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Friedrich Engels

Lezioni della guerra americana

Quando, qualche settimana fa, abbiamo richiamato l’attenzione sul processo
di scrematura resosi necessario nell’esercito volontario americano, non ritene-
vamo certamente esaurite le preziose lezioni che questa guerra va costantemen-
te impartendo ai volontari sulla nostra sponda dell’Atlantico. Ci permettiamo
quindi di tornare sull’argomento.

Ilmodo in cui viene condotta l’attuale guerra inAmerica è effettivamente sen-
za precedenti. Dal Missouri alla baia di Chesapeake un milione di uomini, divi-
si in due campi opposti pressoché equivalenti, si fronteggiano da oltre sei mesi
senza arrivare ad alcuno scontro generale. A turno, nel Missouri i due eserciti
avanzano, indietreggiano, impegnano battaglia, poi avanzano e indietreggiano
ancora, ma mai con risultati tangibili; anche oggi, dopo sette mesi di marce e
contromarce che devono aver devastato il paese in modo spaventoso, la situa-
zione sembra più lontana che mai dall’essere risolta. Nel Kentucky, trascorso un
lungo periodo di apparente neutralità1 , ma in realtà di preparativi bellici, si va
preannunciando una situazione analoga; nella Virgina Occidentale assistiamo a
continue scaramucce senza grandi conseguenze; infine, sulle sponde del Poto-
mac, là dove è concentrato il grosso dei due eserciti che si trovano praticamente
in vista l’uno dell’altro, nessuno sembra intenzionato ad attaccare, dimostrando
così che allo stato attuale delle cose perfino una vittoria avrebbe conseguenze
irrilevanti. A meno che non intervengano circostanze esterne a determinare un
deciso cambiamento della situazione, è facile che questo sterilemodo di condur-
re la guerra possa protrarsi per mesi.

Come si spiega tutto ciò?
Nei due schieramenti opposti gli americani non hanno quasi che volontari. Il

piccolo nucleo del vecchio esercito regolare degli Stati Uniti si è dissolto, oppure
è troppo debole per esercitare un’influenza sull’enorme massa di reclute impre-
parate che si è accumulata sul teatro di guerra. Manca inoltre un numero suf-
ficiente di sergenti istruttori per trasformare tutti questi uomini in soldati. Di
conseguenza, l’addestramento procederà con estrema lentezza ed è impossibile
prevedere quanto tempo ci vorrà prima che l’eccellentemateriale umano raccolto
sulle due rive del Potomac sia in grado di muoversi in ampie masse per attaccare
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