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Chi ha vissuto i tempi della seconda guerra 
mondiale ricorda le “prodigiose” vittorie na- 
ziste dei primi anni (1939-1941) come il pro
dotto di un Moloch motorizzato che tutto 
travolgeva fra urli di Stuka in picchiata, nu
voloni neri d’incendi, interminato sferraglia
re di carri armati e di semicingolati, rotolare 
di autocarri e di cannoni a traino meccanico, 
sfrecciare di motociclette e di sidecar. Ogni 
avversario in pochi giorni era costretto a ca
pitolazioni abiette o, quanto meno, a precipi
tosi reimbarchi su navi a loro volta bersaglia
te e distrutte dal cielo.

Tale fimmagine diffusa da cinegiornali e ri
viste illustrate e con buona dose di verità: ca
pitolazioni e reimbarchi erano innegabili e an
che i procedimenti d’attacco erano quelli 
fiammeggianti sugli schermi e sulla carta. Al 
più l’impressione di velocità, vera in se stessa, 
era accentuata da una particolarmente gene
rosa percentuale di scarto della pellicola con
cessa all’Ufa (l’ente della cinematografia pro
pagandistica del Terzo Reich) che permetteva 
ravvicinamenti d’immagini molto suggestivi.

Però quello che balenava nei fotogrammi 
non riguardava tutto l’esercito del Reich ma 
solo il suo “salotto buono” costituito dalle 
14-35 divisioni mobili, fra corazzate e mo
torizzate, che nella loro variabile entità 
non rappresentarono mai più del 10-20 
per cento dell’insieme. Non di manco in Po
lonia, in Francia, in Scandinavia, in Grecia, 
in Jugoslavia e forse anche durante i primi 
otto giorni della campagna di Russia il

grosso del lavoro fu sbrigato dal “ salotto 
buono” con scarsa partecipazione delle 
130-170 pesanti divisioni di fanteria coi lo
ro milioni di soldati appiedati e con centi
naia di migliaia di cavalli che trascinavano 
il resto della casa militare tedesca, dai can
noni alla moltitudine di carretti per viveri e 
munizioni.

Questa selezione visivamente intimidatrice 
della Wehrmacht per varie ragioni fece presa 
non solo sui nemici e sugli incerti, ma un po’ 
su tutti. A cominciare dalla stessa popolazio
ne tedesca che nel 1939 aveva subito senza 
entusiasmo la guerra di Hitler, timorosa di 
dover rivivere l’infinito calvario di trincee 
del 1914-1918. Del pari anche nei lontani Sta
ti Uniti la più potente industria cinematogra
fica del mondo sosteneva a tutta forza la tesi 
Roosevelt: i nazisti erano pericolosi ed era 
meglio aiutare con il Lend-Lease Act chi 
già li combatteva e, dopo Pearl Harbour, af
frontarli ma in buona compagnia russo-bri
tannica anziché doversi misurare con essi 
più tardi da soli e una volta che, inghiottito 
più o meno il resto del mondo, avessero cen
tuplicato la loro forza. E quale migliore argo
mento poteva trovarsi se non le tante impres
sionanti sequenze dei documentari di Göb- 
bels, incluse pari pari ad esempio nella serie 
di pellicole Why We Fight (perché combattia
mo), realizzata da Frank Capra su incarico 
del governo?

La suggestione era cosi forte e diffusa che 
molti italiani, quando verso il 1943-1945 la
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guerra non fu vista solo per immagini ma 
bussò alle porte di casa, misero sul conto del
l’usura del mostro nazista (in se stessa vera) 
anche la constatazione che il grosso delle 
sue legioni era rappresentato da masse di fan
ti tanto simili a quelli della prima guerra 
mondiale: il solito grigio-verde, elmi quasi 
uguali, stessi fucili, ancora cannoni ippotrai
nati e identiche teorie di traballanti carretti 
mossi da cavalli.

Era sempre stato così ma si era evitato di 
metterlo in mostra. Basta sfogliare vecchie 
annate di riviste come “ Der Adler” , “ Si- 
gnal” o “ Die Wehrmacht” per constatare 
la rarità di fotogrammi e disegni nei quali 
si vedono i pezzi ippotrainati che fino al 
1945 formarono l’artiglieria delle divisioni 
di fanteria, con le loro pariglie di cavalli e 
con le ruote dai cerchioni metallici in gene
re non gommati1. Qualche cosa di assai me
no moderno si vede a partire dal 1942. Con 
preferenza tuttavia di immagini di fanteria 
appiedata (con esaltazione della sua capaci
tà di marcia: fino a 50 chilometri al giorno!) 
ma quasi mai di cavalli da tiro. E si capisce: 
le fatiche di milioni di giovani tedeschi non 
potevano essere taciute, mentre questi ri
guardi non erano dovuti ai quadrupedi. Ai 
cavalli (da sella però) era stato fatto un cer
to posto in occasione delle parate della vit
toria nelle capitali nemiche: famosa la foto
grafia della fanteria tedesca che sfila a Pari
gi sotto l’Arco di Trionfo al cospetto di un 
generale a cavallo. Ma dopo l’aprile 1941 di 
queste vittorie non ce n’erano più state.

Del resto a Hitler non piacevano i cavalli. 
Colui che si era volentieri lasciato adulare da 
Keitel come “il più grande capitano di tutti i 
tempi” , diceva di essere “contrario agli esibi
zionismi e alle pagliacciate. Il popolo era abi
tuato a vederlo in automobile e coi cavalli c’è 
sempre il pericolo di qualche incidente. Si fa 
presto — aggiungeva — a commettere qual
che errore e a coprirsi di ridicolo”2. Non 
mancava probabilmente in queste parole 
un’ombra d’ironia verso l’amico Mussolini 
che amava invece pavoneggiarsi sui destrieri, 
con una certa prudenza peraltro3.

“Ecco quello di cui ho bisogno! Questo è 
ciò che desidero!” avrebbe invece — stando 
a Guderian — esclamato Hitler nel 1934 al
la vista del primo carro armato della nuova 
generazione, un modesto Panzer I  da 6 ton
nellate. Eppure proprio a un Führer così in
novatore era toccato in sorte un esercito 
basato in larga misura sui cavalli più o me
no come gli altri: quello francese e anche 
quello sovietico, fino all’arrivo del mezzo 
milione di autoveicoli americani. Unica ec
cezione la piccola armata terrestre britanni
ca completamente motorizzata alla metà 
degli anni trenta. Ma più che di sorte per 
Hitler si era trattato  di necessità avendo 
egli voluto trasformare nel giro di pochissi
mi anni i centomila uomini della Reich
swehr consentita da Versailles in una forza 
di milioni.

Queste vicende, le loro cause e i conse
guenti problemi sono stati esaminati dallo 
studioso nordamericano Richard L. DiNar-

1 Fino al 1945 il grosso dell’artiglieria divisionale consistette di pezzi ippotrainati da 10,5 cm e da 15 cm entrambi in due 
versioni una già in uso nel 1914-1918 e l’altra di poco migliorata negli anni venti ossia rispettivamente: “leFH 16” e 
“leFH 18”; “sFH 13” e “sFH 18”. Cfr. Tommy Gander, Peter Chamberlain, Small Arms, Artillery and Special Weapons 
of the Third Reich, Londra, Macdonald & Jane’s, 1978, pp. 174-198; James S. Corum, The Roots o f the Blitzkrieg. Hans 
von Seeckt and German Military Reform, The University Press of Kansas, 1992, pp. 97-103; Matthew Cooper, The Ger
man Army 1933-1945. Its Political and Military Failure, Londra, Macdonald & Jane’s, 1978, p. 163.
2 Conversazioni con Hitler a tavola 1941-1942, a cura di Henry Picker, Milano, Longanesi, 1970 (ed. orig. 1963) p. 313. 

I cavalli usati nelle esibizioni romane venivano prima convenientemente stancati e “lavorati” al Macao nella caserma
di “Genova” . Il cavallo sul quale nel 1937 a Tripoli Mussolini ricevette la Spada delTIslam (fabbricata a Firenze) era — 
come si vede dalla celebre fotografia — ben immobilizzato da due robusti carabinieri travestiti da “Littori” e coi volti 
bruniti di nerofumo per farli credere arabi.



I cavalli di Hitler 725

do4. I fatti non sono sempre nuovi5 almeno 
per molti studiosi, ma l’esposizione è così ric
ca di dati e di osservazioni che vale la pena di 
ricordarne e di discuterne qualche aspetto.

Nel Reich mancavano i presupposti per 
dare vita a un esercito completamente mecca
nizzato e motorizzato a meno di non limitar
ne drasticamente le dimensioni (come avreb
be voluto il generale Beck). Insufficienti era
no lo sviluppo industriale metallurgico e 
meccanico (automobilistico e trattoristico) 
nonché la produzione di congegni elettrici, 
ottici e radiotelefonici necessari alla costru
zione, alla riparazione e alla manutenzione 
di un gran numero di mezzi. Scarse le risorse 
petrolifere. Sarebbe occorso un elevato tasso 
di motorizzazione civile idoneo a trasformar
si e moltiplicarsi in motorizzazione militare. 
Ma tale non era la situazione tedesca se si 
considera che nel 1933 vi era un autoveicolo 
ogni 87 persone. E sebbene questa densità 
— grazie a notevoli sforzi — si fosse favore
volmente modificata nel 1937 in ragione di 
uno ogni 47, essa rimaneva inferiore non solo 
e di gran lunga a quella nordamericana (uno 
ogni cinque) ma anche a quella francese (uno 
ogni 25) e a quella britannica (uno ogni 21). 
Per non parlare poi delfimpossibilità di in
crementare in tempo il numero dei conducen
ti e dei meccanici. Fra i paesi industrializzati, 
la motorizzazione civile tedesca era insomma

superiore solo a quella italiana. Per di più 
l’industria bellica germanica, compresa quel
la dei veicoli, si basava su una produzione 
estremamente decentrata di singole compo
nenti affidata a una miriade di piccoli stabili- 
menti (spesso con poche decine di operai), 
cosa che, se offrirà una certa protezione dai 
grandi bombardamenti del 1942-45, rallente
rà una vera produzione di massa. A ciò con
tribuiva la propensione tedesca a realizzare 
molte versioni dello stesso mezzo differenzia
te a seconda dei vari possibili impieghi: ad 
esempio, gli ottimi semicingolati SdKfz 250 
e SdKfz 251 furono prodotti in 34 varianti!6 
Inoltre perfino a un semplice sguardo molte 
macchine da guerra tedesche rivelavano in 
aspetti non secondari più un raffinatissimo 
artigianato, anche con lavorazioni a mano, 
che una vera produzione in serie7. Il che se 
spesso si traduceva in una superiorità del sin
golo tipo, non aiutava sicuramente sotto l’a
spetto quantitativo. Infatti in cinque anni le 
industrie britannica e statunitense non pro
dussero un carro armato che stesse alla pari 
con quelli tedeschi ma alla fine il numero fece 
premio sulla qualità8.

Se si eccettua il carbone, alla Germania fa
cevano difetto le materie prime allora basilari 
per la condotta di una guerra quali petrolio, 
gomma, minerale di ferro, correttivi, piom
bo, rame e alluminio, per citarne solo qualcu-

4 Richard L. DiNardo, Mechanized Juggernaut or Military Anacronism? Horses and the German Army o f World War 
Two, New York, Westport Connecticut, Londra, Greenwood, 1991. I temi di questo lavoro erano stati anticipati nel
l’articolo di R.L DiNardo, Austin Bay, Horse Drawn transport in the German Army, “Journal of Contemporary Histo
ry” , 1988, n. 1, pp. 130-142.
3 Cfr. ad esempio: Barry A. Leach, German Strategy against Russia 1939-1941, Oxford, Clarendon Press, 1973, pp. 89, 
137-138; M. Cooper, The German Army 1933-1945, cit., pp. 162, 163 e passim.
6 J. Lucas-M. Cooper. Panzer Grenadiers. Londra. Macdonald & Jane’s, 1977, pp. 40-51; Richard M. Ogorkiewicz, Ar
mour, Londra, Stevens & Sons, 1960, pp. 388-389; Roger Edwards, Panzer. A Revolution in Warfare 1939-1945, Londra, 
Artillery House, 1989, pp. 87-97.
7 Len Deighton, Blitzkrieg, Londra, Jonathan Cape, p. 158. Secondo J. S. Corum, The Roots of the Blitzkrieg ecc., cit., 
pp. 97-98, il diradamento di talune produzioni in piccole officine avrebbe fatto parte (come l’assunzione di partecipa
zioni in industrie estere e gli accordi con la Russia per le sperimentazioni) degli espedienti di riarmo occulto messi in atto 
dalla repubblica di Weimar.
8 Constatazione più consolante per i posteri che non per gli uomini che nei carri combattevano e morivano: Williamson 
Murray, British Military Effectiveness in the Second World War, in Alan Millett, W. Murray (a cura di), Military Ef
fectiveness, 3 voli., Ill, The Second World War, Winchester, Allen & Unwin, 1988, pp. 115-116.
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na. Grandiosi erano gli impianti produttivi 
d’acciaio ma incapaci di mantenere il loro 
gettito, se non venivano alimentati da mine
rale estero (come fin quasi alla fine della 
guerra da Svezia e Spagna e, per i primi 18 
mesi, anche dall’Urss). Avanzati erano i pro
cedimenti per ricavare benzina sintetica dal
l’idrogenazione del carbone; tuttavia ancora 
nel 1938 non si ottenevano più di 1.600.000 
tonnellate annue. Senza contare il disordine 
interno dovuto alla concorrenza tra forze ar
mate e fra organismi quali l’ufficio economi
co della Wehrmacht (Wi Rii Amt) del genera
le Thomas, il ministero dell’Economia 
(Rwm) di Schacht cui si sovrapposero nel 
1936 il piano quadriennale di Gòring e nel 
1940 il ministero delle Armi e Munizioni gui
dato prima da Todt e più tardi da Speer.

La massa dell’esercito rimase dunque an
corata ai cavalli coi loro tradizionali proble
mi a cominciare dal formidabile appetito. Di
versamente dai camion, i nobili animali — 
abbiano lavorato o no — debbono ogni gior
no consumare fino a una quindicina di chili 
di cibo per ciascuno tra avena (biada), fieno 
e paglia mangiativa. Beninteso un cavallo la
sciato libero può nutrirsi da sé con erba, radi
ci o piante acquatiche, ove esistano, ma in tal 
caso il pascolo lo occupa per circa otto ore 
della giornata.

Ora l ’appetito dei cavalli è un elemento 
strategico di prim’ordine. I tedeschi lo aveva
no imparato a loro spese, se è vero che il non 
avervi provveduto adeguatamente fu il prin
cipale degli errori logistici che fecero fallire 
il piano Schlieffen, rivisto e applicato nel 
1914 da Moltke Junior. Studi recenti mostra
no che l’armata impegnata più a destra e a 
maggior distanza dalle basi (la Ia di von 
Kluck) se — nonostante singoli episodi di fa
me — riuscì a nutrire gli uomini vivendo sul 
paese e se, grazie soprattutto ai primi auto- 
trasporti, ebbe quasi sempre sufficienti muni

zioni, non poté invece provvedere ai suoi
84.000 cavalli che necessitavano circa un mi
lione di chili di cibo al giorno (pari al conte
nuto di 924 furgoni mossi da cavalli). Il gros
so della cavalleria montata dovette fermarsi e 
quella che proseguì la marcia sofferse perdite 
gravissime perché la debolezza delle cavalca
ture le rendeva incapaci di allontanarsi velo
cemente dal pericolo. La stessa artiglieria, 
unica arma in cui i tedeschi godevano netta 
superiorità, non poté tenere il passo per le 
condizioni dei suoi quadrupedi. Cosicché — 
anche indipendentemente dall’esito della 
Marna — la grande tenaglia che doveva stri
tolare l’esercito francese si era irrimediabil
mente spezzata9. Insomma i cavalli, anche 
quando siano usati solo per rifornimenti e 
traini, pongono cospicui problemi di appro- 
vigionamento accentuati dall’ingombro delle 
biade che, pure compresse, occupano — a pa
rità di peso — un volume cento volte maggio
re di quello della benzina.

I cavalli dormono e preferibilmente di not
te. Naturalmente è possibile modificare que
sta abitudine lasciandoli riposare di giorno, 
come avvenne ad esempio nel 1944 durante 
le prime fasi della battaglia di Normandia, 
quando l’onnipresente aviazione angloameri
cana imponeva spostamenti solo notturni. 
Ma questa inversione ha spesso effetti debili
tanti sui cavalli cosi come sugli uomini spe
cialmente quando — come in guerra — sono 
sottoposti a sforzi eccezionali. Il cavallo poi, 
a dispetto delle imponenti dimensioni e dello 
sforzo che può sviluppare, è animale delicato. 
Soffre di polmonite e congelamenti e di mali 
gravi spesso contagiosi come il farcino (o 
morva) o meno gravi ma contagiosissimi e 
debilitanti, come la scabbia di cui si conosco
no numerosi tipi. Negli anni trenta e quaran
ta il farcino era praticamente incurabile e po
teva essere prevenuto solo con igiene e disin
fezioni non sempre possibili nel bailàmme

9 Martin van Creveld, Supplying War-Logistics from Wallenstein to Patton, Cambridge, Cambridge University Press, 
1977, pp. 122-128.
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delle manovre militari. Altre affezioni erano 
talora curabili con medicine ma esigevano 
periodi di isolamento e di convalescenza (ma
gari di mesi per una polmonite). La “costru
zione” di un cavallo poi richiede assai più 
tempo di quello necessario per ordigni milita
ri anche complessi come un carro armato. Le 
gravidanze equine durano undici mesi, rav
viamento al lavoro non può cominciare in ge
nere prima del quinto anno di vita, mentre i 
tempi di addestramento variano naturalmen
te a seconda del tipo di prestazioni che si con
ta di imporre all’animale.

Certo in una società dove agricoltura e tra
sporti per millenni erano dipesi dai cavalli (e 
in gran parte continuavano a dipenderne) 
era meno difficile trovare personale in grado 
di ferrarli, di guidarli quanto meno al semplice 
traino e di governarli. I maniscalchi insomma 
erano più diffusi dei carburatoristi e in effetti 
sembra che durante l’intera guerra non vi sia 
stata deficienza di veterinari e di ferratori. 
Ma se acquisti, requisizioni e rimonte (cioè re
clutamento di nuovi animali per sostituire 
quelli vecchi e inservibili) non fossero stati 
pianificati più che saggiamente, l’agricoltura 
e quindi la stessa vita della Germania sarebbe 
stata compromessa. Gli acquisti all’estero, pur 
rilevanti, non bastavano: sembra che il mode
sto stock di cavalli militari inglesi resi liberi 
dalla motorizzazione degli anni trenta sia sta
to rilevato dai tedeschi, mentre nel 1934 furo
no comprati in Ungheria 25.000 cavalli con 
esborso di circa 10 milioni di Reichmarks. 
Ma il grosso doveva venire dal paese stesso. 
In ogni distretto le autorità militari, lavoran
do con le organizzazioni del partito nazional
socialista, puntarono alla registrazione segna
letica del maggior numero possibile di cavalli 
a ciascuno dei quali era assegnato un numero 
e del quale venivano annotati nome, età, raz
za, aspetto e informazioni mediche. In base 
a questi dati l’Ispettorato di cavalleria (più 
tardi ribattezzato “equitazione e guida”) del
l’alto comando dell’esercito (OKH) formula
va i piani di rimonta, e attraverso i suoi organi

periferici provvedeva agli acquisti, all’alleva
mento, alla riproduzione, alla suddivisione se
condo i compiti, al corrispondente addestra
mento, all’assegnazione alle varie unità milita
ri esistenti o in via di formazione nonché alla 
rivendita dei capi ancora idonei al servizio 
agricolo ma non più a quello militare. Una si
mile organizzazione occupava molte persone: 
non solo burocrati ma stallieri, maniscalchi e 
veterinari incaricati fra l’altro di diffondere 
fra tutti i militari con mansioni legate ai caval
li istruzioni sommarie per i minori problemi 
che potevano presentarsi nel corso delle marce 
e delle campagne.

Il fatto che il grosso dell’esercito fosse ba
sato sui cavalli avrebbe contribuito — secon
do DiNardo — al concentrarsi dei carri ar
mati e degli altri mezzi a motore in speciali 
divisioni, le Panzerdivisionen e quelle di fan
teria motorizzata, entrambe riunite in corpi 
e gruppi. Nacque così un doppio esercito: il 
“salotto buono” di cui s’è parlato dove nes
sun cavallo era ammesso e l’altro dove i ca
valli dominavano, pur convivendo con un 
minore numero di autoveicoli e anche con 
qualche reparto motorizzato come le unità 
anticarro, che si ritenne dovessero muovere 
con velocità pari o superiore a quella dei carri 
armati che era loro compito arrestare.

Nel 1939 la divisione di fanteria di prima 
scelta aveva un organico di 17.734 uomini e 
4.842 cavalli, 48 pezzi d’artiglieria ippotrai
nati (36 da 105 e 12 da 150), un certo nume
ro di anticarro motorizzati (fino a 72). Ai 
trasporti provvedevano 615 autoveicoli e 
919 carri ippotrainati. Di questi ultimi 588 
erano assegnati ai tre reggimenti di fanteria 
(196 ciascuno) e 240 all’artiglieria divisiona
le. Nel 1944 questo organico (beninteso teo
rico) fu alleggerito, come del resto in molti 
altri eserciti: 12.772 uomini e 3.177 cavalli, 
39 cannoni ippotrainati (30 da 105 e 9 da 
150), 370 automezzi. La diminuzione dei ca
valli (di oltre il 30 per cento) e l’aumento (da 
919 a 1375) dei veicoli da traino comporta
vano un molto maggior sforzo per i quadru
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pedi10 11. Inoltre DiNardo fa osservare che il 
carretto regolamentare tedesco col suo tiro 
di cavalli occupava assai più posto di un auto
carro con la conseguenza che la divisione 1944 
incolonnata su una rotabile si allungava e il 
suo movimento rallentava considerevolmente. 
Questa sarebbe una delle molte ragioni che 
sconsigliarono a Rommel di tentare una guer
ra di movimento in Francia di fronte a forze 
mobili terrestri e aviazione immensamente su
periori. La sua teoria che l’invasione dovesse 
respingersi “sulle spiagge” si basava anche 
su tale motivo. Nel complesso l’esercito bipar
tito funzionò bene quando il grosso del lavoro 
fu sbrigato dall’aliquota motoristica. Cosi fu 
in Polonia e soprattutto in Francia nell’avvol
gimento dalle Ardenne alla Manica e anche 
dopo, se si eccettuano tre o quattro giorni di 
assalto di fanterie sulla Somme prima del dila
gamento finale. Altrettanto accadde in Balca- 
nia nonostante il terreno montuoso che non 
valse ad arrestare la penetrazione dei Panzer 
lungo i fondovalle. I 65.000 cavalli impiegati 
ebbero poche perdite.

Caso a sé era stata la Norvegia. Non tenen
do conto dei paracadutisti, cinque divisioni vi 
furono complessivamente impegnate. La pri
ma ondata consisteva di parti di due divisioni 
di fanteria e di una alpina che viaggiavano su 
navi da guerra (le truppe d’assalto), mentre 
su mercantili era stato imbarcato tutto il resto 
(compresi i cavalli ridotti a soli 1.691). La cam
pagna costò gravi sacrifici (soprattutto alla 
flotta) ma nessun insegnamento fu tratto — 
si direbbe — dalla difficoltà di trasferire i ca
valli per un tratto di mare anche breve ma con
trastato". Alle sofferenze degli animali (specie

dei purosangue) si aggiunsero le perdite fra cui 
i 150 affogati col siluramento del trasporto Jo- 
nia che doveva condurli a Oslo. Essi rappre
sentavano il 20 per cento della dotazione della 
forza da sbarco ivi destinata. Queste ed altre 
perdite misero in crisi fartiglieria immobiliz
zandola e obbligando a sostituirla il più possi
bile con l’aviazione. Il trasporto dei cavalli poi 
esigeva un considerevole apparato di paranchi, 
gru e gabbie. Pare che le bestie, pur arrivando 
sofferenti, si riprendessero bene. Nelle ondate 
successive giunsero inutilmente molte altre mi
gliaia di animali col solo risultato di intasare le 
rotabili e di consumare i rifornimenti. Stupisce 
oggi che non sia stata afferrata l’inopportunità 
di includere cavalli nei contingenti d’assalto 
anfibio. Schematismo e scarso realismo qual
che volta erano di casa anche nella Wehrmacht 
se si pensa che per (la mai effettuata) operazio
ne Leone Marino si calcolava di sbarcare in 
Gran Bretagna, su più ondate e con una etero
genea flotta priva di veri mezzi da sbarco (al
l’epoca inesistenti), 170.000 uomini, 57.500 ca
valli e 34.000 autoveicoli. La prima ondata do
veva comprendere 4.200 cavalli e la seconda 
7.000, cifre che preoccupavano Haider come 
risulta dal suo diario12. Non fu previsto l’im
piego di cavalli per l’assalto a Gibilterra stu
diato nei minimi particolari durante l’autunno 
1940. Tuttavia a 1.094 cavalli da tiro era asse
gnata una parte nell’insieme dell’operazione 
Felix che prevedeva di puntare velocemente 
sia sull’istmo di Gibilterra, per timore che gli 
inglesi ampliassero la loro occupazione, sia 
sulla frontiera portoghese per minacciare quel 
paese qualora avesse consentito sbarchi bri
tannici nelle Azzorre o nelle Capo Verde13.

10 Lievemente diverse, ma con proporzioni similari, le cifre di Alexander Buchner, The German Infantry Handbook 
1939-1945, West Chester, Pennsylvania, Schiffer, 1991.
11 Per gli angosciosi problemi del trasporto oceanico, incontrastato ma lunghissimo (quasi due mesi!), di reggimenti di 
cavalleria dall’Algeria al Messico nel 1864 può vedersi Général du Barail, Mes souvenirs, 3 voli, II, Parigi Plon, 1913, 
(17a edizione), pp. 310-330.
12 The Haider Diaries. The private journals of Colonel General Franz Haider, Westview Boulder, Colorado, 1976 (tradu
zione dalla documentazione del processo di Norimberga), annotazione 26 luglio 1940.
13 Charles B. Burdick, Germany’s Military Strategy and Spain in World War II, New York, Syracuse University Press, 
1968, p. 57.
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Non fu progettato l’impiego di cavalli né 
nello sbarco effettuato a Creta (la cui conqui
sta riuscì solo dal cielo), né in quello proget
tato a Malta l’anno dopo. Così come di ca
valli non furono dotate le forze africane di 
Rommel nel 1941-1943.

L’occupazione di Polonia, Francia, Belgio 
e Paesi Bassi, come del resto prima quelle in
contrastate di Austria e Cecoslovacchia, ave
vano arricchito considerevolmente il patri
monio equino dell’esercito ed erano costate 
scarse perdite sia per il tempo atmosferico fa
vorevole in cui si svolsero sia perché il grosso 
delle fanterie fu poco impiegato.

La preparazione della campagna di Russia 
fu preceduta da una grandiosa raccolta di ca
valli avvenuta disturbando meno che si pote
va l’agricoltura tedesca, ma non facendosi 
certo scrupolo di servirsi del patrimonio 
equino dei paesi occupati ai quali furono sot
tratti almeno 148.000 cavalli prima del giu
gno 1941 e molte altre decine di migliaia 
più tardi. Le 145 divisioni tedesche (di cui 
113 di fanteria) che assalirono l’Urss il 22 
giugno 1941 contavano su 600.000 automezzi 
e su un numero di cavalli eguale o, secondo 
alcune fonti, superiore: 625.000 o addirittura
750.000 stando a un recente lavoro tedesco14. 
La diversa provenienza dei cavalli incideva 
poco sulla loro efficienza diversamente da 
quella degli automezzi (di 2.000 diversi ti

pi)15, fra i quali numerosissimi erano quelli 
francesi e quelli tedeschi tratti da requisizioni 
civili, tutti giudicati inadatti al nuovo teatro 
bellico16.

Ma alla radice dell’insuccesso di Barba
rossa vi era anche altro. L’immensità degli 
spazi e la pessima qualità delle strade che 
gli acquazzoni trasformavano in piste di fan
go nonché il carattere del soldato russo che 
non si dava per vinto anche quando sapeva 
di essere circondato17 indussero assai presto 
l’alto comando sia ad accorciare il braccio 
delle tenaglie sia a mescolare le operazioni 
delle divisioni di fanteria con quelle delle 
forze corazzate. Ciò avvenne dapprima su
bordinando provvisoriamente i Panzergrup- 
pe alle armate di fanteria e poi trasforman
doli in Panzerarmee. Questo nome solenne 
fu chiamato a sancire la deleteria inclusione 
delle divisioni di fanteria nei gruppi mecca
nizzati con effetti di rallentamento e di 
scoordinamento non compensati dalle azioni 
contro gli elementi nemici rimasti alle spalle 
dei carri18.

Coerentemente al suo tema DiNardo si oc
cupa soprattutto dei problemi dei cavalli: gli 
sforzi ingigantiti dallo stato delle strade al 
punto che occorreva moltiplicare anche per 
dieci il numero degli animali normalmente 
necessario per i traini d’artiglieria; il peso ec
cessivo della carretta metallica tedesca, spe-

14 Werner Haupt, Die Schlachten der Heersgruppe Süd, Darmstadt, 1985, cosi citato da DiNardo a p. 52.
15 Jürgen E. Förster, The Dynamics of Volksgemeinschaft, in A. Millett e W. Murray (a cura di), MHitary Effectiveness, 
voi. Ili, cit., p. 202. Anche l’Italia fascista non era da meno: nel 1941 i 5.500 automezzi, tutti nazionali, del corpo di 
spedizione in Russia comprendevano 21 tipi di autovetture e furgoncini, 17 di autocarri leggeri, 30 di autocarri pesanti, 
7 di trattori, 4 di officine mobili oltre ai veicoli speciali: Ufficio storico stato maggiore esercito, /  servizi logistici delle 
unità italiane al fronte russo, Roma, Ussme, 1975, p. 156.
16 L’adattabilità dei veicoli civili a fini militari, anche in paesi in cui era attuata l’“unificazione” dei tipi come in Gran 
Bretagna, è problema che meriterebbe di essere studiato. Il generale britannico Ironside lamentava che la tassazione bri
tannica, commisurata al numero di hp, avesse scoraggiato la fabbricazione di propulsori più potenti e la circostanza 
sembra confermata dalle osservazioni di Guderian sull’insufficiente forza motrice dei camion inglesi catturati a Dunker
que: J. Smithers, Rude Mechanicals, Londra, Leo Cooper, 1987, p. 63.
17 Secondo The Haider Diaries, cit. il 26 luglio 1941 Hitler dichiarò impossibile “battere i russi con successi di portata 
operativa per la semplice ragione che non sono in grado di capire di essere stati sconfitti. Bisognerà perciò distruggerli a 
poco a poco con piccoli accerchiamenti di natura meramente tattica”.
18 La nuova denominazione fu assunta dal 1° e dal 2° Panzergruppe (von Kleist e Guderian) il 6 ottobre 1941 e dal 3° e 
dal 4° (Hoth e Höpner) il 2 gennaio 1942. Così DiNardo nota 15, p. 67.
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cialmente per i piccoli cavalli russi (panje) a 
mano a mano catturati e rivelatisi peraltro i 
più adatti al terreno; le malattie e le perdite 
che dal 22 giugno 1941 al 20 marzo 1942 (cioè 
a Barbarossa fallita e anche a controffensiva 
sovietica terminata) ammontarono a 264.954 
cavalli tra uccisi o inabili al servizio. D ’al
tronde — sottolinea giustamente DiNardo 
— se il ricorso al cavallo fu in gran parte re
sponsabile del fallimento della campagna, so
praggiunta la crisi invernale, furono proprio 
le colonne di cavalli spesso sfiniti a salvare 
dal disastro l’esercito tedesco che al 1Q no
vembre 1941 non contava più di 75.000 vei
coli ruotati funzionanti cui poco aggiungeva
no gli 80.000 catturati ai russi di cui solo il 40 
per cento era operativo, ma senza pezzi di ri
cambio19. Riprendendo un’osservazione di 
Van Creveld, DiNardo conclude che Barba
rossa segnò il fallimento di un esercito “se
mi-motorizzato” . Più esatto sarebbe parlare 
di un esercito troppo poco meccanizzato an
che nella sua parte motoristica.

Si è scritto molto sul fatto che il raddoppio 
delle Panzerdivisionen (da 10 a 21) in vista 
della campagna di Russia era avvenuto a 
prezzo del dimezzamento del numero dei car
ri: grosso modo da 300 a 160 per divisione 
cioè un reggimento in luogo di due. Circo
stanza rilevante ma compensata in parte sia 
da una maggiore presenza dei tipi più pesanti 
(che avevano sostituito molti Panzer I e II) 
sia dal più potente cannone del Panzer III 
(50/42 mm al posto del 37/45) e altresì dal fat
to che un certo numero di nuovi anticarro da 
50/60 affiancava i superati 37/45. Assai meno 
l’accento viene posto sulla situazione dei reg
gimenti fucilieri inclusi in ciascuna divisione 
corazzata (Schützen ribattezzati Panzergre
nadiere il 5 luglio 1942). Teoricamente questa, 
fanteria avrebbe dovuto essere meccanizzata

cioè munita di veicoli cingolati o semicingo
lati e blindati capaci di muovere fuori strada 
e dai quali si potesse combattere anche senza 
scendere a terra. In effetti i preziosi semicin
golati tedeschi, nati per il traino delle artiglie
rie, si erano dimostrati versatilissimi tanto 
che coi necessari adattamenti servivano da 
veicolo da combattimento per fanteria e gua
statori, da supporto per contraerei, contro
carro e mortai, da mezzo per ricognizione, ri- 
fornimento, posa dei cavi, sgombro dei feriti 
e come veicolo-comando. La molteplicità de
gli usi fece sì che non fossero mai prodotti in 
misura sufficiente. Cosicché molti Schützen 
delle Panzerdivisionen, dotati di semplici 
autocarri legati alle rotabili, erano sempre 
costretti a scenderne per combattere proprio 
come i loro colleghi delle divisioni motorizza
te. Insomma la fanteria delle divisioni coraz
zate invece di essere meccanizzata era soltan
to motomeccanizzata.

Si dimentica spesso che la maggiore impre
sa della campagna di Francia, cioè la marcia 
dalle Ardenne alla Manica del XVQ Panzer
korps Hoth (Panzerdivisionen 5ä e 1-) e del
l’intero Panzergruppe von Kleist (corpi co
razzati XIX° Guderian e XLI° Reinhardt 
nonché XIV° corpo motorizzato Wieters
heim) era stata opera di un numero di batta
glioni motomeccanizzati (29) superiore a 
quelli di soli carri (25). La punta di diamante 
di quel dispositivo, cioè il corpo Guderian, 
schierava in ciascuna delle sue tre divisioni 
corazzate quattro battaglioni corazzati e 
quattro motomeccanizzati ai quali ultimi si 
sommavano i quattro di una formazione spe
ciale, il reggimento Grossdeutschland (invero 
non tutte le divisioni corazzate che puntaro
no sulla Manica avevano lo stesso organico). 
Ora sia durante la difficilisssima marcia nelle 
Ardenne sia nello sfondamento sulla Mosa fu

19 Anche nel nostro Csir i due reggimenti di cavalleria, e in particolare Savoia che in 1000 chilometri di marcia poco 
contrastata aveva perso 200 cavalli su 800, resero buoni servigi quando il fango autunnale immobilizzo i veicoli ruotati: 
Marziano Brignoli, Savoye bormes nouvelles. La storia del reggimento Savoia cavalleria 1692-1975, Milano, Mursia, 1986, 
pp. 155-158.
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proprio quella fanteria a risolvere i problemi 
tattici che permisero ai carri la successiva 
corsa al mare20. Anche nel 1940 la fanteria 
inclusa nelle Panzerdivisionen era più moto
rizzata che meccanizzata, ma questo allora 
aveva influito poco sia per l’abbondanza di 
buone strade sia perché il tempo atmosferico 
si era mantenuto asciutto. Inoltre nel 1940 i 
veicoli ruotati delle Panzerdivisionen erano 
solo tedeschi, quasi tutti di tipo militare e as
sai robusti. Nel 1941 i camion francesi cattu
rati, presenti un po’ in tutto l’esercito insieme 
con veicoli civili tedeschi requisiti, equipag
giavano tutte le parti non carristiche di una 
divisione corazzata e tre divisioni motorizza
te al completo. Rispetto al 1940 le divisioni 
motorizzate erano salite da quattro a 14 ma 
dieci di esse erano state alleggerite rendendo
le binarie mentre solo le quattro delle SS ave
vano tre reggimenti ciascuna21.

In conclusione capaci di muovere fuori 
strada o anche nel fango e nella neve erano 
i 3.350 carri armati presenti all’apertura della 
campagna e il migliaio o poco più di semicin
golati d’ogni tipo22. Troppo pochi per un 
paese immenso, con estese foreste e paludi, 
con solo il 3 per cento di strade asfaltate o 
ben battute e col traffico ferroviario semipa
ralizzato dalla necessità di ovviare al divario 
fra lo scartamento russo e quello europeo. E 
d’altra parte anche i meccanizzati diventano 
inutili quando i veicoli che dovrebbero rifor
nirli di munizioni, di carburante, di viveri 
ecc. sono impossibilitati a raggiungerli per
ché ruotati. Non era così difficile prevederlo

e perfino l’alleato italiano aveva, nel suo pic
colo, esperimentato l’inconveniente pochi 
anni prima nel fango di Guadalajara23. Si ag
giunga poi la cronica scarsità di pneumatici e 
la straordinaria varietà di pezzi di ricambio 
resa necessaria sia dalla ricordata tendenza 
tedesca alla moltiplicazione dei modelli sia 
dalla presenza di tanti mezzi d’origine stra
niera. È molto probabile che se la fanteria in
clusa nelle Panzerdivisionen fosse stata più 
riccamente dotata di semicingolati, l’azione 
indipendente di queste unità sarebbe stata 
più risolutiva risparmiando o quanto meno 
allontanando nel tempo, la commistione del
la fanteria tradizionale dipendente dai cavalli 
con le forze corazzate, connubio in cui Di- 
Nardo vede uno dei maggiori inconvenienti 
della campagna. In effetti già il 3 luglio 
1941, appena tredici giorni dopo l’inizio di 
Barbarossa, i due comandanti dei Panzer
gruppe del fronte centrale, Guderian e Hoth, 
schiumanti di rabbia, si videro per ordine di 
Hitler sottoposti al comando della 4- armata 
di fanteria di von Kluge. Era prevalsa la tesi 
tradizionalista contraria alle galoppate in
controllate dei Panzer e favorevole al restrin
gimento dei bracci delle tenaglie.

Su chi tecnicamente avesse ragione in quel 
momento e in quella situazione si possono ave
re opinioni diverse. C’è piuttosto da chiedersi 
come mai si fosse intrapresa con mezzi tutto 
sommato inadatti una campagna contro 
l’Urss di cui quanto meno le dimensioni e le 
caratteristiche geo-fisiche non erano un mi
stero.

20 Robert Allan Doughty, The Breaking Point. Sedan and the Fait o f France 1940, Hamden (Connecticut), Archon, 
Books 1990; Florian K. Rothbrust, Guderian s XIX Panzer Corps and the Battle of France (Breakthrough in the Ardennes 
May 1940), New York-Londra, Praeger, 1990; Kenneth Macksey, Guderian Panzer general, Londra Macdonald & Ja
ne’s, 1975, pp. 97-118; L. Ceva, L'inutile capolavoro militare tedesco del maggio 1940', “Il Risorgimento” (Milano), 1992, 
n. 3, pp. 587-601.
21 German World War 11 Organizational Series, Hannover, Nierhorster 1990, pp. 3-4, 10-11, 72-73; David M. Glantz- 
Jonathan House, When the Titans clashed. How the Red Army stopped Hitler, University Press of Kansas, 1995, pp. 28- 
33; Matthew Cooper, The German Army 1933-1945, cit., pp. 70-74; Alan Clarck, Operazione Barbarossa', il conflitto rus
so-tedesco 1941-1945, Milano, Garzanti, 1966 (ed. orig. 1966), pp. 25-26 e passim.

Alcune divisioni corazzate ne erano prive, altre ne avevano una sola compagnia. La Is ne aveva un battaglione e la 
10s due: German World War II Organizational Series, cit., p. 4.
~3 Rinvio al mio Ripensare Guadalajara, “Italia Contemporanea”, 1993, n. 192, pp. 473-486.
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Due ordini di considerazioni sembrano 
prospettabili. Le possibilità così ben sfruttate 
nella campagna a ovest avevano avuto la loro 
premessa nello sviluppo del pensiero militare 
tedesco degli anni trenta. A differenza che in 
Gran Bretagna (Liddell Hart ma soprattutto 
Füller), in Germania si erano evitati gli ecces
si della scuola all tanks (solo carri), nata da 
una valutazione troppo schematica delle cau
se delle “guerre totali” oltre che da contese 
sui magri bilanci militari. Essa aveva portato 
all’urto frontale tra gli apostoli dei carri24 e i 
tradizionalisti della fanteria e della cavalle
ria, armi che i primi avrebbero voluto abolire 
tout court. Invece la ricetta tedesca, popolar
mente chiamata Blitzkrieg e con tale nome 
teorizzata dopo le prime vittorie, fu presenta
ta (come in parte era) quale moderna applica
zione di alcuni principi clausewitziani: batta
glia d’annientamento (Kesselschlacht) consi
stente nella separazione e nelfavvolgimento 
delle masse nemiche in modo da costringerle 
ad arrendersi o a distruggersi nel vano tenta
tivo di rompere l’accerchiamento. Le Panzer
divisionen con le loro puntate in profondità 
avrebbero appunto paralizzato e avvolto 
ciò che la sopraggiunta fanteria dipendente 
dai cavalli avrebbe poi annientato25. Questa 
naturale divisione di compiti — e non solo 
come sembra ritenere DiNardo la presenza 
dei cavalli nelle divisioni di fanteria — aveva 
portato alla nascita dei due eserciti fondati 
uno sui motori e l’altro prevalentemente sui 
quadrupedi.

Nel 1940 i cedimenti francesi e il reimbarco 
inglese avevano privato del suo oggetto la se
conda fase del Kesselschlacht cioè l’annienta

mento con le usuali fanterie. Altrettanto non 
accadde in Russia l’anno dopo. Tuttavia è da 
pensare che divisioni mobili al loro interno 
meglio bilanciate di quelle del 1940 avrebbe
ro avuto maggiori probabilità di lasciare alla 
fanteria sopraggiungente compiti più alla sua 
altezza. Ragionevole premessa di una campa
gna contro la Russia avrebbe dovuto e potu
to essere non l’estremista teoria all tanks, ma 
la più ragionevole decisione che nelle divisio
ni corazzate, anche a costo di ridurne il nu
mero, tutto fosse cingolato (all tracks) in mo
do da renderle assolutamente indipendenti 
dalle strade. Difficile che siano state proprio 
dimenticate queste evidenze già presenti dal 
1920-1925 negli studi e negli esperimenti del 
vecchio Truppenamt di von Seeckt26. Credibi
le invece che Hitler non ne abbia voluto sape
re perché ossessionato dal numero di divisio
ni corazzate27.

Naturalmente non è possibile condividere 
sic et simpliciter l’asserto di Basii Liddell 
Hart secondo cui una maggiore disponibilità 
di cingolati avrebbe dato la vittoria definitiva 
ai tedeschi28. La guerra riserva sempre troppe 
sorprese per azzardare simili profezie a poste
riori. E tuttavia fuori dubbio che quelle man
canze furono elemento non trascurabile del
l’insuccesso nazista.

Non mancarono però altre cause. Princi
palissima la ybris tedesca conseguita alla vit
toria in Occidente sommata al ricordo delle 
modeste prove date dall’Armata rossa in Fin
landia durante la “guerra d ’inverno” e alla 
povera impressione che essa aveva fatto a 
Guderian quando nel 1939 l’aveva vista sfila
re a Brest-Litowsk dopo lo schiacciamento

24 Ai due maggiori vanno aggiunti per lo meno C. Broad, G. Lindsay, G. Le Martel, P.C.S. Hobart, V. Pope e F. Pile.
25 Rinvio soprattutto a Robert H. Larson, The British Army and the Theory of Armored Warfare 1918-1940, Londra- 
Toronto, Newark University Press of Delaware 1984 e anche al mio I "Tank Advocates" e la strategia britannica 1918- 
1940, “Storia contemporanea”, 1988, n. 1, pp. 87-92.
26 Per genio e fanteria su veicoli corazzati: J. S. Corum, The Roots o f the Blitzkrieg, cit., pp. 129, 133.
27 Così Ritter von Thoma a Basii Henry Liddell Hart in Storia di una sconfitta: parlano i generali del Terzo Reich, Mi
lano, Rizzoli, 1971, p. 149 (ed. accresciuta di The Other Side of the Hill, 1951).
28 B. H. Liddell Hart, Storia militare della seconda guerra mondiale, Milano, Mondadori, 1970 (ed. orig. 1970), pp. 234- 
235.
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della Polonia29. Come bene ha osservato 
Hillgruber, tra la guerra di Crimea e l’era gu- 
glielmina nel pensiero militare tedesco si al
ternavano e sovrapponevano due immagini 
della Russia: “colosso dal piede di argilla” 
o gigante in imminente enorme crescita30. 
Entrambe le visioni persistevano con Hitler 
ma, dopo la straordinaria vittoria in Francia, 
quella “colosso dal piede d’argilla” era sicu
ramente prevalente, come conferma il fatto 
che solo a stento i vertici militari tedeschi 
avevano persuaso Hitler a non dare il via alla 
guerra orientale già nell’estate-autunno del 
194031. E non sempre le ubriacature sono fa
vorevoli alla riconsiderazione ad hoc di ingre
dienti e procedimenti. A ciò si aggiungano l’i
nefficienza dei servizi informativi soprattutto 
del Reparto eserciti stranieri est e del Wi Rii 
Amt del generale Thomas convinti che “il 75 
per cento circa deH’industria bellica russa e il 
100 per cento di quella meccanica di precisio
ne e ottica si trovassero a ovest della linea Ar- 
cangelo-Astrachan”32 sulla quale appunto i 
tedeschi contavano di arrestarsi. Del resto 
nessuno osava aprir bocca dopo che Hitler, 
sia pure sfruttando idee di Manstein, aveva 
sbalordito gli scettici col suo trionfo in Fran
cia. Quello francese, non certo quello sovieti
co, era considerato il primo esercito del mon

do. Ed è significativa la frase di Hitler del 25 
giugno 1940: “Adesso abbiamo dimostrato 
di cosa siamo capaci. Mi creda, Keitel, una 
campagna contro la Russia sarà al confronto 
un gioco da bambini”33.

Un gioco dunque per il quale bastava mol
tiplicare le forze senza tentare di modificarne 
anche solo in parte le qualità. Su questa visio
ne hitleriana finirono per adagiarsi anche 
molti cervelli militari tedeschi. Tanto è vero 
che nell’inverno 1940-1941 essi furono so
prattutto impegnati a progettare la straordi
naria riforma militare che avrebbe dovuto 
realizzarsi dopo Barbarossa per quella che 
Hillgruber definisce il “Blitzkrieg mondiale” 
del quale il “progetto 32” dell’11 giugno 
1941 a firma Warlimont e la “direttiva 32a” 
del 14 luglio 1941 a firma Hitler sono precisa 
testimonianza34.

Al capitolo dedicato a Barbarossa (il ter
zo) fanno seguito altri cinque capitoli più 
una conclusione. Essi ci portano fino alla ca
tastrofe della Germania e suggeriscono un’a
nalisi delle ragioni che perpetuarono il mito 
di un esercito solo motoristico, argomento 
qui accennato in apertura. Il lettore troverà 
in questi capitoli una quantità di notizie inte
ressanti e poco conosciute. L’offensiva del 
1942, conclusa dal disastro di Stalingrado e

"9 Andreas Hillgruber, L ’immagine della Russia dei vertici militari tedeschi prima dell’inizio dell'attacco all’Unione So
vietica in Id., La distruzione dell’Europa. La Germania e l ’epoca delle guerre mondiali (1914-1945), Bologna, Il Mulino, 
1991 (ed. orig. 1988), p. 318. Curiosamente fu trascurata la “guerra non dichiarata” maggio-agosto 1939. Alla frontiera 
tra la Mongolia esterna (in orbita Urss) e il Manciukuó (stato fantoccio giapponese) il 20 agosto 1939 i russi, comandati 
da Zhukov, ricacciarono l’armata nipponica dello Kwantung infliggendole 61.000 perdite tra morti, feriti e prigionieri 
grazie all’impiego di 35 battaglioni e 20 squadroni di cavalleria, dei nuovi carri T34 e di 500 aerei. Il sopravvenuto ac
cordo tedesco-sovietico orientò Tokio verso un accomodamento diplomatico: D.M. Glantz, J. House, When thè Titans 
clashed, cit., p. 14.
30 A. Hillgruber, L'immagine della Russia, cit., pp. 303-323.
31 Fra gli altri A. Hillgruber, L ’immagine della Russia, cit., pp. 305 e sgg.
32 Cosi A. Hillgruber, L ’immagine della Russia, cit., p. 321.
33 A. Hillgruber, La svolta di Hitler contro l’Unione Sovietica, in Id., La distruzione dell’Europa, cit., pp. 293-294. Più 
ampiamente e con maggiori riferimenti: A. Hillgruber La strategia militare di Hitler, Milano, Rizzoli, 1986 (ed. orig. 
1965 ampliata nel 1982), pp. 226-250 e passim.
34 A. Hillgruber, La strategia militare, cit., pp. 366-451 e H.R. Trevor Roper che leggo nella versione francese Hitler 
Oirectives de guerre, Parigi, Arthaud, 1965, pp. 105-111 (ed. orig. tedesca a cura di W. Hubatsch, 1962). Gerhard Schrei- 
ber, Bernd Stegemann, Detlef Vogel Germany and thè Second World War, voi. Ili, The Mediterranean. South-East Eu
rope and North Africa 1939-1941, Oxford, Clarendon Press, 1995 (ed. orig. 1984), pp. 624-640. Gerhard L. Weinberg A 
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dal precipitoso abbandono delle zone cauca- 
siche, era stata preceduta da un’immissione 
di ben 400.000 nuovi cavalli quasi tutti nelle 
sole armate destinate all’offensiva, quelle 
del gruppo sud. A Stalingrado i cavalli ebbe
ro relativa importanza: il carattere statico 
della battaglia e l’impossibilità di rifornirli 
indussero a ritirarli quasi tutti tranne i forse
25.000 che finirono macellati nelle ultime set
timane d’assedio. Invece la precipitosa eva
cuazione del Caucaso permise di salvare oltre
350.000 soldati (fra cui 28.000 “collaborato
ri” russi), 21.000 automezzi, 1.815 cannoni, 
quasi 28.000 carretti e ben 72.899 cavalli. 
Mentre scarsa utilità avranno i cavalli da tiro 
nelle ultime e sempre meno efficaci controf
fensive orientali tedesche del 1943 (Kharkov 
in febbraio, Kursk in luglio, Zhitomir-Berdi- 
chev in novembre-dicembre), essi — insieme 
con ogni altra risorsa asportabile — accom
pagneranno fino a 1944-1945 le ritirate tede
sche dalla Russia, dalla Polonia e dagli altri 
paesi dell’Europa orientale. La tattica della 
“terra bruciata” che i sovietici avevano enun
ciato nel 1941 non sempre riuscendo ad ap
plicarla per la celerità delle prime avanzate 
tedesche, fu invece sistematicamente attuata 
da questi ultimi durante la loro anabasi con
clusa sull’Elba nel 1945.

Il moltiplicarsi dei fronti (Italia, Norman- 
dia-Francia), l’inaridirsi sotto i bombarda- 
menti del petrolio romeno e della benzina 
sintetica, il dover combattere sempre domi
nati dal cielo e il fatto che la superproduzione 
bellica di Speer (1944) riguardò più i veicoli 
da combattimento (carri, cannoni semoventi) 
che non quelli da trasporto, costrinsero al 
crescente aumento dei carriaggi ippotrainati, 
legati alle strade come gli autocarri ma ben 
più lenti e difficili da rifornire. Il conto più 
salato dell’essersi basati sui quadrupedi fu 
pagato forse durante la fuga dalla Francia 
nell’estate 1944, quando intere unità tedesche 
povere di automezzi e di carburante e basate 
su moltitudini di cavalli denutriti furono fat
te a pezzi dalle supermeccanizzate forze an

gloamericane appoggiate dalla più potente 
aviazione del mondo.

Analoghi trambusti sconvolsero gli ultimi 
tentativi hitleriani di gauchir la destinée : la 
controffensiva nelle Ardenne (dicembre 
1944) e poi quelle sull’Oder (febbraio 1945) 
e in Ungheria (marzo 1945) condotte coi resti 
delle divisioni SS superstiti dalle Ardenne e 
scaraventate all’altro estremo d’Europa. Nel
le Ardenne in particolare le dodici divisioni 
corazzate e motorizzate dovevano operare 
insieme con diciotto divisioni di fanteria 
(ora chiamate Volksgrenadier, granatieri del 
popolo). Hitler voleva che le fanterie servite 
da 55.000 cavalli aprissero la strada alle due 
armate di SS motocorazzate. Il comandante 
della 63 armata, Sepp Dietrich, vecchio com
pare di Hitler, accettò quest’ordine mentre 
Hasso von Manteuffel comandante della 53 
riuscì a farlo modificare dal Fùhrer che gli 
concesse di dare la precedenza ai carri. Ma 
dopo successi iniziali dovuti alla sorpresa si 
manifestò ancora una volta l’inconciliabilità 
tattica tra motore a scoppio e quadrupede. 
La congestione di colonne di rifornimento 
su carretti ippotrainati e di mezzi meccanici 
portò a ingorghi spaventosi sulle strade. E 
difficile stabilire se furono peggiori le condi
zioni delle prime nelle pianure in inverno pri
ve di foraggio, o quelle dei secondi obbligati 
a sperare nella cattura dei depositi di carbu
rante angloamericani, talora mancati di poco 
come a Stavelot. Né meglio andarono le cose 
a est nei colpi di coda dell’ultimo minuto a 
febbraio sull’Oder e a marzo sul lago Balaton 
in Ungheria.

La partita era ormai chiusa fra il “doppio” 
esercito di Hitler e i suoi avversari: quello an
gloamericano esclusivamente motoristico e 
quello sovietico in cui prevalevano la parte 
meccanizzata con veicoli da combattimento 
russi e quella motorizzata in larga misura 
con camion americani.

Un capitolo a sé (il sesto) è dedicato da Di- 
Nardo a cosa ben diversa dai traini a cavalli: 
la cavalleria montata, il principale elemento
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mobile degli eserciti fino al 1914 e già custode 
di tradizioni aristocratiche secolari. E noto 
che nel 1914-1918 mentre sui fronti occiden
tali i cavalieri tranne casi eccezionali non po
terono combattere se non appiedati, rinun
ciando cioè alla ragione stessa della loro esi
stenza, diversamente andarono le cose sui 
fronti dell’Oriente europeo e asiatico dove i 
grandi spazi non saturabili con trinceramenti 
e mitragliatrici riservarono loro ancora parti 
di rilievo.

Nell’enire deux guerres nessuna potenza 
continentale aveva abolito la cavalleria seb
bene ovunque se ne fosse parlato. Non la 
Russia (16 divisioni salite a 41 in guerra), 
non la Francia (16 reggimenti di cui 10 in uni
tà comprendenti anche elementi blindati e 
autoportati), non l’Italia (12 reggimenti), 
non la Germania in cui la piccola Reichswehr 
contava ben tre divisioni di cavalleria (18 reg
gimenti più gli squadroni divisionali della 
fanteria)35. La Gran Bretagna dopo infinite 
dispute si era decisa a meccanizzarla giustap
ponendo (1939) nel Royal Armoured Corps 
gli innovatori del Royal Tank Corps (divenu
to regiment) ai tradizionali cavalieri passati ai 
motori coi loro storici reggimenti. Nell’eser
cito statunitense esistevano due divisioni di 
cavalleria (con elementi meccanizzati). Esse 
diedero buona prova nelle manovre del 
1941 al punto che si era deciso di portarle a 
quattro nell’esercito progettato col Victory 
Program dello stesso anno36. Senonché poi 
la realtà operativa dei fronti d’impiego consi

gliò di rinunciare a grandi formazioni monta
te lasciando tuttavia sussistere minori reparti 
di cavalieri impiegati del resto raramente, co
me nelle Filippine.

Solo in Gran Bretagna il dissidio tra la no
bile arma e i parvenus della meccanizzazione 
aveva assunto caratteri di scontro. Non così 
in Germania anche se — diversamente da 
quanto sembra ritenere DiNardo — i coman
danti di carri provenienti dalla cavalleria non 
erano poi la maggioranza. Cavalieri erano ad 
esempio von Kleist, von Mackensen, Hòp- 
ner, von Manteuffel e Westphal ma non Man- 
stein, Guderian, Bayerlein, Stumme, Rom
mel, Model, Hoth, List, von Arnim e Neh- 
ring provenienti dalle Guardie a piedi, dalle 
trasmissioni, dallo Stato Maggiore e dalla 
fanteria37.

Più importanti sembrano altri rilievi del
l’autore. In Polonia nel 1939 la brigata di ca
valleria montata impiegata dai tedeschi fu 
giudicata utile da von Rundstedt che avrebbe 
desiderato potenziarla, mentre nel 1940 la di
visione impiegata a occidente, soprattutto in 
Olanda e in Normandia, ebbe scarsa utilità. 
Ma nel 1941, rivoltasi nuovamente la guerra 
a oriente, la cavalleria montata tornò a svol
gere un ruolo. Si trattava dell’unica divisione 
dell’esercito su due brigate (quattro reggi
menti) comandata dal generale von Scwep- 
penburg operante col gruppo d’armate cen
trale. Subendo perdite notevoli, svolse i com
piti propri della cavalleria tradizionale: rico
gnizione, avanscoperta e protezione dei fian-

35 André Corvisier (a cura di), Dictionnaire d'art et d’histoire militaire, Parigi, Presses Universitaires de France (Puf) 
1988 p. 158. Vedi anche in A. Corvisier (a cura di), Histoire Militaire de la France, (3 voll.) Parigi, Puf, 1994, vol. 
III Guy Pedroncini, De 1871 à 1940, p. 383; R. A. Doughty The Seeds of Disaster. The Devlopment o f French Army Doc
trine 1919-1939, Hamden (Connecticut), Archon Books, 1985, pp. 68, 79, 169-176; J. S. Corum, The Roots of the Blitzk
rieg, cit., pp. 46, 207-208.
36 Cristopher R. Gabel, The V.S. Army GHQ maneuvers of 1941, edizione commemorativa 1991 del Center of Military 
History United States Army Washington D.C., pp. 118-119. Charles E. Kirkpatrick, An Unknown Future and a Doubtful 
Present: Writing the Victory Plan of 1941, Center of Military History U. S. Army, Washington D.C., 1990, pp. 87-88, 
94, 97-100, 107, 110.
37 R.L. DiNardo, Mechanized Juggernaut, cit., p. 81; Richard Brett-Smith, Hitler’s Generals, Londra, Osprey, 1976, pp. 
15, 58, 76, 164, 172, 176, 178, 221, 243, 251, 273. Correlli Barnett, I generali di Hitler, Milano, Rizzoli, 1991, (ed. orig. 
1989), pp. 381, 399. Per Manstein e Guderian, anche J. S. Corum The Roots of the Blitzkrieg, ecc. cit. pp. 181-182, 137- 
142.
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chi dei Panzer soprattutto rispetto alle prove
nienze dalle paludi del Pripet impercorribili 
coi veicoli a motore. Invece, una improvvisa
ta brigata di SS a cavallo, giunta in agosto, 
combattè esclusivamente nelle retrovie con
tro i partigiani.

Il fatto che nell’inverno la divisione di 
von Scweppenburg sia stata trasformata in 
24- corazzata testimonia solo lo sforzo te
desco di aumentare le unità di questo tipo, 
non l’inutilità della cavalleria montata. 
Ciò è provato dalla creazione di altri corpi 
di cavalieri.

Innnanzi tutto molti comandanti di divi
sioni d’ogni tipo organizzarono autonoma
mente squadroni a cavallo con compiti di ri- 
cognizione e collegamento. Poi le SS costitui
rono nel 1942 un’ulteriore divisione di caval
leria (83 Florian Geyer) con oltre 5.000 effet
tivi (due reggimenti montati, uno di artiglie
ria a cavallo, un battaglione motociclisti e 
una compagnia veterinaria). Anche la Flo
rian Geyer combattè soprattutto i partigiani 
e mostrò notevole inclinazione a commettere 
atrocità. Infine i tedeschi — rispettivamente 
nel 1943 e 1944 — allestirono due divisioni 
di cosacchi. I cosacchi infatti, benché slavi, 
erano eccezionalmente ammessi alla collabo

razione, al pari di georgiani, turchestani, ar
meni, azerbagiani e nord-caucasici non clas
sificati Untermenschen^.

A parte queste unità usate soprattutto con
tro i partigiani in Russia e in Jugoslavia, un 
sempre maggiore numero di reparti a cavallo 
(fra i più noti: le divisioni di SS ungheresi a 
cavallo 223 Marie Theresia e 333 nonché la 
373 tedesca Liitzow)38 39 operò a oriente sfioran
do nel 1945 i 95.000 cavalieri. Nel che — con
clude DiNardo — non si deve sempre vedere 
un passo indietro dell’esercito tedesco ma in 
molti casi lo sfruttamento del mezzo più adat
to a determinate operazioni o a particolari 
terreni40. Insomma, fatte le debite proporzio
ni, non solo nel 1914-1918 ma anche nel 1939- 
1945, le caratteristiche dei teatri bellici orien
tali conservarono una certa funzione al com
battente a cavallo. Non si tratta di novità as
solute ma ancor oggi capita di cogliere giudizi 
rivolti al passato in cui rimpianto e negazione 
si scontrano sul poco fecondo terreno degli 
apriorismi. L’aver impostato la questione su 
dati e documenti è uno degli aspetti utili di 
questo libro fra i più originali pubblicati di re
cente sugli inesauribili temi del secondo con
flitto mondiale.

Lucio Ceva

38 Alexander Dallin, German Rule in Russia Londra Macmillan, 1981 (prima ed. 1957), pp. 226-231, 233, 299-302, 448, 
568, 609.
39 Samuel W. Mitcham, Hitter’s Legions. German Army Order o f Battle World War II, Londra, Leo Cooper, 1985, pp. 
449, 462, 468, 471, 473-474. Sembra tuttavia che i 10.000 camion richiesti (e non ottenuti) da Eichmann agli alleati in 
cambio di un milione di ebrei nel maggio 1944 dovessero servire anche a motorizzare le divisioni di cavalleria SS 8“, 
Florian Geyer e 22s, Marie Theresia: Raul Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, Torino, Einaudi, 1995 (ed. orig. 
1985), 2 voli., vol. II, pp. 1214-1215.
40 Vedi però J.E. Forster, The Dynamics of Volksgemeinschaft, cit., p. 211.


