, gli diede l’incarico di respon-

sabile dell’aviazione militare. Douhet, 

messosi nuovamente in urto con gli am-

bienti militari, si dimise ancora una volta 

per dedicarsi interamente allo studio. Nel 

1930, mentre coltivava rose nel suo giar-

dino, il Generale moriva per un infarto. È 

oggi sepolto a Roma al Cimitero del Vera-

no, insieme alla moglie amatissima, Tere-

sa Casalis, che lo seguirà 30 anni dopo. Le 

teorie di Douhet sono ancora oggi al cen-

tro di studi e controversie, ma furono cer-

tamente confermate dall’utilizzo america-

no della bomba atomica su Hiroshima e 

Nagasaki nel ’45. Fu appunto quel bom-

bardamento distruttivo su obiettivi civili

a determinare la resa del Giappone, che

altrimenti avrebbe proseguito la guerra a 

oltranza per chissà quanti altri mesi, o

anni ancora.

Gli studiosi, sulla scorta dei conflitti che si

sono succeduti in seguito, hanno ricono-

sciuto l’imprescindibilità del potere aereo 

che tuttavia, nella storia recente, difficil-

mente ha potuto risolvere, da solo, le sorti 

di una guerra.

Ad esempio, la superiorità aerea USA non 

riuscì ad abbreviare la guerra di Corea,

che si protrasse per tre anni, né ad assi-

curare all’America la vittoria nella guerra 

del Vietnam. È pur vero, che nella guerra 

delle Falkland si rivelò invece imprescin-

dibile l’aviazione tattica.

Le previsioni del generale casertano si re-

alizzarono quindi in buona parte, ma non 

del tutto. Certamente, Douhet indovinò 

profetizzando come la guerra del futuro

avrebbe avuto un nuovo campo di batta-

glia nella terza dimensione. La sua vita 

ricorda un pò quella di certi grandi artisti 

che, sacerdoti laici dell’umanità, sanno a

volte vedere più lontano dei loro contem-

poranei e vengono compresi solo in ritar-

do, dopo non poche sofferenze.




