
LA GUERRA DI SECESSIONE 

AMERICANA (1861): 
...NELLE SUE PILLOLE  

 E CURIOSITÀ!!! 

La Guerra Civile Americana è stata una del-

le ferite più profonde della storia degli Stati 

Uniti. Il suo incredibile costo di vite umane, 

unito alla divisione che certificò tra gli stati 

del Nord e quelli del Sud, emerse con prepo-

tenza durante la guerra stessa. Un’intera ge-

nerazione di giovani andò perduta per sem-

pre e ci furono singole battaglie che pagarono 

un pegno di vite di soldati altissimo, quasi in-

credibile. Nella Guerra Civile si confrontarono 

due modi diversi di vedere il futuro della Na-

zione e vennero schierate le migliori forze mo-

rali, militari e tecnologiche. 



Il VERDETTO emesso dai campi di battaglia 

ha scritto la parola fine, dichiarando il 

Nord vincitore e il Sud perdente. Ma è 

davvero tutto così chiaro e limpido? 

Noi pensiamo di NO! E per dimostrare la 

nostra convinzione vi facciamo leggere un 

elenco di dati su fatti che sono in parte 

vere e proprie “pillole di guerra civile”, ma 

per il resto sono curiosità capaci di stimo-

lare riflessioni capaci di incrinare almeno qualcuna delle notevoli certez-

ze che nei decenni si sono stratificate sulla Guerra Civile Americana. 

Gli inquietanti ritratti medici della GUERRA CIVILE 

AMERICANA 



• Oltre tre milioni di uomini hanno combattuto nella guerra civile; tra 
questi circa 900.000 per la Confederazione e 2.1 milioni per l’Unione. 
• Almeno 300 donne si sono travestite da uomini pur di combattere nei 
ranghi delle due fazioni. 
• Più di 620.000 persone – ossia il 2% della popolazione, ha perso la 

vita nel corso della guerra civile. 
• Durante gli anni della Guerra Civile furono combattuti circa 6.000 tra 

battaglie, scaramucce e scontri a fuoco. 
• Nei ranghi unionisti hanno arruolato oltre 2.000 ragazzi di 14 anni di 

età o persino più giovani… Tra questi, trecento avevano 13 anni o po-
co meno. Almeno 200.000 avevano un’età non superiore a 16 anni. 

• Nella battaglia di Shiloh, combattuta lungo le rive del fiume Tennes-
see, sono morti più americani rispetto a tutte le precedenti guerre 
americane messe insieme. Alla fine della battaglia si son contate 
23.700 vittime. 

• Durante la Guerra Civile 3.530 Nativi Americani hanno combattuto 
per l’Unione e, tra questi guerrieri, 1.018 sono stati uccisi. 

• La più grande battaglia di cavalleria mai combattuta nell’intero emi-
sfero occidentale è stata quella di Brandy Station, in Virginia, svoltasi 
il 9 giugno 1863.  

• Un reggimento dello Iowa adottava la regola secondo cui qualsiasi sol-
dato avesse pronunciato una bestemmia avrebbe dovuto leggere un 
capitolo della Bibbia. Molti di questi hanno quasi completato la let-
tura dell’Antico Testamento! 

• Durante la battaglia di Antietam, Clara Barton accudiva i feriti così 
vicino alla linea dei combattimenti che un proiettile le attraversò una 
manica uccidendo un uomo al quale stava prestando aiuto… 

• Nel marzo del 1862, le navi da guerra corazzate Monitor e Merrimack 
hanno combattuto a Hampton Roads, in Virginia. Da allora, ogni nave 
di legno di qualunque marineria del mondo divenne improvvisamente 
obsoleta. 

• ABRAHAM LINCOLN fu il primo presidente ad essere assassinato. 



• Nel 1862 il Congresso americano ha autorizzato la prima cartamone-
ta, denominata “verdoni” (greenbucks). 

• Oliver Wendell Holmes Jr., futuro presidente della Corte Suprema de-
gli Stati Uniti, venne ferito per ben tre volte durante la guerra civile: 
nel petto a Ball’s Bluff, nella parte posteriore ad Antietam e nel cal-
cagno a Chancellorsville. 

• I chirurghi non lavavano mai le mani dopo un intervento perché – di-
cevano – “TUTTO IL SANGUE È UGUALE”. Per lo stesso motivo non veniva-
no lavati gli strumenti. 

• Il 4 luglio 1863, dopo 48 giorni di assedio, il generale confederato 
John C. Pemberton consegnò la città di Vicksburg al generale unioni-
sta Ulysses S. Grant. Per i successivi 81 anni la città di Vicksburg non 
ha celebrato la ricorrenza del quattro di luglio. 

• Il 12° reggimento Connecticut entrò in guerra con una dotazione di 
1.000 soldati. Prima di combattere la prima battaglia, le malattie ave-
vano ridotto gli effettivi a 600 soldati ancora efficienti. 

• Sia gli unionisti che i confederati usavano talvolta offrire consistenti 
somme di denaro per convincere i giovani ad arruolarsi. Ad esempio, lo 
stato di New York offriva 677 dollari. La leva del denaro divenne così 
forte che in certe circostanze furono numerosi quelli che si arruolava-
no per intascare il denaro, scappavano subito dopo e andavano ad 
arruolarsi nuovamente altrove. 

I LIBRI CHE SI SCRIVEVANO A QUEI TEMPI... 



• Se armato di tutto punto, un soldato trasportava circa sette chili di 
munizioni, tra cui una scatola di cartucce con 40 pezzi. Se ci si 
aspettava una grande battaglia, i soldati portavano con sé altri 60 
colpi. 

• Durante la battaglia di Antietam, 12.401 uomini dell’Unione sono 
stati uccisi, dispersi o feriti. E’ stato il giorno più sanguinoso della 
guerra civile. 

• Anche se l’artiglieria fu utilizzata in maniera intensiva, solo il 10 per 
cento dei feriti furono vittime di fuoco d’artiglieria. 

• Molti medici che hanno prestato servizio nella guerra civile non erano 
mai stati in una scuola di medicina, ma avevano semplicemente fatto 
un periodo di apprendistato nello studio di un professionista. 

• Nella battaglia di Gettysburg c’erano 1.100 ambulanze in servizio. Il 
direttore medico dell’esercito dell’Unione si vantò che tutti i feriti era-
no stati raccolti e soccorsi entro 12 ore dal termine della batta-
glia. Questo risultato non fu certo raggiunto durante e dopo la secon-
da battaglia di Bull Run, quando molti dei feriti furono lasciati sul 
campo, esposti all’alternarsi di sole e pioggia, per tre o quattro giorni 
a seconda dei casi. 

• La prima nave ospedaliera della Marina degli Stati Uniti, il Red Ro-

ver, è stato utilizzato in acque in-
terne durante la campagna di 
Vicksburg. 

• Durante la battaglia di Murfree-
sboro, l’artiglieria unionista sparò 
per 20.307 volte e la fanteria uti-
lizzò oltre 2.000.000 di pallottole. 
Il peso totale dei proiettili sparati 
superò le 150.000 chili. 

• Nella prima battaglia di Bull Run 
o Manassas, sono stati sparati tra 
gli 8.000 ed i 10.000 proiettili 
per ogni uomo ucciso o ferito. 

Il 4 marzo 1865 il Presidente Lin-
coln fu eletto per il suo secondo 
mandato. A pochi metri di distanza, 
in mezzo alla folla acclamante, c’era 
John Wilkes Booth con una pistola 
in tasca. La sua posizione, disse in 
seguito, gli offriva “UNA BUONA OCCA-

SIONE PER UCCIDERE IL PRESIDENTE, 
SE AVESSI VOLUTO”. 

D’AMBROSIO VINCENZO 3°F 


