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La prima guerra mondiale scoppia all’apice della “seconda rivoluzione industriale”. Nel giro di poco più 
di cinquant’anni invenzioni quali il telefono, l’illuminazione elettrica e l’automobile moderna cambia-

rono la vita di buona parte della popolazione occidentale. Al contempo invenzioni meno quotidiane ma 
non meno importanti, quali la mitragliatrice, l’aeroplano e il sommergibile rivoluzionarono le modalità 
con le quali la guerra sarebbe stata combattuta.

È dolorosamente ironico che il lungo Ottocento, il Secolo del Progresso, si chiuda nel massacro tecno-
logico che fu la prima guerra mondiale. Nel fango delle trincee non si infranse soltanto un’idea della 

guerra come impresa nobile, eroica, gloriosa, ma anche la convinzione che scienza e tecnica fossero ne-
cessariamente positive e inevitabilmente volte al miglioramento della condizione umana.

Attraverso le immagini delle riviste illustrate e di divulgazione tecnoscientifica dell’epoca, l’esposizione 
“Una guerra di meraviglie?” racconta da una parte la realtà delle principali innovazioni tecniche che 

forgiarono il paesaggio fisico e mentale della prima guerra mondiale e dall’altra le invenzioni mai realizzate 
che articolisti e illustratori proponevano per risolvere il conflitto. Attraverso armi che mai videro il campo 
di battaglia e le fantasie di inventori amatoriali l’esposizione racconta un immaginario tecnologico che 
ebbe un reale effetto tanto sull’idea di “guerra” quanto sull’idea di “scienza” e di comunicazione scientifica.

Federico Mazzini è assegnista presso l’Università di Padova. Si è occupato di cultura di guerra del primo conflitto mon-
diale, in particolar modo attraverso l’analisi di discorso della scrittura popolare e contadina (Cose de laltro mondo, Pisa 

2013). Negli ultimi anni si è dedicato alla storia culturale della tecnologia dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri, con 
particolare attenzione alle tecnologie belliche e a quelle di comunicazione informatica.
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Federico Mazzini

Introduzione – Una guerra di terribili meraviglie

Uccelli di legno e cuoio che spiccano il volo. Filamenti di 
carbonio che squarciano l’oscurità delle strade cittadine. 

Parole e suoni che, attraverso fili di rame o volando nell’etere, at-
traversano i continenti. Per alcuni decenni, tra la seconda metà 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, e per i fortunati (occi-
dentali e benestanti) che potevano godere delle nuove meravi-
glie della tecnica, tutto sembrava possibile. Poi venne la guerra.

La prima guerra mondiale non mise certamente fine al “pro-
gresso” tecnologico: i campi di battaglia videro anzi l’applica-
zione di tutte le maggiori scoperte della seconda rivoluzione 
industriale, dal telefono al motore a scoppio, dalla chimica 
alla medicina, alle nuove tecniche di produzione industriale 
e gestione della forza lavoro. Le tecnologie coinvolte uscirono 
dalla trincea perfezionate (si pensi all’aereo o al sommergibile), 
rivoluzionate (si pensi alla radio, al filo spinato o ai gas tossici) 
e pronte per una nuova guerra. Alcune tecnologie che sarebbe-
ro state centrali nei conflitti successivi, come il carro armato, 
l’aereo bombardiere e la mitragliatrice leggera, ebbero i propri 
natali durante il conflitto.

Ma i massacri tecnologici della prima guerra mondiale mi-
sero fine al Progresso positivista, alla incrollabile certezza che 
all’evoluzione della scienza e della tecnica corrispondesse, per 
forza di cose, un’evoluzione della Civiltà. I soldati mutilati o resi 
pazzi dall’artiglieria, il profilo del dirigibile nel cielo notturno, 
gli occhi dilatati e inespressivi della maschera antigas divenne-

ro simbolo di un “progresso” tecnologico sinonimo di barbarie. 
Alla fine della guerra tutto sembrava possibile. Anche gli incubi.

L’immaginario mostrato in “Una guerra di meraviglie?”, 
estratto da riviste popolari di divulgazione tecno-scientifica1 
del tempo, può essere letto come un tentativo di salvaguar-
dare, a conflitto in corso e per tramite di una manipolazione 
grafica e retorica della guerra, l’idea di Progresso scientifico 
come sinonimo di progresso sociale e civilizzazione. Tale ma-
nipolazione si basava su due linee narrative fondamentali. La 
prima riprende l’argomento già sostenuto da Ivan Bloch prima 
del conflitto2 e da Richard Gatling nel commento alla mitra-
gliatrice che aveva inventato:3 se le armi saranno più letali le 
guerre saranno più brevi e, raggiunto un certo grado di scien-
tifica efficienza, persino impossibili, perché anti-economiche. 
Se la Gatling Gun può sostituire il fuoco di cento uomini, 
meno soldati saranno necessari sul campo di battaglia e le 
guerre avranno meno vittime. Ogni invenzione che promette 

1  Il termine “tecnoscienza” è qui utilizzato nel senso ampio proposto da 
Bruno Latour: «per descrivere tutti gli elementi legati ai contenuti scientifici, 
non importa quanto siano impuri, inattesi o estranei», cfr. Bruno Latour, 
La scienza in azione: introduzione alla sociologia della scienza, Edizioni di 
Comunità, Torino 1998, p. 235 [ed. or. 1987]). Parte della tecnoscienza sono 
dunque anche tutti quegli elementi che, a prescindere dalla loro verità fattuale 
o accettazione da parte della comunità scientifica, contribuiscono a costruire 
un’idea di “scientificità” e a definire il campo del possibile e del desiderabile 
per un largo pubblico, vedi Greg Myers, Discourse Studies of Scientific 
Popularization: Questioning the Boundaries, «Discourse Studies», 5(2), 2003.

2  Ivan Stanislavovich Bloch, Is War Now Impossible? Being an 
Abridgment of the War of the Future in its Technical, Economic, and Political 
Relations, Kessinger Publishing, Whitefish 2008 [ed. or. 1899]; Michael 
Welch, The Centenary of the British Publication of Jean de Bloch’s Is War 
Now Impossible? (1899-1999), «War in History» 7(3), 2000, pp. 273-294.

3  John Ellis, The Social History of the Machine Gun, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore 1986, pp. 26-27 [ed. or. 1976].



efficienza distruttiva e la possibilità di sostituire gli eserciti di 
massa con un pugno di piloti è salutata come un contributo 
al progresso dell’umanità e, paradossalmente, alla pace mon-
diale. La conseguenza ultima di questa linea argomentativa è, 
in particolare nelle riviste statunitensi, il sogno di una guerra 
combattuta esclusivamente tra macchine.

La seconda linea narrativa presenta la guerra come un 
luogo lontano ed esotico, un’arena nella quale ingegni con-
trapposti danno vita a ogni sorta di meraviglia. L’attenzione 
delle riviste non è dunque diretta dalla effettiva valutazione 
dell’impatto della singola tecnologia sul conflitto, ma dalla 
curiosità che essa può suscitare nel pubblico. In molti casi in-
venzioni non funzionali – perché troppo costose da produr-
re, difficili da operare o semplicemente fisicamente impos-
sibili – sono presentate in ricche illustrazioni solo per essere 
criticate dall’articolo di accompagnamento. Il fucile, arma in 
dotazione ad ogni soldato, riceve così un’attenzione infinita-
mente minore rispetto all’armatura di trincea o a invenzioni 
solo immaginate come le “corazzate di terra”.

Questa “guerra di terribili meraviglie”, come la definisce 
un articolista di Popular Science Monthly nel 1917,4 rien-
tra a pieno titolo in quello che lo storico George Mosse ha 
chiamato il “processo di trivializzazione” del primo conflitto 
mondiale.5 Per trivializzazione si intende l’azione combinata 
di oggetti e performances a tema bellico volta a neutraliz-

4  Some Astonishing Exploits of Tanks and Airplanes in this War of 
Terrible Wonders, «Popular Science Monthly», 91(5), 1917, pp. 660-661.

5  George L. Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, 
Oxford University Press, New York 1990 [ed. it., Le due guerre mondiali: dalla 
tragedia al mito dei caduti, Laterza, Roma-Bari 2005; l’edizione italiana traduce, 
a mio parere impropriamente, il termine “trivialization” con “banalizzazione”].

zare gli aspetti più violenti e sconcertanti dell’esperienza di 
trincea e rendere la guerra una parte relativamente non pro-
blematica, abituale, della vita quotidiana delle popolazioni 
civili. Cartoline, giocattoli, spettacoli teatrali, fiere di recluta-
mento presentavano una guerra innocua, edificante e persino 
divertente. La trivializzazione era “un modo per affrontare la 
guerra non con l’esaltazione o la glorificazione”,6 ma renden-
dola familiare e alla portata dell’“uomo comune” che non 
aveva mai visto i campi di battaglia.

Il fine della trivializzazione, così come quello delle riviste di 
divulgazione tecno-scientifica, non era primariamente ideolo-
gico o propagandistico, ma commerciale. I redattori non se-
guivano un piano consapevole di organizzazione del consenso 
alla guerra: il loro fine era vendere copie e raggiungere il più 
ampio pubblico possibile. La guerra non era che uno strumen-
to verso questo obiettivo: in casi non infrequenti invenzioni 
pensate per un uso civile (come l’uniciclo di trincea a p. 20) 
si vedevano attribuite dai redattori una funzione bellica; in al-
tri casi l’interesse era amplificato dalla raffigurazione di soldati 
che usano tecnologie civili o di civili che usano tecnologie co-
munemente associate alla guerra (come l’uso delle maschere 
anti-gas nell’industria). Il processo di trivializzazione è il ri-
sultato di interessi commerciali diversi e non necessariamente 
coordinati. Questo non significa che le riviste, in particolare 
quelle francesi e italiane, non potessero avere anche fini propa-
gandistici, ad esempio nell’attribuire ai soli tedeschi l’uso del 
gas, o nel dare visibilità agli effetti dei bombardamenti sugli 
edifici civili. Ma questi corrono in parallelo al processo di tri-
vializzazione, non ne sono il centro o l’obiettivo ultimo.

6  Ivi, p. 127.



U
na

 g
ue

rr
a 

di
 m

er
av

ig
lie

Nel campo della divulgazione scientifica il processo di tri-
vializzazione poteva contare su strategie retoriche consolida-
te, particolarmente evidenti nelle riviste statunitensi e ingle-
si. Una raffigurazione fedele della morte tecnologica al fronte 
(i corpi sfigurati, mutilati, bruciati, in alcuni casi semplice-
mente dissolti) avrebbe impedito l’intrattenimento che era 
premessa necessaria della divulgazione della scienza e della 
tecnica a un largo pubblico. La violenza del conflitto dunque 
era sminuita attraverso la concentrazione sul fattore tecno-
logico e la caratterizzazione della guerra come uno scontro 
tra macchine e tra intelligenze: il soldato in carne ed ossa 
appariva raramente e in situazioni che escludevano la vio-
lenza interpersonale. L’effetto delle tecnologie sul corpo, così 
evidente nelle riviste mediche, era quasi del tutto ignorato 
(tra le poche eccezioni la fig. 2 – cap. 1). Quando si scriveva 
di mutilazioni ci si affrettava nel coronare di pieno successo 
gli sforzi della scienza medica nel ricostruire il corpo e della 
società nel reinserire il reduce in posizioni produttive. L’uso 
di armi “medievali” nella guerra moderna è un argomento 
perfetto per il processo di trivializzazione, perché presenta 
un fatto curioso e inaspettato. Ma, se l’armatura di trincea ha 
uno spazio spropositato rispetto alla sua effettiva importanza 
nel corso della guerra, la mazza di trincea, ben più usata ma 
anche ben più atroce nelle sue conseguenze, è a malapena 
menzionata. Le tecnologie più spaventose, come i gas tossici, 
ricevono poca attenzione, mentre quelle che permettono la 
descrizione di duelli tra macchine, come la guerra navale e 
quella aerea, sono al centro della scena e presenti in quasi 
ogni numero. 

Sarebbe tuttavia errato interpretare la divulgazione scien-
tifica popolare del tempo semplicemente come un cinico 
tentativo di sfruttare l’interesse che la guerra suscitava nel-
la popolazione civile. L’argomento bellico serviva anche ad 
avvicinare un pubblico non specialistico alla scienza e alla 
tecnica: se un’invenzione non poteva funzionare il lettore era 
istruito sulle leggi fisiche che ne impedivano il funzionamen-
to. La “corazzata di terra” non avrebbe mai calpestato la terra 
di nessuno, ma nel leggere la sua descrizione i lettori impa-
ravano nozioni basilari sulle leggi della gravità, sul funziona-
mento del motore a scoppio e su alcune problematiche reali 
della guerra di trincea. Nelle riviste la scienza “trivializzava” 
la guerra e la guerra popolarizzava la scienza.

Sarebbe ugualmente sbagliato leggere i voli di fantasia 
delle riviste di divulgazione come letteratura di fantascienza 
nel senso odierno del termine o come disinformazione. Oc-
corre infatti ricordare che la prima fantascienza, incarnata al 
volgere del secolo da romanzieri come Verne, H.G. Wells e 
Gernsback, era vista come una forma di educazione scientifi-
ca per le masse. Verne e Wells avrebbero concluso la propria 
carriera come divulgatori e Gernsback – il primo ad usare, 
negli anni ’20, il termine “science fiction” – è il direttore di 
Electrical Experimenter (una delle riviste che appaiono più 
frequentemente in questa esposizione) e l’inventore di diversi 
apparecchi (come il “distruttore di trincee giroscopico” – cap. 
12 – e il lancia-elettricità – cap. 24).7 In altre parole le riviste 

7  Michael Ashley, The History of the Science Fiction Magazine, 
Liverpool University Press, Liverpool 2000; Gary Westfahl, “The Jules 
Verne, H.G. Wells, and Edgar Allan Poe Type of Story”: Hugo Gernsback’s 
History of Science Fiction, «Science Fiction Studies», 19(3), 1992, pp. 
340-353.



si inserivano in una tradizione di divulgazione popolare nella 
quale l’uso elementi di fiction per veicolare concetti tecno-
scientifici era una pratica del tutto legittima,8 anche quando 
il confine tra realtà e finzione era lasciato indefinito. 

Da dove provenivano le invenzioni presentate? Salvo alcu-
ni casi, come quello di Gernsback appena citato, erano prese 
dagli uffici brevetti. Questo aggiunge un ulteriore importan-
te piano di lettura alle immagini che compongono l’espo-
sizione. L’immaginario tecnologico di cui esse sono espres-
sione non appartiene soltanto ai redattori: dalle invenzioni 
si può ricavare un’idea, per quanto parziale, dei limiti di ciò 
che era considerato scientificamente possibile e militarmente 
utile per un aggregato umano più ampio. Le riviste agiscono 
da cassa di risonanza di una “innovazione dal basso” appli-
cata alla tecnologia del conflitto, scegliendo, secondo le pro-
prie priorità commerciali e di comunicazione “trivializzata”, 
all’interno di un enorme bacino di invenzioni che proveniva-
no dal di fuori dei centri di ricerca accademici e industriali. 

Durante il conflitto tutte le maggiori potenze coinvolte 
fondarono degli uffici governativi con l’incarico di promuo-
vere, raccogliere ed esaminare invenzioni della “gente comu-
ne” o dei soldati stessi.9 La risposta fu entusiastica: negli Stati 
Uniti il Naval Consulting Board statunitense ricevette in tre 
anni 110.000 proposte.10 La War Committee of Technical 

8  John Cheng, Astounding Wonder: Imagining Science and Science 
Fiction in Interwar America, University of Pennsylvania Press, Filadelfia 2012.

9  Guy Hartcup, The War of Invention: Scientific Developments, 1914-
18, Brassey’s Defence Publishers, London-Washington 1988, pp. 31-33; 
Luigi Tomassini, Guerra e scienza. Lo Stato e l’organizzazione della ricerca 
in Italia 1915-1919, «Ricerche Storiche», XXI(3), 1991, pp. 747-802.

10  Lloyd N. Scott, Naval Consulting Board of the United States, 
U.S. Government Printing Office, Washington 1920.

Societies e il National Research Council ne ricevettero rispet-
tivamente 25.000 e 16.000.11 I due uffici britannici ricevet-
tero circa 140.000 proposte,12 il francese “Direction des In-
ventions intéressant la défense nationale” 35.000, l’”Ufficio 
Invenzione e ricerche”, fondato solo nel 1917, alcune mi-
gliaia. I risultati pratici furono magri: di tutte le invenzioni 
esaminate negli Stati Uniti, per esempio, solo 110 passarono 
il primo stadio di esame e solo una (un apparecchio per l’ad-
destramento a terra degli aviatori) fu effettivamente realizza-
ta. Lo storico Gabriel Galvez-Behar stima che meno del 2% 
delle proposte francesi fu trasformata in prototipo.13

Ma nonostante gli scarsi risultati e la crescente frustra-
zione degli scienziati esaminatori,14 la campagna per la rac-
colta di invenzioni continuò. Il suo significato era, almeno 
in parte, simbolico: nel ricercare il contributo dell’ “uomo 
comune” si affermava la sua capacità di intervenire, con il 
proprio ingegno, nelle sorti della guerra. Questa “democrazia 
degli inventori in armi”15 è ripresa, amplificata e moltiplicata 
dalle riviste di divulgazione. Nel momento in cui la ricerca 
scientifica e l’innovazione erano ormai saldamente insediate 

11  D.W. Brunton, War Committee of Technical Societies, «Science», 
48(1236), 1918, p. 242.

12  Luigi Tomassini, «Guerra, scienza e tecnologia», in Scienze e 
cultura dell’Italia unita, Storia d’Italia, Annali XXVI, Einaudi, Torino 
2011, pp. 103-128.

13  Gabriel Galvez-Behar, Le Savant, l’inventeur et le politique. Le 
rôle du sous-secrétariat d’Etat aux Inventions durant la Première Guerre 
mondiale, «Vingtième Siècle. Revue d’histoire», mars 2005, pp. 103-117.

14  Lloyd N. Scott, Naval Consulting Board of the United States, cit., 
pp. 122-147.

15  Gabriel Galvez-Behar, Le Savant, l’inventeur et le politique. Le 
rôle du sous-secrétariat d’Etat aux Inventions durant la Première Guerre 
mondiale, cit.
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nei laboratori industriali e universitari, queste pubblicazio-
ni difendevano un’idea di scienza come impresa individua-
le e accessibile a tutti e un’idea di guerra come evento che 
poteva essere risolto da un lampo di genio. La celebrazione 
della scienza del basso era al contempo la difesa di un’idea 
“tradizionale”, che identificava il motore dell’innovazione 
nel genio di singoli inventori-celebrità (Edison, Marconi, 
Maxim…), e il ridimensionamento “a misura d’uomo” della 
guerra in corso. 

Il termine “divulgazione”, qui usato per mancanza di al-
ternative, è dunque inadeguato per descrivere l’obiettivo nar-
rativo di queste riviste, così come lo sono “vulgarisation”16 in 
francese e “popularization” in inglese,17 poiché implica una 
comunicazione sempre e comunque dall’alto al basso, una 
traduzione di concetti complessi nati in laboratorio in parole 
semplici. Le riviste in questione affermano piuttosto la scienza 
era di sua natura popolare e democratica, poiché nasceva dal 
genio dell’uomo comune ed era aperta al contributo di tutti. 

Occorre operare ulteriori distinguo. Esistono importan-
ti differenze nazionali tanto nella divulgazione della scienza 
quanto nella trivializzazione del conflitto. Le tecniche e gli 
obiettivi sopra descritti hanno origine negli Stati Uniti e trova-
no nel mondo anglosassone la propria realizzazione più com-
pleta. Come si noterà le immagini più spettacolari di questa 
esposizione e di questo catalogo provengono da riviste statuni-
tensi e britanniche. Le riviste francesi e italiane di divulgazione 
popolare erano meno numerose, meno diffuse, più costrette 

16  Bernadette Bensaude-Vincent, Splendeur et décadence de la 
vulgarisation scientifique, «Questions de communication», 17, 2010, pp. 
19-32.

17  Greg Myers, Discourse Studies of Scientific Popularization, cit.

dalla censura e meno ardite nelle proprie congetture. Per esse 
la celebrazione del genio nazionale (o “genio latino” come lo 
definisce “La Scienza per Tutti” in contrapposizione alla sterile 
sistematicità teutonica) e la condanna della barbarità tedesca è 
spesso più importante della difesa del genio individuale.

Ci si è sentiti tuttavia autorizzati a inserire immagini 
provenienti da Francia e Italia per svariati motivi. In primo 
luogo, per quanto la divulgazione scientifica nei due paesi 
sia stata studiata in saggi importanti,18 il periodo bellico ha 
ricevuto meno attenzione rispetto a quello ottocentesco. Il 
loro inserimento in questo catalogo non equivale certo a uno 
studio in profondità dei due casi e delle loro peculiarità, ma 
è un invito in questo senso. 

In secondo luogo le pubblicazioni italiane e francesi con-
tribuiscono, tramite la riproduzione di invenzioni americane 
e in alcuni casi alla parafrasi degli articoli, alla diffusione nei 
rispettivi paesi di una modalità di comunicazione della tec-
noscienza e di un immaginario di origine anglosassone. Dif-
ficile dire come questo immaginario potesse essere letto, in-
terpretato e ibridato dai lettori italiani e francesi del tempo. 
Ciò che è certo è che esisteva, durante la guerra, un network 
transatlantico ed europeo di scambio delle invenzioni, delle 
immagini e degli articoli e che questo network vedeva gli Sta-
ti Uniti e il Regno Unito in una posizione preminente, come 
paesi di origine sia delle invenzioni che delle modalità della 
comunicazione della tecnoscienza a un pubblico di massa.

18  Tra i tanti sulla Francia: Bruno Béguet (cur.), La science pour tous: 
sur la vulgarisation scientifique en France de 1850 à 1914, Bibliothèque 
du Conservatoire national des arts et métiers, Paris 1990; tra i pochi 
sull’Italia: Paola Govoni, Un pubblico per la scienza: la divulgazione 
scientifica nell’Italia in formazione, Carocci, Roma 2002.



Molte di queste modalità, affermatisi nel primo Novecento,19 
(il sensazionalismo ai limiti della fantascienza, l’uso di immagi-
ni controintuitive, la brevità dei testi, la mancanza di una divi-
sione tematica,20 l’attenzione per gli hobbisti e per i giovani, la 
predilezione per la scienza applicata di contro alla scienza pura) 
permangono nella “divulgazione” occidentale odierna. La dife-
sa della “scienza dal basso” e del contributo dell’uomo comune 
all’innovazione tecnologica, uno dei caratteri più tipicamente 
statunitensi di questo tipo di comunicazione, sembrava una lot-
ta disperata al tempo della guerra totale e della centralizzazione 
della ricerca. Ma, anche grazie all’azione di queste21 ed altre ri-
viste analoghe22 nel corso del Novecento, il concetto di inno-
vazione decentralizzata e basata sull’ “utente” ha ricevuto, nel 
nuovo millennio e sulla rete, una nuova vita a livello globale.

19  «Popular Science Siftings» fu fondato nel 1891 e, proprio in 
virtù della sua propensione per la “pseudoscienza” fu l’unico periodico 
di divulgazione inglese a sopravvivere al conflitto. Peter J. Bowler, 
Science for All: the Popularization of Science in Early Twentieth-Century 
Britain, University of Chicago Press, Chicago 2009, p. 165. «Popular 
Science Monthly» assume la sua forma moderna e “popolare” nel 1915. 
«La Science et la Vie» è fondata nel 1913.

20  Quella che Waldemar Kaempffert, direttore di «Popular Science 
Monthly», chiamò un “mechanical vaudeville”, una serie testi non ordinati 
per tema o importanza capaci, proprio in virtù della loro brevità e varietà, di 
mantenere l’attenzione di un pubblico “portato all’azione e al sentimento”, 
non al “pensiero concentrato”; Waldemar Kaempffert, The Vision of a 
Blind Man, «Popular Science Monthly», 88(1), 1916, pp. v-xii.

21  Peter J. Bowler, Discovering Science from an Armchair: Popular 
Science in British Magazines of the Interwar Years, «Annals of Science», 
73(1), 2016, pp. 89-107; Ioana Literat, Participatory Innovation: The 
Culture of Contests, in Popular Science Monthly, 1918-1938, «Journalism 
& Mass Communication Quarterly», 90(4), 2013, pp. 776-790.

22  Si pensi alle riviste dedicate a modellisti, radioamatori, appassionati 
di computer; Haring, Kristen, Ham radio’s technical culture, MIT Press, 
Cambridge 2007. 

*   *   *

Tanto l’esposizione quanto il catalogo vogliono essere 
accessibili a un pubblico non specialistico. Per questo 

le immagini sono state divise in due categorie principali. 
Le tecnologie “reali” sono contenute in pannelli con ri-

quadro-titolo giallo . Non si tratta, ovviamente, di tutte le 
tecnologie che trovarono applicazione durante il conflitto, 
ma piuttosto di quelle che attirarono la maggiore attenzione 
delle riviste del tempo e generarono le immagini più rappre-
sentative: apparecchi (pistole, fucili, mine, veicoli motorizza-
ti) e aree tecnoscientifiche (medicina, architettura, produzio-
ne industriale) fondamentali sono così lasciate fuori. 

I testi di introduzione a queste immagini sono pensa-
ti per un pubblico non necessariamente avvezzo alla storia 
della prima guerra mondiale; essi forniscono alcune nozioni 
fondamentali sul funzionamento delle tecnologie, sul loro 
effetto nella conduzione complessiva della guerra e sul loro 
impatto culturale.

Le tecnologie reali sono illustrate quasi esclusivamente 
attraverso immagini prese dalle riviste del tempo. In questo 
modo l’esposizione vuole dare un’idea del repertorio di im-
magini e concetti attraverso cui il lettore di allora formava 
il proprio immaginario lontano dai campi di battaglia, un 
elemento che può essere di interesse anche per chi già cono-
sca a fondo la tecnologia del conflitto. Per assicurare un qua-
dro il più possibile completo all’interno dei limiti di spazio 
disponibile si è scelto di includere in questa sezione anche 
immagini da riviste di interesse generale (indicate nell’elenco 
seguente). 
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Le tecnologie “immaginarie” sono esposte in pannelli 
con riquadro-titolo arancione . Per “immaginarie” si inten-
dono tecnologie belliche che non trovarono applicazione 
al tempo se non, in alcuni casi, in forma di prototipo. I 
motivi della loro mancata realizzazione variano: talvolta i 
prototipi rivelavano la loro inadattabilità alla guerra di trin-
cea; talvolta i costi di produzione, trasporto, manutenzione 
e addestramento del personale avrebbero superato i benefici 
del loro utilizzo. Alcune invenzioni troveranno applicazio-
ne in guerre successive. Altre erano semplicemente impos-
sibili da realizzare.

È tuttavia importante ricordare che tutte le invenzio-
ni furono presentate al tempo come possibili (per quanto 
migliorabili) e spesso di imminente realizzazione e di sicu-
ro impatto. Ogni invenzione è la promessa di una pronta 
fine della guerra, un deus ex machina figlio del Progresso e 
dell’ingegno umano.

I testi che introducono queste tecnologie forniscono in-
formazioni su come i loro inventori e gli articolisti pensava-
no dovessero funzionare, insieme a commenti sulla loro po-
sizione all’interno di un più ampio immaginario tecnologico 
del conflitto. Laddove possibile si è cercato di mantenere, 
nelle didascalie e tra virgolette, il testo originale che accom-
pagnava le immagini.

Le riviste sono state scelte per la loro diffusione al tempo e 
per la loro natura “popolare”. Sono perciò escluse le riviste di 
divulgazione intra-accademica, rivolte a specialisti, scienziati 
e professionisti. La divulgazione delle riviste qui prese in con-
siderazione è pensata per un pubblico non accademicamente 
formato, composto di amatori e di “scienziati in potenza”. 

La ricerca è basata sui numeri degli anni di guerra delle 
seguenti pubblicazioni:

– La Domenica del Corriere (IT) – interesse generale
–  Electrical Experimenter (USA)
–  Illustrated World – Science and Mechanics (USA)
–  L’Illustration (FR) – interesse generale (immagini trat-

te dalla raccolta “L’Album de la Guerre”, Paris, L’Illu-
stration, 1922, tomi 1 e 2) 

–  Nos Tanks (FR)
–  Popular Science Monthly (USA)
–  Popular Science Siftings (UK)
–  La Science et La Vie (FR)
–  La Scienza per Tutti (IT)
–  The Times History of the War (UK, supplemento set-

timanale del Times a tema bellico) – interesse generale
–  The Graphic (UK) – interesse generale

“Una guerra di meraviglie?” nasce da una collaborazione 
tra il Centro Interuniversitario di Storia Culturale (CSC), 
sede di Padova e il Comitato d’Ateneo per il Centenario del-
la Grande Guerra dell’Università di Padova, finanziata dalla 
Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio per gli 
Anniversari di Interesse Nazionale. La ricerca da cui scatu-
risce non sarebbe stata possibile senza la guida e il continuo 
sostegno di Carlotta Sorba, direttrice del CSC, e di Giovanni 
Luigi Fontana, presidente del Comitato d’Ateneo. L’intero 
lavoro deve moltissimo ai consigli e all’ispirazione forniti 
da Enrico Francia e Luigi Tomassini sul piano storiografico 
e contenutistico e da Yusi Guo e Pietro Zanlari sul piano 



grafico ed espositivo. Un ringraziamento è inoltre dovuto al 
Festival della Scienza di Genova che, nella persona di Chiara 
Quartero, ha collaborato all’esposizione fin dalla sua prima 
concezione e ha fornito l’occasione, gli spazi e l’expertise ne-
cessari alla sua realizzazione. 



Una guerra di meraviglie?

Realtà e immaginario tecnologico 
nelle riviste illustrate della prima guerra mondiale



Il dilemma della trincea

Fig. 1 – National Library of Scotland (data sconosciuta)
“Cosa si vede sul fronte, a 50 iarde da Regina Trench”

Fig. 2 – La Domenica del Corriere (luglio 1915)
“Uomini contro insidie di mezzi”. Soldati italiani tagliano il filo spinato austriaco

Fig. 3 – Popular Science Monthly (gennaio 2016)
“Spacciato”. Soldato intrappolato nel filo spinato
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1. Il dilemma della trincea

La prima guerra mondiale, come ogni guerra, fu definita da 
fattori tanto tecnologici quanto culturali. Artiglieria e fuo-

co automatico sono, senza alcun dubbio, i due elementi tecnolo-
gici fondamentali per comprendere la guerra di posizione, l’espe-
rienza di trincea e le conseguenze che esse ebbero nella successiva 
storia e cultura europea. 

Semplicemente, la loro azione combinata rese la difesa molto 
meno dispendiosa dell’attacco. I soldati furono costretti a cercare 
riparo nel terreno, dando inizio alla guerra di trincea. Artiglieria e 
mitragliatrice forgiarono, letteralmente, il paesaggio della guerra, 
rendendo lo spazio tra le trincee contrapposte una “terra di nes-
suno” spogliata di vita, ricoperta di corpi e martoriata da crateri 
(fig. 1).

L’efficienza distruttiva di mitragliatrice e artiglieria moderne fu 
amplificata da dottrine militari incapaci di tenere in conto dell’in-
novazione tecnologica. I massacri che associamo alla prima guerra 
mondiale – uomini in disperata corsa contro le raffiche del fuoco 
automatico – sono una diretta conseguenza di questa discrepanza 
tra tecnologia e cultura.

La teoria della guerra di trincea era semplice. Un bombarda-
mento di artiglieria avrebbe dovuto neutralizzare le postazioni di 
mitragliatrici avversarie e il filo spinato che le proteggeva. In segui-
to i soldati avrebbero dovuto attraversare la terra di nessuno pro-
tetti dal “fuoco di sbarramento” (colpi di artiglieria precisamente 
coordinati per atterrare immediatamente davanti ai soldati in mo-
vimento). Il fine ultimo era la conquista della trincea avversaria 
e, più in generale, l’apertura di una breccia che avrebbe permesso 
il riversarsi delle forze al di là della linea del fronte e all’interno 
del territorio nemico. L’obiettivo rimase, per tutta la durata della 
guerra, il ritorno a una guerra di movimento.

La realtà fu, nella grande maggioranza dei casi, ben diversa. L’ar-
tiglieria era poco efficace nel distruggere le difese del nemico, ma 
molto efficace nell’allertarlo dell’imminente attacco. I soldati, usci-
ti allo scoperto, si trovavano a correre incontro a di mitragliatrici 
ancora intatte. Le difficoltà di comunicazione tra fronte e retrovie 
facevano sì che il fuoco di sbarramento fosse spesso impreciso e a 
volte letale per gli stessi attaccanti.  Chi arrivava alla trincea avver-
saria trovava in molti casi il filo spinato ancora intatto (figg. 2-3), 
contorto ma non eliminato dai proiettili. I difensori, che durante il 
bombardamento si erano rifugiati nelle trincee arretrate, tornavano 
ai propri posti, pronti a respingere l’attaccante.

Questo, in poche parole, il dilemma tecnoculturale della guer-
ra di trincea. Molte delle innovazioni, reali o immaginarie, mostra-
te in questa esposizione sono tentativi di risolverlo.  Ma un deus ex 
machina non arrivò mai. La fine della guerra arrivò per sfinimento 
delle risorse morali e materiali degli Imperi Centrali, non grazie al 
maggiore ingegno o eroismo di uno dei due avversari.



Fig. 1 – Scientific American, 
(5 dicembre 1914)

Una carica di addestramento 
della fanteria scozzese

Fig. 2 – L’Illustration
Tradizione contro moder-

nità. Una pattuglia di caval-
leria incontra una pattuglia 

motorizzata
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2. Tecnologia contro cultura

Nell’agosto 1914 l’ultima guerra combattuta su suolo euro-
peo era la guerra franco-prussiana. Tra il 1870 e il 1871 

la Prussia aveva sconfitto la Francia grazie a un velocissimo movi-
mento di attacco che aveva portato il conflitto ben dentro il terri-
torio nazionale francese.

Le conseguenze di questa vittoria per la successiva storia europea 
furono enormi: a Versailles nasceva lo stato tedesco unitario. L’u-
miliazione subita dai francesi fu un elemento fondamentale nella 
rivalità franco-tedesca che avrebbe portato allo scoppio della pri-
ma guerra mondiale. Ma le conseguenze culturali non furono di 
minor conto.  La lezione della vittoria prussiana rafforzò l’idea che 
un attacco veloce e travolgente fosse la chiave della vittoria di ogni 
guerra. Le dottrine militari di tutti gli eserciti predicavano, all’inizio 
del secolo, l’attacco frontale sia come mezzo per sopraffare il nemico 
sia come prova della superiorità nazionale.

Questa visione era riassunta dall’espressione “élan vital” (slancio 
vitale), ripresa dal filosofo Henri Bergson1 e applicata, impropria-
mente, ai corpi nazionali. La popolazione che avesse dimostrato il 
maggiore “slancio vitale” avrebbe trionfato in una competizione 
darwiniana tra nazioni. E l’unico modo per mettere alla prova lo 
slancio vitale sul campo di battaglia era la dottrina dell’attacco ad 
oltranza, incarnato dalla carica di cavalleria o alla baionetta (fig. 
1). “Solo l’offensiva arriva a infrangere la volontà dell’avversario e 
[…] la difensiva non porta mai alla vittoria” predicava il Ministero 
della Guerra francese nel 1913.2 Nonostante avesse avuto un anno 
per osservare i massacri del fronte occidentale, Cadorna scriveva 
nel 1915 che i mezzi per conseguire la vittoria erano due: “la su-

1  Henri Bergson, L’évolution créatrice, PUF, Paris 1991 [1907].
2  République Francaise Ministère de la guerre, Décret du 2 décembre 1913, 

portant règlement sur le service des armées en campagne, L. Fournier, Paris 1914.

periorità del fuoco e l’irresistibile movimento in avanti. Di essi il 
secondo è il principale (vincere è andare avanti)”3

Sfortunatamente questa rappresentazione, che vedeva la guerra 
come uno scontro di volontà piuttosto che come uno scontro di 
mezzi e risorse, conviveva con una realtà tecnica che rendeva, come 
detto, la difesa molto più facile e meno dispendiosa dell’attacco. 
Il fuoco automatico da postazioni fisse permetteva a pochi uomi-
ni di falciare centinaia di soldati in carica. Il fuoco dell’artiglieria 
poteva fare strage delle formazioni compatte degli assalitori. La 
cavalleria, simbolo della guerra di eroica e di movimento, divenne 
presto obsoleta (fig. 2), e fu gradualmente sostituita da aeroplani 
e carri armati.

Ma le dottrine militari mutarono con sorprendente lentezza, 
tanto che lo storico B. Liddell Hart temeva che “il progresso delle 
armi [avesse ormai] superato il progresso dell’intelletto”.4 Nono-
stante alcune innovazioni (in particolare la difesa elastica o in pro-
fondità5 e le tattiche di infiltrazione)6 l’attacco frontale, uomini 
contro metallo nel tentativo di conquistare la trincea avversaria, 
rimase la norma per tutta la durata del conflitto, nonostante i mas-
sacri e gli scarsi risultati ottenuti. 

3  Luigi Cadorna, Attacco frontale e ammaestramento tattico. Circolare n.191 
del 25 febbraio 1915, Tipografia Editrice La Speranza, Roma 1915.

4  Cit. in John J. Mearsheimer, Liddell Hart and the Weight of History, 
Cornell University Press, Ithaca 2010, cap. 5.

5  L’uso di trincee multiple parallele che assicurassero che la conquista della 
trincea avanzata non significasse la rottura del fronte e che permettessero ai sol-
dati di spostarsi a seconda delle necessità contingenti al momento dell’attacco.

6  La rinuncia alla conquista della trincea in favore della penetrazione di 
piccoli manipoli di soldati scelti all’di là della linea del fronte nemico.



Fuoco automatico

Fig. 2 – © Imperial War Museums (Q 3995) (1916)
Operatori inglesi di mitragliatrice Vickers con maschera anti-gas

Fig. 1 – Library of Congress (data sconosciuta)
Soldati tedeschi accanto a una MG08

Fig. 4 – La Scienza per 
Tutti (marzo 1915) 

Guardare attraverso il 
mirino di una mitra-
gliatrice. Nel mirino 
un’esplosione: l’ope-
ratore attende l’uscita 
dei soldati nemici da 

un riparo colpito da un 
colpo d’artiglieria

Fig. 3 – La Science et La Vie (1914-1915)
Una mitragliatrice leggera Lewis
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3. Fuoco automatico

“Qualsiasi cosa succeda noi abbiamo / La Maxim Gun e 
loro no” scriveva Hilaire Belloc nel 1898,1 alludendo 

alla superiorità tecnologica che aveva permesso a pochi coloniz-
zatori bianchi di conquistare il globo e vincere eserciti indigeni 
ben più numerosi. Eppure decenni di trionfi coloniali non furo-
no sufficienti a modificare in profondità le tattiche militari prima 
dello scoppiare della guerra: perfetta per le orde di “selvaggi”, la 
mitragliatrice (e la meccanizzazione della guerra che essa implica-
va) non era considerata così efficace in uno scontro tra popolazioni 
bianche o degna di una guerra “cavalleresca” su suolo europeo.2

Tutte le mitragliatrici in operazione durante la prima guerra 
mondiale erano basate sulla mitragliatrice inventata nel 1883 da 
Hiram Maxim. La “Maxim gun” usava il rinculo del colpo per 
caricare il proiettile successivo, assicurando una frequenza di fuo-
co inarrivabile negli apparecchi precedenti (come la Gatling Gun, 
operata a manovella e usata durante la guerra civile americana).

Ogni esercito aveva la propria variazione sul modello di Maxim. I 
tedeschi avevano la Maschinengewehr 08 (fig. 1), gli italiani la Fiat-
Revelli, francesi e americani la Hotchkiss, i britannici la Vickers (fig. 
2).

Le specifiche delle varianti nazionali erano simili. La mitra-
gliatrice della prima guerra mondiale poteva, in teoria, sparare tra 
i 500 e i 600 colpi al minuto a una distanza variabile tra i 2 i 4 
chilometri. In realtà, per evitare il surriscaldamento e mantenere 
la mira, gli operatori (da 4 a 8) sparavano in brevi raffiche e la pre-
cisione di tiro diminuiva significativamente oltre i mille metri. Le 

1  Hilaire Belloc, The Modern Traveller, Edward Arnold, London1898, p. 
41 [http://archive.org/details/moderntraveller00belluoft].

2  John Ellis, The Social History of the Machine Gun, Pimlico, London 1976, 
cap. 4.

pallottole, dai 6.5 agli 8 mm di calibro, erano caricate per tramite 
di nastri o caricatori e la canna era raffreddata ad aria o acqua.  

Dato il peso e le difficoltà della sua operazione (la grande quan-
tità di munizioni, la delicatezza del meccanismo, le necessità del 
raffreddamento) la mitragliatrice è, all’inizio della guerra, un’arma 
esclusivamente difensiva. La necessità di usare il fuoco automatico 
in attacco e senza l’uso di un treppiede, o di montare l’arma sugli 
aeroplani, portò all’adozione di modelli più leggeri, come la Lewis 
Gun (fig. 3), e all’invenzione (italiana) dei primi “mitra” (pistole-
mitragliatrici) nel 1917.

Senza il fuoco automatico i soldati non avrebbero avuto biso-
gno di rifugiarsi nel terreno. Senza il fuoco automatico a difesa 
dell’artiglieria le tattiche militari del tempo sarebbero state perfet-
tamente adeguate a rompere lo stallo. Senza la mitragliatrice non 
sarebbe esistita la guerra di trincea.



Fig. 1 – Popular Science Monthly (settembre 1917)
L’uniciclo di trincea

Deus ex machina? Fig. 2 – Popular Science Siftings (gennaio 1916)
“Conquistare la gravità per conquistare la guerra”

Fig. 3 – Electrical Experimenter 
(ottobre 1918)

“Il soldato automatico”

Fig. 4 – Electrical Experimenter 
(dicembre 1916)

“Un gigante siluro elettrico che scava il terreno”
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4. Deus ex machina?

Se il problema posto dalla mitragliatrice era tecnologico for-
se tecnologica poteva essere la soluzione. Carri armati, gas 

tossici, mine sotterranee furono solo alcune delle nuove tecnologie 
sviluppate per rompere lo stallo della trincea. Ma non furono solo 
le istituzioni scientifiche nazionali che si adoperarono per risolvere 
il “dilemma della trincea”.  La fantasia di inventori amatoriali, di-
vulgatori scientifici e illustratori fu ugualmente sollecitata.

Per queste la posta in gioco non era tanto o soltanto la de-
scrizione della guerra tecnologica come si stava sviluppando nelle 
trincee. Le invenzioni che esse proponevano dovevano in primo 
luogo interessare un pubblico avido di notizie di guerra per la loro 
natura insolita o per la promessa di una prossima fine del conflit-
to. In secondo luogo dovevano dare l’idea di una guerra ordinata, 
non eccessivamente violenta e risolvibile attraverso l’ingegno e i 
ritrovati del Progresso. 

Alcuni degli esempi più affascinanti di questa “guerra di me-
raviglie” sono raffigurati a fianco. La fig. 1 mostra un “uniciclo di 
trincea”. L’invenzione era stata brevettata negli Stati Uniti come 
(improbabile) veicolo da corsa. Sono i redattori della rivista - con-
sapevoli del valore commerciale della guerra -  che le attribuiscono 
una funzione militare cui non avrebbe mai potuto assolvere: le 
sue sottili ruote assicurano che si sarebbe impantanato nella terra 
di nessuno; la sua mole lo avrebbe reso un bersaglio facile per il 
fuoco nemico.

Il tema bellico è non di rado artificialmente sovrapposto a in-
venzioni o temi di natura non militare. Un articolo sulla natura 
della gravità (presentata peraltro erroneamente come un effetto 
elettrico) è così intitolato “Conquistare la gravità per conquistare 

la guerra”. L’illustrazione di un cannone e di un paio di soldati te-
deschi che si librano in volo, stampata in prima pagina, assicurano 
l’attenzione del lettore (fig. 2).

La fig. 3 incarna un’altra idea che ritorna incessantemente nelle 
riviste di divulgazione: la guerra del futuro sarà combattuta esclu-
sivamente tra macchine. Electrical Experimenter immagina così di 
tagliare il nodo gordiano della trincea semplicemente sostituendo 
i soldati con torrette controllate a distanza via onde radio, armate 
di tre mitragliatrici, lanciafiamme e gas (l’elemento umano tedesco 
non era stato evidentemente ancora eliminato). Le torrette poteva-
no scomparire nel terreno dopo l’uso.

La fig. 4 presenta, con tanto di schema tecnico, un “sottoterra-
neo”, secondo la definizione del suo inventore, vale a dire un sot-
tomarino di terra. Più simile in realtà a un siluro, doveva scavare il 
terreno davanti a sé e espellere terra dietro di sé fino a raggiungere 
la trincea o fortificazione avversaria. Il suo viaggio nella terra di 
nessuno poteva durare settimane, si dice, ma i 120 metri cubi di 
dinamite che esso trasportava avrebbero assicurato la distruzione 
del bersaglio.



Figg. 2-3 – 
The Times 
History of 
The War 
(1915)

Confronto 
tra proiettili 
d’artiglieria: 

shrapnel (2) e 
detonante (3)

Fig. 1 – The 
Times History 

of the War 
Artiglieri 

francesi con 
maschere 
antigas 

Fig. 4 – L’Illustration
Soldati francesi si affaticano per sollevare un proiettile da 400mm 

Artiglieria
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5. Artiglieria

L’artiglieria della prima guerra mondiale era il risultato 
di importanti innovazioni avvenute dalla metà del XIX 

secolo. La nitrocellulosa, usata in luogo della polvere da sparo, 
permetteva un tiro di più lunga gittata e non generava fumo, 
che avrebbe svelato la posizione del cannone. Nuovi meccani-
smi di chiusura ermetica del fusto e nuovi sistemi di ammortiz-
zazione del rinculo permettevano una frequenza di tiro prima 
inimmaginabile. 

Se prima della guerra l’artiglieria era usata soprattutto con 
fuoco diretto (dalla bocca del cannone al bersaglio in linea ret-
ta), la guerra di posizione promosse il fuoco indiretto (un tiro 
ad arco verso bersagli non in vista). Questo da una parte per-
mise la costruzione di cannoni di calibro sempre maggiore, in 
particolare obici e mortai; dall’altra diede un decisivo impulso 
allo sviluppo dell’aeronautica, in quanto gli aviatori avevano il 
compito di comunicare le coordinate del bersaglio e il successo 
del tiro. 

I proiettili, dapprima perlopiù shrapnel (progettati per fram-
mentarsi all’impatto in funzione anti-uomo, fig. 2) si evolvettero 
in proiettili detonanti (pensati per distruggere le fortificazioni, 
fig. 3), incendiari e riempiti di gas tossici. Le particolari esigenze 
della guerra moderna portarono alla creazione di nuove armi, 
come l’artiglieria anti-aerea e il mortaio portatile di trincea.

Grazie a queste innovazioni e alla natura statica della guerra 
l’artiglieria fu la tecnologia che reclamò più vittime durante 
il conflitto (75% secondo alcune stime)1 e che maggiormente 
forgiò il paesaggio della trincea e l’esperienza dei combatten-

1  Dieter Storz, Artillery, «International Encyclopedia of the First Wolrd 
War», consultato 13 agosto 2017 [https://encyclopedia.1914-1918-online.net/
article/artillery].

ti. Il fischio dei proiettili in arrivo, il rombo del fuoco con-
centrato, la morte invisibile e brutale che l’artiglieria sapeva 
infliggere ebbero un tale effetto sui soldati da generare una 
nuova patologia psichica, il “shell shock” o shock da proiettile 
d’artiglieria.2 

2  Jay Winter, Shell-Shock and the Cultural History of the Great War, «Journal 
of Contemporary History», 35(1), 2000, pp. 7-11.



Fig. 1 – Electrical Experimenter (novembre 1915)
“Il cannone elettromagnetico e le sue possibilità”

Artiglieria 
immaginata

Figg. 3-4-5 – Popular Science Monthly (dicembre 1917)
“Spara proiettili da 100 tonnellate”
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6. Artiglieria immaginata

Il passo più semplice e frequente dell’immaginario delle ri-
viste di divulgazione è la descrizione di versioni ingigantite 

di tecnologie già in uso. Se le armi esistenti erano letali, di certo 
aumentarne le dimensioni ne avrebbe moltiplicato l’efficacia (e la 
spettacolarità per il pubblico).

La fig. 1 mostra il cannone elettromagnetico, brevettato da 
diversi inventori dal 1915. Una serie di campi elettromagnetici 
creati in successione nella canna avrebbero dovuto spingere pro-
iettile verso il bersaglio senza esplosioni, fumo o rumore e senza 
surriscaldamento o deterioramento del fusto (oggetto di costante 
manutenzione dell’artiglieria reale). Il cannone avrebbe dovuto 
funzionare come un’enorme mitragliatrice, sparando 50-70 pro-
iettili in un minuto a una distanza di 25 miglia. 

L’idea del cannone elettromagnetico sarebbe stata sviluppata 
dopo la guerra e ha portato, in anni recenti, a svariati prototipi. La 
complessità dei meccanismi coinvolti nel suo funzionamento ne 
hanno, finora, impedito un reale impiego militare.

La fig. 2 mostra un “proiettile a doccia” capace di sparare, 
una volta arrivato sulla trincea avversaria, proiettili più minuti 
ad alta velocità. Il super-cannone nelle figg. 3-4-5 avrebbe do-
vuto misurare 114 metri e sparare proiettili da 100 tonnellate a 
160km di distanza. La Paris-Geschütz, probabilmente il pezzo di 
artiglieria più pesante realmente usato durante il conflitto, spara-
va proiettili da 100kg a 130km. Un proiettile sparato dall’imma-
ginario “super-cannone” contenente gas tossici e lanciato contro 
una città (tedesca) “l’avrebbe resa una Valle della Morte per tren-
ta giorni dopo la sua caduta.”

Questa visione apocalittica, realizzata e superata dalla bomba 
atomica solo trent’anni più tardi, è criticata come “non probabi-

le” dai redattori della rivista (come costruirlo? come trasportarlo? 
sarebbe stato davvero più efficiente dell’artiglieria in esistenza?) 
Ma questo non impedisce alla rivista di solleticare l’immagina-
zione dei lettori con il confronto con oggetti di conoscenza co-
mune – una pratica frequente nella divulgazione delle tecnologie 
belliche.



Vedere e parlare
a distanza

Fig. 5 – Popular Science Monthly (gennaio 1916)
“Il piccione spia e il suo lavoro in guerra”

Fig. 1 – L’Illustration
Telefonisti francesi stendono una linea 

dopo un bombardamento

Fig. 2 – Electrical Experimenter 
(settembre 1916)

Elmetto da pilota con telefono incorporatoFig. 4 – The Times History of the War (1918)
“Pallone d’osservazione francese in procinto di decollare” 

Fig. 3 – Popular Science Monthly 
(settembre 1916)

“Scattare una fotografia con una camera-pistola”
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7. Vedere e parlare a distanza

Se le nuove armi moltiplicavano il potenziale distruttivo 
dell’essere umano e i veicoli motorizzati ne incremen-

tavano la velocità, telefono, radio e fotografia aerea donavano 
alla sua parola e alla sua vista una portata mai raggiunta prima. 

La comunicazione tra fronte avanzato e comando fu uno de-
gli aspetti centrali di una guerra che vedeva l’azione combinata 
di migliaia di persone. Ogni trincea avanzata era provvista di 
una linea telefonica. Ma questa era spesso danneggiata dal fuo-
co d’artiglieria (nella fig. 1 telefonisti francesi stendono un filo 
telefonico dopo un bombardamento), le comunicazioni erano 
facilmente intercettabili e non vi era un modo affidabile di man-
tenere il contatto tra comando e soldati durante un attacco.

La radio fu uno dei modi con cui si cercò ad ovviare a questo 
problema. Prima della guerra le onde radio erano usate esclusi-
vamente per la comunicazione telegrafica. Le esigenze di guerra 
portarono a una miniaturizzazione degli apparecchi di radiote-
legrafia, a un deciso incremento della loro efficienza e infine alla 
trasmissione di voce via onde radio. Entro la fine della guerra 
molti aeroplani erano dotati di radiotelefoni (fig. 2).

La guerra di posizione portò alla necessità di conoscere la ge-
ografia del fronte nemico, per pianificare gli attacchi e verificare 
l’efficacia di bombardamenti contro bersagli non in vista. Questa 
esigenza fu perlopiù soddisfatta dalla prima fotografia aerea, otte-
nuta grazie ad apparecchi appositamente pensati per poter essere 
puntati come armi da fuoco (fig. 3).

Ma si impiegarono anche metodi più tradizionali, come ad 
esempio i palloni frenati (fig. 4), usati sia al fronte che in mare, 
per l’individuazione di sommergibili. Meno frequente, per quan-

to esistente e di prevedibile interesse per le riviste di divulgazio-
ne, fu l’uso di macchine fotografiche montate su aquiloni o su 
piccioni (fig. 5).



Siluro di terra?

Fig. 1 – Popular Science Monthly 
(settembre 1918)

“Il siluro di terra in azione”

Figg. 2-3 – Popular Science Monthly 
(aprile 1917) 

“La macchina missile: distrugge trincee”

Fig. 4 – Scientific American 
(maggio 1917)

“Siluri sulle trincee nemiche in preparazione di un attacco di fanteria”
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8. Siluro di terra?

“Il siluro sottomarino è tra le più potenti armi del mare. Per-
ché allora non usare un siluro di terra?” si chiede l’articolo 

di Popular Science Monthly che accompagna la fig. 1. La risposta 
sta nel fango e nei crateri della terra di nessuno, che avrebbero reso 
il viaggio di queste piccole macchine molto difficile e probabil-
mente troppo breve.

Ciò nonostante la realizzazione di veicoli di guerra non pilo-
tati da esseri umani è una delle massime aspirazioni dell’immagi-
nario tecnologico della prima guerra mondiale, specialmente nei 
paesi anglosassoni.1 Il veicolo, oggetto di diversi brevetti, doveva 
trasportare mezza tonnellata di esplosivo, detonabile via filo dalla 
trincea di partenza o attraverso un detonatore a tempo o a con-
tatto. 

I fili collegati alla macchina potevano, secondo il progetto, 
regolare la velocità (ma non la direzione: solo in linea retta) ed 
essere eventualmente usati per recuperare i siluri che non fos-
sero arrivati al bersaglio. L’apparecchio doveva sostituire non i 
soldati ma l’artiglieria, risolvendo il problema (reale) del fatto 
che il tiro preliminare d’artiglieria allertava i difensori dell’im-
minente attacco di fanteria. La produzione in massa, si dice, 
sarà economica: tra i 150 e i 1000 dollari a pezzo, laddove 
un siluro marino ne costava 7000. Per ridurre ulteriormente i 
costi si propone semplicemente di utilizzare automobili civili 
di seconda mano. 

1  H.R. Everett, Unmanned Systems of World Wars I and II, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts 2015.

Una versione cingolata del siluro di terra fu brevettata nel set-
tembre 1918, troppo tardi per essere testata nella guerra di trincea.



Una guerra 
medievale?

Fig. 1 – La Science 
et la Vie (agosto-
settembre 1918) 
Soldato d’assalto 

tedesco in armatura

Fig. 4 – Popular Mechanics 
(novembre 1915)

Armature con ruote

Figg. 7-8-9 – Popular Science Monthly (aprile 1917)
“Se gli elmetti vanno bene, perchè non le armature?”

Fig. 5 – Scientific American 
(aprile 1917) – “Un ‘tank’ monopo-

sto per i tagliatori di filo spinato”

Fig. 6 – Popular 
Science Monthly 
(febbraio 1918)
“Il cavaliere delle 
trincee, con el-

emetto e armatura 
d’acciaio”

Fig. 10 – 
© Imperial War Museums 

(Q 52982e)
Catapulta di trincea

Figg. 2-3 – Popular Science Monthly (aprile 1916)
Soldati italiani in armatura
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9. Una guerra medievale?

Le condizioni della guerra di trincea fecero sì che tecnolo-
gie considerate ormai obsolete ricomparissero sul campo di 

battaglia. Questo ritorno fu raccontato spesso dalle riviste di di-
vulgazione, avide di notizie curiose e intente a dipingere la guerra 
come il luogo del meraviglioso e dell’inaspettato.

La tecnologia “di ritorno” più diffusa fu senza dubbio l’elmetto 
metallico, vestito da tutti i soldati dopo il primo anno di guerra a 
protezione dalle schegge di shrapnel. L’efficacia dell’elmetto portò 
alla sperimentazione di diversi tipi di armatura metallica, pensati 
per respingere i proiettili di piccolo calibro (figg. 1-2-3)

Per usare le armature i soldati dovevano essere scarsamente visi-
bili o stazionari, come nel caso dei soldati incaricati del taglio, not-
tetempo, del filo spinato, o dei cecchini. Il loro peso ne impediva 
un uso efficace in movimento. Un tentativo di ovviare a questo 
problema è mostrato nelle figg. 4-5 che rappresentano dei carretti 
corazzati, effettivamente saltuariamente utilizzati per raggiungere 
la trincea avversaria al riparo dal fuoco nemico. Il terreno fangoso 
e butterato della terra di nessuno, forse il fattore ambientale più 
importante della guerra di trincea, rendeva i carretti bersagli facili 
e limitò l’efficacia dell’invenzione.

Ciò nonostante le riviste accolgono l’idea di soldati moderni in 
armatura con entusiasmo e propongono diverse evoluzioni: la fig. 
6 mostra una proposta francese, le figure 7-8-9 un prototipo ame-
ricano, la Brewster body armor.1 Nessuno di questi fu mai usato 
su larga scala. Durante la guerra furono sviluppati anche giubbot-
ti rinforzati più maneggevoli, progenitori degli odierni giubbotti 
antiproiettile, ma le riviste vi prestano poca o nessuna attenzione.

1  Bashford Dean, Helmets and Body Armor in Modern Warfare, Yale 
University Press, New Haven 1920, p. 243.

La mazza di trincea è un’ulteriore prova della distanza tra cultu-
ra militare e realtà della guerra. Il combattimento all’arma bianca 
doveva avvenire, secondo manuale, con la baionetta. Ma la lun-
ghezza del fucile su cui essa era montata impediva un uso agevole 
negli spazi ristretti della trincea. Per ovviare a questo problema i 
soldati crearono le mazze su misura, a partire da materiali trovati 
in trincea. 
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Fig. 1 – Nos Tanks (gennaio 1918)
Il carro armato accostato al cavaliere medievale 

in una rivista dedicata agli operatori di tank

Fig. 4 – Popular Science 
Monthly (luglio 1918)

“Cavaliere della mitragliatrice 
in armatura completa”

Fig. 2 – La Domenica del Corriere (1916)
Gruppo di guastatori italiani 

raffigurati come soldati medievali

Fig. 5 – U.S. Library of Congress (1917)
“Il servizio ambulanze 
americano in Russia”. 

Poster per la sottoscrizione 
di un prestito di guerra

Fig. 3 – 
Illustrated 

World 
(giugno 
1918)

“Distrug-
gere la linea 

unna”
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10. Un immaginario medievale

La guerra tecnologica e di massa rendeva il singolo soldato 
parte di un meccanismo, di “un’officina della guerra” come 

la ha chiamata Antonio Gibelli1 che ne annullava l’individualità. 
L’azione eroica individuale, in una guerra di materiali e di numeri, 
aveva poco significato;  la morte gloriosa era sostituita da una mor-
te anonima e a distanza, portata dal fuoco di artiglieria, dal gas o 
dal colpo di un invisibile cecchino. 

Forse per questo accanto a un immaginario che celebrava la tec-
nologia si svilupparono una retorica e un’estetica che riprendevano e 
attivamente difendevano temi della tradizione cavalleresca.

Il soldato era spesso rappresentato (nelle riviste di interesse ge-
nerale, nelle cartoline postali, negli spettacoli teatrali e nei poster 
di propaganda) come un cavaliere medievale, intento a portare 
avanti una crociata di civilizzazione contro “l’unno” tedesco (figg. 
1-2-3). Il campo di battaglia era spesso rappresentato come un 
ambiente bucolico e la morte del soldato come l’esito eroico di 
un’impresa cavalleresca.2 Articoli di giornale e immagini potevano 
rappresentare la guerra senza mai menzionare la tecnologia mo-
derna. La battaglia diveniva così uno scontro di destrezza, forza e 
volontà individuale o nazionale. 

Ma, come mostrano le immagini, anche l’immaginario tecno-
logico non era esente da toni medievaleggianti. Le riviste di divul-
gazione non perdevano occasione di far notare l’uso di tecnologie 
medievali nella guerra moderna: il paradosso permetteva di calare la 
realtà di guerra in un mondo favolistico e “meraviglioso”. La trincea 
diveniva una terra d’avventure in cui tutto poteva accadere.  

1  Antonio Gibelli, L’officina della guerra: la Grande Guerra e le 
trasformazioni del mondo mentale, Bollati Boringhieri, Torino 2007.

2  George Mosse, Fallen Soldiers, Oxford University Press, Oxford 1990, 
pp 107–125.

Il fascino dell’aviazione, per citare solo un esempio, non era 
solo legato alla novità del volo. Gli aviatori erano i moderni cava-
lieri (in alcuni casi, come quello mostrato in fig. 4 letteralmente) 
ed erano tra i pochi soldati ad avere un volto e un nome riconosci-
bile dalla popolazione civile; i cieli offrivano una nuova “topografia 
immaginativa”3, un contraltare glorioso alla miseria di milioni di 
uomini costretti sotto terra: nell’aria l’ideale della battaglia come 
duello di abilità riacquistava realtà. 4

3  Eric J. Leed, No Man’s Land: Combat and Identity in World War 1, 
Cambridge University Press, London-New York 1979, p. 121.

4  Fabio Caffarena, Dal fango al vento: gli aviatori italiani dalle origini alla 
Grande Guerra, Einaudi, Torino 2010, cap. 2.



Tanks

Fig. 1 – Nos Tanks (novembre 1917)
Carro modello Mark rappresentato da un giornale di trincea 

dedicato agli operatori di tanks

Fig. 2 – L’Illustration
Carro inglese modello Mark I

Fig. 3 – Popular Science Monthly (maggio 1917)
“Cosa c’è dentro a un tank?” 

Fig. 4 – U.S. National Archives (settembre 1918)
Soldati americani su carri leggeri francesi

Fig. 5 – Scientific 
American 

(ottobre 1916)
“Trattori coraz-
zati nella guerra 

europea”
Fig. 6 – La Domenica del Corriere 

(ottobre 1916)
Carro armato 

immaginato da Achille Beltrame
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11. Tanks

Il carro armato moderno nasce come risposta diretta al dilem-
ma della trincea e come tentativo di trasporre sulla terra le 

tattiche e i mezzi della guerra marina. Non è dunque un caso che 
la ricerca sulle “navi di terra” inizi nel Regno Unito nel 1915, su 
impulso dell’allora Primo Lord dell’Ammiragliato Winston Chur-
chill.

Nel settembre 1916 i primi “tank” (così chiamati perché il loro 
nome in codice durante lo sviluppo era “cisterne d’acqua” – water 
tanks) furono impiegati sul fronte occidentale. Il cingolato, ispi-
rato ai trattori agricoli, doveva permettergli di navigare nel fango 
della terra di nessuno e ignorare il filo spinato . La forma oblunga 
doveva permettergli di superare buchi nel terreno e trincee. L’ar-
matura doveva respingere il fuoco nemico e fornire copertura all’a-
vanzata della fanteria.

I primi modelli, Mark I (figg. 1-2-3), fallirono in tutti questi 
obiettivi. Lentissimi (meno di 5km/h) e con scarsa autonomia, 
erano soggetti a frequenti malfunzionamenti e, una volta bloccati 
nella terra di nessuno, erano facile bersaglio del fuoco di artiglieria. 

Questo non fermò l’innovazione o la produzione. Entro la fine 
della guerra il Mark avrebbe raddoppiato la propria velocità e i 
francesi avrebbero creato e prodotto in larghe quantità un tank 
leggero, con torretta girevole, che sarebbe stato il modello dei carri 
armati successivi (fig. 4).

Il carro armato non fu decisivo nella conduzione della guerra: 
il suo successo era legato prima al fattore sorpresa e poi al semplice 
numero, dato che la Germania non puntò mai sulla tecnologia e 
produsse pochissimi esemplari. Ma il loro effetto sull’immaginario 
tecnologico del tempo fu profondo. Nelle figg. 5-6 si vede come 

due illustratori hanno immaginato il “tank” nei mesi tra il loro 
primo impiego e la diffusione nel mondo civile delle prime foto-
grafie: dei vascelli di terra, invulnerabili al fuoco nemico e capaci 
di travolgere tutto sul proprio cammino. 

Questa fantasia non fu del tutto abbandonata una volta smen-
tita dalla realtà: se i tank non riuscivano a travolgere il nemico 
occorreva soltanto creare macchine più grandi...



Fig. 5 – Electri-
cal Experimenter 
(dicembre 1918)
“Finalmente il 
Super Tank!”

Corazzate
di terraFig. 1 – 

Electrical 
Experimenter 

(febbraio 
1916)

“Un giro-
incrociatore 

elettrico”

Fig. 2 – Popular Science Monthly (dicembre 1916)
“Il distruttore gigante del futuro”

Figg. 3 (sopra) e 
4 (sinistra) – La 
Science et la Vie 

(luglio 1918)
“Distruttore di 

trincee 
giroscopico” 
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12. Corazzate di terra

Se la trincea non poteva essere conquistata poteva essere 
travolta. Se la marina, come molti pensavano, era l’arma 

fondamentale per il dominio mondiale, perchè non costruire una 
flotta terrestre? L’idea era già stata del romanziere H. G. Wells che, 
ne “Le corazzate terrestri” (1903), raccontava di mostri alti 30m, 
“strutture d’acciaio lunghe, strette, montate su otto paia di ruote 
cingolate” capaci di ignorare l’ostacolo della trincea e sterminarne 
gli occupanti.1 

Il giro-incrociatore elettrico (fig. 1) si manterrà in equilibrio 
“come un ciclista” grazie a un enorme giroscopio interno alla ruota 
anteriore. Armato di 6 cannoni, raggiungerà i 55m di altezza e le 
20.000 tn di peso. Per questo gigante, operato da pochi uomini, 
“le valli saranno trincee e le colline saranno fortezze”.

Il distruttore gigante (fig. 2) invece ha tre ruote e, fedele al suo 
nome, non ha bisogno di armi da fuoco: il suo scopo è travolgere 
tutto sul proprio cammino.  Le ruote misurano 65m in altezza. 
Catene fissate all’asse delle due ruote frontali assicurano che nulla 
possa sfuggire al suo passaggio.

La struttura esterna del distruttore giro-elettrico (figg. 3-4) è 
una ruota d’acciaio del diametro di “appena” 13m, pensata per 
attraversare la trincea longitudinalmente e sparare dall’alto sui suoi 
occupanti. Alle estremità dell’asse centrale pendono due postazio-
ni corazzate, armate di cannone, mentre al centro una cabina ospi-
ta motore e pilota.

Il super tank in fig. 5, è invece una torre retrattile composta 
da cilindri concentrici di acciaio e montata su un veicolo motoriz-

1  Apparso per la prima volta su Strand Magazine nel 1903, ripubblicato non 
a caso nel novembre 1916 sia da Strand che in volume: Herbert George Wells, 
The Land Ironclads, Newnes, London 1916.

zato. Gonfiando una camera ad aria interna ai cilindri la torre si 
erige, pronta a sparare con le proprie mitragliatrici, lanciafiamme 
o proiettili a gas.

Per quanto presentate come possibilità reali, nessuno degli 
inventori poteva ignorare il fatto che non esistevano, al tempo, 
motori abbastanza potenti da muovere una massa come quella 
proposta. I costi del trasporto e della manutenzione sarebbero stati 
proibitivi. La produzione in massa era immaginabile.

Le corazzate di terra aiutavano tuttavia a vendere le riviste di 
divulgazione scientifica: per questo si trovano spesso in copertina 
e sono oggetto di illustrazioni sontuose. La loro estetica futuristica 
affascinava il pubblico e al contempo lo rassicurava: la guerra del 
futuro sarebbe stata combattuta tra queste enormi macchine.



Guerra aerea
Figg. 3-4 – Popular Science Monthly (febbraio 1917)

L’evoluzione del volo. Un bombardiere di fianco a un caccia monoposto 

Fig. 7 – La Domenica del Corriere 
(agosto 1918) Aerei in formazione: 

bombardieri italiani

Fig. 6 – Scientific American 
(settembre 1917)

Aerei in formazione: caccia biposto

Fig. 1 – Flight (1912)
“Il biplano Maurice Farman”

Fig. 2 – Times 
History of the War 

(1914)
Uno dei primi scon-
tri aerei. Un Farman 

MF.11 francese 
insegue un Tauben 

tedesco

Fig. 5 – © 
Imperial War 

Museums 
(Q 100307)

Biplano nel mirino 
della contraerea
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13. Guerra aerea

L’aviazione è la tecnologia che ha conosciuto la più veloce 
evoluzione durante il conflitto. Il primo volo di successo 

ebbe luogo a Kitty Hawk (USA) nel 1903. Poco più di dieci anni 
dopo tutti i maggiori eserciti possedevano dei velivoli.

Allo scoppio del conflitto il ruolo dell’aviazione era esclusi-
vamente di ricognizione, una versione moderna delle squadre di 
esplorazione a cavallo, capace di individuare la posizione del nemi-
co e dirigere il fuoco dell’artiglieria amica (fig. 1). 

Dapprima le uniche armi a bordo degli aerei erano quelle por-
tate dai piloti (pistole, mitragliatrici, bombe a mano). I combat-
timenti aerei avvenivano tra velivoli di sconcertante fragilità (fig. 
2). La crescente importanza delle informazioni ottenute - anche 
grazie alla fotografia aerea e alla radio -  e l’esigenza di impedire al 
nemico di raccoglierne a sua volta portò all’invenzione dei primi 
caccia (apparecchi pensati specificatamente per il combattimento 
aereo, figg. 3-4) e alla nascita della contraerea (fig. 5).

Il moderno combattimento aereo nasce da due innovazioni, 
una tecnica e l’altra tattica. Nel 1915 l’aviazione tedesca fornì ai 
propri caccia (i Fokker Eindecker) un dispositivo che sincronizza-
va il fuoco di una mitragliatrice montata davanti al pilota con il 
ruotare dell’elica, di modo che le pallottole non colpissero le pale. 
Le mitragliatrici potevano ora essere operate dal pilota stesso, che 
per mirare semplicemente puntava il muso dell’aereo verso l’avver-
sario. Tra il 1916 e il 1917 il combattimento aereo, fino ad allora 
perlopiù risolto in duelli individuali, si evolve in uno scontro tra 
formazioni (figg. 6-7), gruppi di aerei il cui movimento è coordi-
nato da tattiche prestabilite.

Sebbene il primo bombardamento aereo sia stato effettuato in 
Libia nel 1911 dal Regno d’Italia, la produzione di bombardieri 
iniziò soltanto durante la prima guerra mondiale (figg. 3-4). Più 
grandi e più lenti dei caccia, gli aerei bombardieri arrivarono a 
sostituire i dirigibili come mezzo per portare la guerra al di là del 
fronte e nel mondo civile.  



Proteggere i cieli

Fig. 1 – Electrical Experimenter (settembre 1918)
“Prendere gli aerei al lazo con fiamme e bombe”

Fig. 2 – Popular Mechanics Magazine (gennaio 1916)
Sistema, realmente utilizzato, 

di individuazione acustica dei velivoli

Fig. 3 – Popular Science Monthly 
(gennaio 1916)

“Minare l’aria contro gli Zeppelin”
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14. Proteggere i cieli

La controaerea del primo conflitto mondiale era condot-
ta con artiglieria da campo o mitragliatrici volte verso il 

cielo e dirette da rilevatori di distanza riadattati da quelli usati 
in marina. L’abbattimento di un aereo era nella maggior parte 
dei casi questione di fortuna. Come fa notare Hugo Gernsback 
nell’articolo che accompagna la fig. 1 “fermare un raid aereo con 
cannoni contraerei è, come sanno tutti, impossibile”.

La soluzione proposta da Gernsback è il proiettile-lazo. Il pro-
iettile contiene due bombe incendiarie e due bombe detonanti, 
che fuoriescono in volo pur rimanendo collegate al proiettile per 
tramite di fili di metallo. Dato che ogni proiettile di artiglieria 
una volta lanciato gira sul proprio asse, le quattro bombe ruo-
teranno “come un piccolo sistema solare” – catturando ogni aereo 
che passi sul loro cammino. Una versione ridotta potrà essere 
usata per combattimenti tra aerei. 

L’apparecchio in fig. 2 fu realmente utilizzato. Quattro mega-
foni collegati a un amplificatore e a un ricevitore permettevano 
di stimare la posizione dei velivoli in condizione di scarsa visibi-
lità e di indirizzare i fari.

La fig. 3 presenta l’idea di un inventore americano, che pro-
pone di “minare l’aria” sopra Londra per tramite di palloni prov-
visti di mine o reti. Ma, come fa notare lo stesso articolista, c’è 
una città sotto il campo minato: “gli abitanti di Londra potreb-
bero preferire i bombardamenti”.

Questo evidenzia un meccanismo frequente della divulga-
zione di inizio Novecento: i redattori sanno che l’invenzione è 
impossibile ma la pubblicano ugualmente, magari solo per criti-
carla. Si tratta di una strategia commerciale, ma anche didattica: 

attirata l’attenzione del pubblico per tramite del tema bellico e 
di ricche illustrazioni, gli si impartiscono le nozioni necessarie a 
provare l’inapplicabilità dell’invenzione (in questo caso il com-
portamento dell’idrogeno dentro a un pallone aerostatico e le 
tattiche reali della guerra aerea).



Dirigibili

Fig. 1 – Scientific American (dicembre 1916)
“L’evoluzione del design del dirigibile”. 

Un dirigibile di ultimo modello nel 1916

Fig. 3 – La Domenica del Corriere 
(gennario 1918)

“Le vittime delle barbare 
incursioni aeree: 

Soldati d’Italia, vendicateci!”

Fig. 5 – F La Scienza per Tutti 
(novembre 1915)

Proiettili sperimentali pensati per 
lacerare il pallone dei dirigibili

Fig. 2 – Popular Science Monthly 
(aprile 1917)

“Uno Zeppelin ha tanta massa 
ma poca sostanza”

Fig. 4 – Manifesto 
di propaganda britannico

“La fine dell’‘assassino di bambini’” 
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15. Dirigibili

I primi bombardamenti su obiettivi civili non furono effettua-
ti con aerei, ma con dirigibili. Enormi palloni ovali sostenuti 

da strutture in lega di alluminio, riempiti di idrogeno e mossi da 
motori  a pale (figg. 1-2), i dirigibili erano stati inventati dal tede-
sco Ferdinand Von Zeppelin nel 1900. Per questo la Germania ne 
fece il più largo uso durante il conflitto.

Difficili da manovrare, soggetti ai capricci dei venti e molto 
imprecisi nel colpire il bersaglio, i dirigibili erano tuttavia, all’ini-
zio della guerra, gli unici velivoli in grado di effettuare bombarda-
menti di lungo raggio, arrivando a colpire Londra e Parigi. 

Le perdite che essi seppero infliggere furono estremamente li-
mitate, soprattutto se confrontate con quelle dei bombardamenti 
aerei della seconda guerra mondiale. Ma la vista nel cielo notturno 
di questi giganti dell’aria apparentemente intoccabili provocava il 
terrore in una popolazione civile che, per la prima volta, si vedeva 
direttamente coinvolta nella guerra combattuta. 

Proprio per questo i bombardamenti furono un utile strumen-
to di propaganda1 (figg. 3-4). Al pari della guerra sottomarina 
indiscriminata, “provava” che i tedeschi erano disposti a colpire i 
civili e a farlo da una distanza di sicurezza che impediva un “duello 
ad armi pari”. Ogni abbattimento di un dirigibile era accolto con 
vere e proprie celebrazioni popolari nel Regno Unito.

La migliore risposta ai dirigibili furono aerei armati di proiettili 
incendiari, coadiuvati da riflettori a terra. Dal 1916 i raid su centri 
abitati divennero molto più pericolosi per gli attaccanti. Nel 1917, 

1  Susan R. Grayzel, “The Souls of Soldiers”: Civilians under Fire in First 
World War France, «The Journal of Modern History», 78(3), 2006: pp. 588–622; 
Jean-Charles Cappronier – Elsa Marguin-Hamon, «La Grande Guerre 
du patrimoine», in La Grande Guerre: une histoire culturelle, Ph. Poirrier (éd.), 
Éditions universitaires de Dijon, Dijon 2015.

inoltre, gli aerei bombardieri tedeschi (Gotha G.IV e V) potevano 
raggiungere Londra trasportando una tonnellata di bombe.  Que-
sti fattori determinarono l’abbandono del dirigibile come arma 
offensiva: fu una delle poche armi che, usata nella prima guerra 
mondiale, non avrebbe visto il campo di battaglia nella seconda.



Voli di fantasia

Figg. 1-2 – Popular Science Siftings (aprile 1918)
“Uomini-zanzara”

Fig. 3 – Popular Science Siftings (gennaio 1918)
“Vittoria alata in arrivo”

Figg. 6-7 – Popular 
Science Siftings 
(ottobre 1918)
“Un paracadute 

deluxe”

Fig. 9 – The Graphic 
(settembre 1917)

“L’aereo del futuro 
ossia: l’aereo-carro 

armato”

Fig. 8 – La Scienza 
per Tutti 

(febbraio 1916)
“L’aeroplano 
trasparente”

Fig. 5 – Popular Science Siftings (luglio 1916)
“Fantastico torpedo umano per dirigibili”

Fig. 4 – Popular Mechanics 
(gennaio 1916)
“Siluro aereo 

di grande potenza”
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16. Voli di fantasia

La giovanissima tecnologia del volo fu, insieme ai sommergi-
bili e ai carri armati, al centro dell’immaginario tecnologico 

della prima guerra mondiale. Le possibilità del volo sembravano 
infinite e le innovazioni proposte dalle riviste sono numerose. Al-
cune, come i velivoli senza pilota o i gli aerei “invisibili”, si sa-
rebbero in seguito realizzate, per quanto in forma ben diversa da 
quella immaginata dagli autori degli articoli.

Le figg. 1-2 presentano gli uomini-zanzara o aerei-mosca, pen-
sati per rendere l’aereo “come la Ford”, vale a dire prodotto in 
massa e alla portata di molti. Il pilota, che non era armato e aveva 
solo compiti di ricognizione, doveva decollare correndo. Avrebbe 
raggiunto un’altitudine di 3000 m e una velocità di 160 km/h.

La fig. 3 è una delle prime rappresentazioni di ciò che oggi 
chiamiamo “drone”: un velivolo militare senza pilota e comanda-
to a distanza (in questo caso tramite onde radio, mentre i droni 
odierni sono controllati via satellite). Alcuni prototipi furono ef-
fettivamente costruiti negli Stati Uniti, ma mai usati in battaglia.

Le figg. 4-5 rappresentano invece dei missili, il primo telegui-
dato, il secondo pilotato (con un sistema per espellere il pilota 
appena prima dell’impatto). 

Il paracadute fu un’altra delle innovazioni portate dal conflitto 
all’arte militare, dato in dotazione a piloti di aerei e di palloni di 
osservazione. Le figg. 6-7 presentano un’evoluzione possibile del 
paracadute, capace all’occorrenza di trasformarsi in scialuppa di 
salvataggio a vela. 

La fig. 8 mostra un aereo “invisibile”. Prima del radar “stealth” 
significava semplicemente impercettibile alla vista. “La Scienza per 
Tutti” propone dunque di realizzare le ali del velivolo in cellulo-
sa rigenerata, ovvero cellophane (inventato nel 1908) – creando 
un’arma, secondo i divulgatori, “invincibile”.

La fig. 9 è una delle tante che propone una fortezza dell’a-
ria, analoga alle corazzate giganti della terra. Questi modelli sono 
generalmente immaginati come triplani idrovolanti dall’apertura 
alare di almeno 40m. Sebbene la guerra vide alcuni bombardieri di 
dimensioni alari comparabili nessuno era, come quello raffigurato, 
munito di multiple mitragliatrici corazzate o di un equipaggio di 
otto uomini.



Guerra navale

Fig. 3 – Popular Science Monthly (gennaio 1917)
“La Super Dreadnought Pennsylvania”

Fig. 2 – La Domenica 
del Corriere 

(maggio 1918)
“La fine di un pirata”. 

Cacciatorpediniere 
inglese sperona un 

sommergibile

Fig. 1 – L’Illustration
Un incrociatore tedesco, 

affondato nella battaglia di 
Dogger Bank (1915)
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17. Guerra navale

Prima della guerra la marina era da molti considerata la chia-
ve per il dominio geopolitico mondiale.1 Il tentativo da par-

te dell’Impero tedesco di competere con il Regno Unito sui mari 
era stata una delle principali ragioni di tensione tra le due potenze 
e dello scoppio della guerra.

I gioielli di ogni marina che poteva permetterselo erano i dre-
adnought, enormi navi corazzate dotate di turbine a vapore e ar-
mate esclusivamente di cannoni di grosso calibro. La costruzione 
di una dreadnought richiedeva considerevoli risorse e il suo posses-
so aveva un significato tanto militare quanto simbolico. Nel 1914 
la marina britannica ne vantava 22, quella tedesca 15, quella ita-
liana 3. La fig. 1 raffigura il Pennsylvania, un “superdreadnought” 
statunitense, la versione più avanzata di questa classe di vascelli.

Le flotte contrapposte comprendevano inoltre principalmente 
incrociatori (navi con cannoni di grosso calibro ma non pesante-
mente corazzate), torpediniere (navi leggere per il lancio di torpe-
dini), cacciatorpediniere (vascelli pensati per la protezione di navi 
più lente contro le torpedini), sommergibili. Nel 1918 la marina 
britannica varò la prima portaerei.

Nonostante l’importanza della marina nel pensiero militare del 
tempo la guerra non vide battaglie navali decisive e la vittoria non 
fu guadagnata sui mari. La flotta britannica fu impegnata perlopiù 
in un blocco navale a distanza (per evitare mine e sommergibili), 
che ebbe successo nell’intralciare l’approvvigionamento ma che 
lasciava libertà di movimento alla flotta tedesca. L’unico scontro 
di rilievo, la battaglia dello Jutland2 del 1916, non ebbe un vero 

1  Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660-
1783, Little, Brown and Company, Boston 1890.

2  Lawrence Sondhaus, The Great War at Sea: A Naval History of the First 
World War, Cambridge University Press, Cambridge 2014, cap. 7.

vincitore, ma spinse la marina tedesca a evitare future battaglie di 
superficie, puntando le proprie speranze sulla guerra sottomarina.

La fig. 2 è una delle immagini più famose della Grande Guerra 
sui mari, l’affondamento dell’incrociatore tedesco SMS Blücher da 
parte della marina britannica, durante la battaglia di Dogger Bank 
nel 1915. La fig. 3, intitolata “La fine di un pirata”, rappresenta un 
cacciatorpediniere inglese nell’atto di speronare un sommergibile 
tedesco.



Proteggere i mari

Figg. 1-2 – Electrical Experimenter (agosto 1918)
“Accecare il sottomarino”

Fig. 3 – Electrical Experimenter (aprile 1918)
“Luce per distruggere i sottomarini”

Fig. 4 – Popular Science Monthly (novembre 1917)
“Combattere di notte con torpedo illuminanti”

Fig. 5 – Electrical Experimenter 
(maggio 1916)

“Il raggio anti-gravitazionale”
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18. Proteggere i mari

Nonostante il principale teatro di guerra fosse sulla terrafer-
ma, l’immaginario tecnologico è particolarmente attirato 

dai mari, per due ragioni principali. In primo luogo la questio-
ne del commercio atlantico e della guerra sottomarina è centrale 
per gli Stati Uniti, dai quali provengono molte delle invenzioni 
presentate anche in Europa. In secondo luogo la guerra sui mari 
permette la presentazione di duelli tecnologici avvincenti e non 
cruenti, ben più difficili da rappresentare in trincea.

Le figg. 1-2 rappresentano un metodo “così semplice [per fer-
mare il sommergibile] che non è ancora stato provato”: puntare 
una potente luce sul periscopio, accecando il comandante e impe-
dendogli di calcolare la distanza e la velocità della nave che avrebbe 
dovuto colpire. L’autore invita il lettore a diversi esperimenti che 
provano l’efficacia dell’invenzione.

La fig. 3 immagina una nave con degli oblò sullo scafo che per-
mettano all’equipaggio di vedere il passaggio di un sommergibile 
sotto di esso e di rilasciare mine di profondità. Queste saranno 
magnetiche, per attaccarsi al bersaglio e a tempo, per permettere 
alla nave di allontanarsi prima dell’esplosione.

I siluri nella fig. 4 sono costruiti come tutti i normali siluri 
esplosivi. La loro funzione non è però quella di affondare il nemi-
co, ma di illuminarlo e permettere l’uso dell’artiglieria navale. Un 
timer azionerà la luce solo quando il siluro sarà nelle vicinanze del 
nemico, impedendogli di localizzare l’attaccante.

La fig. 5, una delle più ardite pubblicate da Electrical Experi-
menter, rappresenta un raggio antigravitazionale usato contro una 
nave. L’articolo cui la copertina rimanda, tuttavia, non fa menzio-
ne di alcun raggio, né della guerra: si tratta di un pezzo divulgativo 
sui “misteri della gravità” – e di un uso strumentale del fascino del 
tema bellico.



Guerra sottomarina

Fig. 1 – La 
Scienza 

per Tutti 
(settembre 

1915)
L’ombra di un 

aereo su un 
sommergibile 

Fig. 2 – La 
Domenica 

del Corriere 
(gennaio 1918)
“I nuovi fasti 
della pirateria 

tedesca”. 
Sommergibile 

tedesco 
affonda una 

nave ospedale 
britannica

Fig. 3 – The Times History of the War (1918) “Un convoglio”

Fig. 4 (sinistra) – Electrical Experimenter 
(luglio 1915)

Spaccato di un sommergibile

Fig. 5 (sotto) – Popular Science Monthly 
(novembre 1917)

Spaccato di un sommergibile
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19. Guerra sottomarina

Gli Imperi Centrali fecero ampio ricorso alla guerra sot-
tomarina, nel tentativo di contrastare la potente marina 

britannica e soprattutto di intralciare il commercio dell’Impero 
Britannico e con gli Stati Uniti. Nel 1915 e dal 1917 la Germania 
dichiarò i mari attorno alla Gran Bretagna zona di guerra, attac-
cando senza preavviso navi non militari e neutrali.

La “guerra sottomarina indiscriminata” ebbe un enorme suc-
cesso, ma portò gravi conseguenze. Come nel caso del gas, del 
lanciafiamme, dei bombardamenti su obiettivi civili, l’uso premi-
nentemente tedesco dei sommergibili fornì all’Intesa un impor-
tante strumento propagandistico, permettendole di accusare la 
Germania di pirateria e disprezzo per le regole internazionali. La 
fig. 1, intitolata “I nuovi fasti della pirateria tedesca” rappresenta 
ad esempio il siluramento di una nave ospedale. E’ peraltro vero 
che il sommergibile era lo strumento di una guerra “non conven-
zionale”, nella quale l’obiettivo principale non erano le forze arma-
te, ma lo Stato e la sua popolazione. 

Nel 1915 l’indignazione statunitense per l’affondamento del 
Lusitania, nave passeggeri sospettata di trasportare munizioni, 
portò a una sospensione degli attacchi a vascelli neutrali. La ripresa 
di tali attacchi nel 1917, dovuta alla disperata situazione econo-
mica tedesca, sarebbe stata determinante nello spingere gli Stati 
Uniti in guerra.

Il sommergibile della prima guerra mondiale passava la mag-
gior parte della propria navigazione in superficie, immergendosi 
solo al momento dell’attacco – per questo la dicitura “sommergi-
bile” è più accurata di “sottomarino”. La velocità di navigazione 
era piuttosto bassa se confrontata con i vascelli del tempo, tra i 
10 e i 15 km/h sott’acqua. Ma non esisteva modo di localizzare 
i vascelli sommersi altro che per avvistamento diretto: il sonar fu 

sperimentato negli ultimi mesi del conflitto, troppo tardi per tro-
vare applicazione. Per l’avvistamento ci si affidò perlopiù agli aerei 
(fig. 2) e a palloni di osservazione ancorati alle navi.

Gli elementi fondamentali del successo del sommergibile erano 
dunque la sorpresa, l’invisibilità e la capacità di mettere fuori gioco 
il bersaglio in un singolo colpo.1 Per questo le risposte più efficaci 
alla minaccia sottomarina furono le mine ancorate al fondale (a 
difesa di obiettivi stazionari), le cariche di profondità (introdotte 
nel 1916) e, soprattutto, dalla metà del 1917, l’organizzazione dei 
vascelli in convogli (fig. 3).

1  Karl Lautenschlager, The Submarine in Naval Warfare, 1901-2001, 
«International Security», 11(3), 1986, pp. 94–140.



Caccia 
sottomarina

Fig. 1 (sinistra) – 
Popular Science Monthly 

(aprile 1917)
“Erigere un muro anti-

missile attorno alla nave”

Fig. 4 – Popular 
Science Siftings 
(maggio 1918)
“Lo schiaccia-
sottomarini”

Fig. 2 – La Science et la Vie (maggio 1915)
Mine sottomarine effettivamente utilizzate

Fig. 3 – Electrical Experimenter (agosto 1917)
“Forti sottomarini elettrici per distruggere i sommergibili”

Fig. 5 (sopra) – Popular Sci-
ence Monthly 

(novembre 1917)
“Combattere i sommergibili 

con boe armate”
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20. Caccia sottomarina

Il metodo più frequentemente suggerito da inventori e di-
vulgatori per la protezione dai sommergibili fu senza alcun 

dubbio il circondare le navi con reti metalliche, montate di modo 
che navigassero a distanza dallo scafo. I siluri in arrivo sarebbero 
così esplosi sulla rete, limitando i danni al vascello. 

L’espediente fu provato in diverse forme, ma invariabilmente 
la rete intralciava il movimento della nave senza assicurare una 
protezione efficace. Tale era la frequenza di questa proposta che il 
Naval Consulting Board, la commissione del governo statunitense 
incaricata di esaminare le invenzioni di guerra, fece appello agli in-
ventori perché abbandonassero l’idea, concentrandosi invece sulla 
velocità dei vascelli e sui metodi di individuazione.1

La fig. 1 mostra una versione futuristica e mai realizzata della 
rete di protezione. Alla vista del siluro in avvicinamento appositi 
cannoni dovevano sparare in acqua dei dischi di acciaio rotanti. La 
rotazione faceva sì che i dischi si mantenessero in posizione verti-
cale, creando un muro subacqueo tra il missile e la nave.

Reti metalliche e mine subacquee (fig. 2) erano invece usate 
con successo per la protezione di obiettivi stazionari come porti o 
stretti. Le immagini mostrano alcuni possibili miglioramenti a tali 
difese. La fig. 3 è una boa sommersa, pilotata da un uomo in piedi, 
capace di girarsi di 360 gradi e di sparare siluri in ogni direzione.

La boa semi-sommersa in fig. 4, è pilotata e dotata di un lan-
cia-siluri subacqueo e di una mitragliatrice in superficie. Il suo 
inventore la battezza “schiaccia-sottomarini” e propone entusiasti-
camente che una collana di queste boe sia installata “dalla Scozia 
alla Scandinavia”. 

1  Naval Consulting Board of the United States, Bulletin n. 2, 1st May 
1918, riprodotto in appendice a Lloyd N. Scott, Naval Consulting Board of the 
United States, U.S. Government Printing Office, Washington 1920, pp. 258-274.

La boa in fig. 5 è invece pensata per ospitare quattro persone, 
con tanto di letti, toilette, radio e mitragliatrice. Può immergersi 
ed è collegata a una rete. Quando la rete è toccata da un sommer-
gibile una luce appare nella boa, allertando l’equipaggio di passare 
all’azione. Non è chiaro cosa impedisca al sommergibile di sparare 
per primo.



Sommergibili
immaginati

Fig. 1 – Popular Science Monthly (novembre 1916)
“Un torpedo mortale pilotato da un uomo”

Fig. 4 – Popular 
Science Siftings 
(luglio 1918)

“Sommergibile 
monoposto”

Figg. 2-3 – La Science et la Vie (febbraio-marzo 1917)
“Un torpedo pilotato fino al bersaglio”

Figg. 5-6 – Popular Science Monthly (dicembre 1916)
“Salvare l’equipaggio dai sommergibili affondati”
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21. Sommergibili immaginati

Il sommergibile è un’arma perlopiù associata agli Imperi Cen-
trali. L’immaginazione dell’Intesa era più concentrata sulla 

difesa e la localizzazione che non sull’evoluzione dell’arma stessa. 
Alcune innovazioni furono tuttavia proposte. Nel momento 

in cui si sperimentavano effettivamente le prime torpedini tele-
guidate, si immaginava ad esempio che un pilota potesse guidare 
l’esplosivo fino al bersaglio (figg. 1-2-3), distaccandosi in una se-
zione del siluro pilotato appena prima dell’impatto. L’attaccante 
doveva sperare di distruggere completamente il bersaglio, perché 
la sua fuga era a remi.

L’Italia era all’avanguardia nello sviluppo di siluri pilotati. Un 
esemplare sperimentale (non sommerso) fu usato per l’affonda-
mento di una nave austriaca nel porto di Pola nel 1918 e altri mo-
delli (sommersi) furono usati durante la seconda guerra mondiale. 
Nessuno di questi prevedeva che il pilota risiedesse all’interno o 
che l’intero apparecchio esplodesse contro il bersaglio. 

“Il segreto della supremazia sull’Oceano” scrive Popular Scien-
ce Siftings nel 1918, “potrebbe risiedere nel minuscolo sottomari-
no piuttosto che non nei dreadnought”. Perché dunque non creare 
un sommergibile ancora più piccolo, monoposto, armato di due 
siluri, che possa essere rilasciato da una nave (fig. 4)? 

“Sottomarini tascabili” furono usati, con scarsissimo successo, 
durante la seconda guerra mondiale. Oggi esistono diversi modelli 
di sottomarino monoposto per uso civile.

Diverse soluzioni furono anche proposte per il recupero dell’e-
quipaggio in caso di affondamento. Il metodo raffigurato nelle 
figg. 5-6 prevede che la torretta si potesse distaccare dal corpo del 
sommergibile. Dotata di bombole di ossigeno, la torretta sarebbe 
dunque emersa in caso di affondamento, portando con sé tutto 
l’equipaggio.
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Fig. 4 – The Times History 
of the War (1916)

Lanciafiamme portatile

Fig. 2 – Scientific American (giugno 1915) Prime rudimentali maschere anti-gas
Fig. 3 – The Times History of the 

War (1916)
Prime maschere anti-gas

Fig. 1 – Scientific American (maggio 1915)
“Cloro gassificato sul campo di battaglia 

– come lo gestiscono i tedeschi”

Fig. 5 – 
Popular 

Mechanics 
(luglio 1915)
“Combattere 

con il gas 
velenoso 
e il fuoco 
liquido”
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22. Gas e fuoco

Il primo gas ad essere sparso sui campi di battaglia fu, già nel 
1914, il gas lacrimogeno. Nel 1915 i tedeschi diffondono, 

attraverso sifoni, una nube di cloro sulle trincee francesi (fig. 1). 
Pochi mesi dopo i britannici avrebbero fatto lo stesso, dando inizio 
a una competizione per il perfezionamento dell’arma (nei suoi ef-
fetti e nelle modalità della sua erogazione) e degli apparecchi di di-
fesa1 (in figg. 2-3 alcuni dei primi tentativi di protezione dal gas).

La chimica tedesca, guidata dal premio Nobel Fritz Haber, fu il 
principale motore di questa innovazione. Nel 1916 l’esercito tede-
sco impiegò il fosgene, un gas asfissiante più difficile da percepire 
rispetto al cloro. Il 1917 vide, a Ypres, il primo uso dell’iprite (o 
mustard gas), diffuso attraverso proiettili di artiglieria. Si trattava 
di un potente vescicante, capace di creare ferite interne ed esterne 
e di depositarsi sul fondo della trincea.2

Le perdite causate dai gas, stimate in circa mezzo milione di 
uomini, non sono comparabili con quelle dovute all’artiglieria o 
alle armi da fuoco. In molti casi il successo del suo utilizzo dipen-
deva dal vento, che poteva riversare la nube tossica anche su chi ne 
faceva uso. Eppure il gas, per la morte subdola che sapeva inflig-
gere e per l’iconografia che seppe creare, è una delle armi simbolo 
della prima guerra mondiale. Il suo effetto psicologico fu enorme, 
tanto che le riviste di divulgazione spesso evitavano di parlarne (se 
non in chiave propagandistica) o di immaginare evoluzioni future. 

I lanciafiamme furono un’altra innovazione della guerra chimi-
ca che trovò la propria applicazione durante la prima guerra mon-
diale e che fu probabilmente usata per la prima volta dai tedeschi.

1  Marion Girard, A Strange and Formidable Weapon: British Responses to 
World War I Poison Gas, University of Nebraska Press, Lincoln 2008.

2  Simon Jones – Richard Hook, World War I Gas Warfare Tactics and 
Equipment, Osprey, Oxford-New York 2007.

La versione portatile era composta da cilindri contenenti olio e 
gas pressurizzato e un diffusore con fiammella per dirigere e incen-
diare il getto d’olio (fig. 4). All’apparenza una tecnologia perfetta 
per stanare il nemico della trincea, si rivelò in realtà spesso troppo 
pesante per essere trasportata attraverso la terra di nessuno.



Mimetizzazione

Fig. 2 – The Graphic (agosto 1919)
“Non c’è mimetizzazione a proposito 

delle pillole Beecham” – 
Pubblicità di un lassativo che fa uso 

dell’estetica della mimetizzazione

Fig. 1 – U.S. National Archives (novembre 1918)
Nave da carico militare mimetizzata con motivo “dazzle”

Fig. 3 – 
© Imperial War Museums 

(ART.IWN PST 10628) (1918)
“I prestiti di guerra, come i 
tank, rompono le linee degli 
unni” – Poster di propaganda 

australiano

Fig. 4 – Popular Science Monthly (maggio 1916)
“Gli artifizi della guerra moderna” – Artiglieria austriaca coperta 
di fieno per evitare l’avvistamento dall’aria e onda dipinta sullo 

scafo per impedire la valutazione della velocità del vascello
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23. Mimetizzazione

Nel 1914 i soldati francesi si presentavano in battaglia con 
sgargianti pantaloni rossi e giubba blu. La divisa fu rim-

piazzata con una tonalità più spenta di blu solo nel 1915, dopo 
grandi perdite e un accesso dibattito parlamentare tra tradiziona-
listi e pragmatisti. Nello stesso anno l’esercito francese fondava 
la prima sezione di mimetizzazione, guidata dal pittore Lucien-
Victor Guirand de Scevola. 

Gradualmente ogni potenza arrivò a comprendere l’importanza 
di rendere invisibili al nemico non solo i soldati ma anche edifici, 
navi e armi.1 Gli eserciti mobilitarono pittori, scultori e architetti 
in atelier specializzati, per dipingere le attrezzature con fantasie ir-
regolari che le confondessero con l’ambiente circostante, travestire 
i soldati con fogliame, installare posti di osservazione in alberi o 
rocce, ricoprire le navi di forme geometriche che impedissero la 
valutazione della direzione di navigazione2 (motivo “dazzle”, fig. 
1). La novità della mimetizzazione sembrava aggiungere un tocco 
artistico e creativo alla guerra e fu uno strumento della propaganda 
commerciale (fig. 2) e governativa (fig. 3) oltre che un tema ricor-
rente della divulgazione.

1  Annette Becker, Voir la Grande Guerre. Un autre récit, Armand Colin, 
Paris 2014, cap. 3.

2  Roy R. Behrens, The Role of Artists in Ship Camouflage during World War 
I, «Leonardo», 32(1), 1999, pp. 53-59.

La fig. 4 mostra un’onda dipinta su una nave per impedire 
la valutazione della velocità a distanza (stimata dall’impatto dello 
scafo nell’acqua) e, nell’inserto, un cannone austriaco ricoperto di 
fogliame per evitare l’avvistamento aereo.



La guerra futura

Fig. 1 – Popular Science Siftings (febbraio 1916)
“Bacilli mortali contro proiettili. 

Come i tedeschi potrebbero condurre la guerra”

Figg. 2-3 (sinistra e sotto) – Electrical Experimenter 
(giugno 1917)

“Sparare con l’elettricità”



24
. L

a 
gu

er
ra

 fu
tu

ra

24. La guerra futura

Alcune delle vie aperte dall’immaginazione tecnologica della 
prima guerra mondiale portarono a tecnologie belliche re-

ali. Le armi batteriologiche, imputate ai tedeschi in fig. 1, furono 
in effetti realizzate, ma per la prima volta dai britannici negli anni 
’40. I droni, immaginati per la prima volta durante il conflitto, 
trovano oggi un uso esteso, in particolar modo nelle guerre statu-
nitensi. Il sogno di combinare guerra aerea e guerra navale, espres-
so più volte nelle riviste di divulgazione, trova realizzazione con 
la portaerei pochi anni dopo la fine della guerra. Il carro armato 
non raggiungerà mai le dimensioni agognate dalle riviste di divul-
gazione, ma la sua evoluzione tecnica riuscì a rendere una secon-
da guerra di trincea impossibile. Sottomarini monoposto, sonar, 
missili teleguidati furono tutte tecnologie previste che trovarono 
una realizzazione, per quanto spesso con mezzi tecnici diversi da 
quelli che ci si prefigurava al tempo. Il sogno primonovecentesco 
di una guerra tra macchine non si è ancora realizzato, ma negli 
anni recenti si è visto un veloce sviluppo della ricerca e del dibat-
tito sull’uso bellico di automi, con svariate applicazioni pratiche.1

Altre invenzioni, come l’uniciclo di trincea, l’uomo-zanzara, il 
raggio anti-gravitazionale o il “lancia-elettricità” mostrato in figg. 
2-3 (l’idea era quella di spruzzare il nemico con acqua elettrificata) 
non furono mai realizzate. Ma anche in questi casi l’immaginario 
di guerra non è solo fantascienza. Non è solo un espediente per in-
trattenere, vendere riviste o registrare brevetti. In esso troviamo la 
vitalità, le influenze, le lacune e gli obiettivi della “innovazione dal 
basso” del periodo. In esso troviamo disegnato il campo di ciò che 

1  Si veda ad esempio il dossier preparato sull’argomento per il Dipartimento della 
Marina statunitense da Patrick Lin – George Bekey – Keith Abney, Autonomous 
Military Robotics: Risk, Ethics, and Design, 2008. [http://digitalcommons.calpoly.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=phil_fac].

poteva essere descritto come possibile all’epoca. In esso troviamo 
una concezione della guerra in atto che è non è fedele alla realtà 
dei fatti ma è autentica nelle sue conseguenze, poiché condivisa tra 
illustratori, redattori, inventori, lettori e appassionati. È il sogno 
paradossale di armi al contempo umane, poiché umano è l’inge-
gno che le genera, e automatizzate; di tecnologie al contempo le-
tali, perché scientificamente infallibili, e rassicuranti, perché in un 
prossimo futuro arriveranno a sostituire i soldati; di una guerra al 
contempo scientifica e “meravigliosa”.
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