














Kesselring
di Vasco Ferretti
Mursia (Milano, 2009), pag. 288,
Euro 17,00

Ufficiale di artiglieria durante la
Grande Guerra, Albert Kesselring
contribuì negli anni ’30 allo sviluppo
della Luftwaffe, con la quale parte-
cipò in prima persona alle campa-
gne aeree contro Polonia, Olanda,
Belgio, Francia, Inghilterra e URSS
che scandirono l’espansione nazista
all’inizio del secondo conflitto mon-
diale. Nel 1941 venne nominato ca-
po del settore del Mediterraneo e
nel 1943 comandante supremo del-
la Wermacht in Italia.
E’ soprattutto per quanto fece (o
venne a lui imputato) in quest’ulti-
ma veste che il suo nome è oggi
maggiormente ricordato, nel bene e
nel male.
Il “bene”, sotto forma di gloria mili-
tare, è rappresentato dalla straordi-
naria perizia con la quale organizzò
la lunga ritirata dell’esercito tedesco
dalla Sicilia alla Linea Gotica, incalza-
to dagli Alleati sbarcati in Sicilia. Un
ripiegamento su linee di difesa e
contrattacco che trasformò l’avan-
zata anglo-americana in un autenti-
co calvario. Gli stessi nemici, per
quanto duramente colpiti, non na-
scosero mai l’ammirazione e il ri-
spetto per il grande avversario.
Il male che viene associato al nome
di Kesselring, soprattutto in Italia, è
legato invece alle stragi di civili che si
verificarono dietro le linee del fronte
nell’estate del 1944, durante le azio-
ni di repressione dell’attività parti-
giana compiute da tedeschi e fasci-
sti. “La lotta contro le bande dovrà
esser condotta con tutti i mezzi di-
sponibili e con la maggiore asprez-
za. Difenderò qualsiasi comandante
che nella scelta e nel rigore dei mezzi
impiegati abbia oltrepassato la mi-
sura moderata da noi considerata
normale”. E’ questo l’ordine datato

17 giugno 1944 che è sempre pesa-
to come un macigno nella valutazio-
ne delle responsabilità giuridiche e
morali di Kesselring riguardo alle a-
trocità commesse dai suoi soldati
sotto la Linea Gotica, allorché ven-
nero colpiti interi paesi e massacrati
migliaia di innocenti compresi don-
ne e bambini. I nomi di località come
Sant’Anna di Stazzema e Marzabot-
to (per citarne solo alcune) sono per
questo tristemente famosi.
Alla fine della guerra, il comandante
della Wermacht in Italia venne chia-
mato a testimoniare al processo di
Norimberga e quindi egli stesso pro-
cessato a Venezia da un tribunale
militare inglese, che lo condannò a
morte. La sentenza, per volere di
Churchill, fu commutata in ergasto-
lo, pena mai scontata in quanto Kes-
selring ottenne la grazia nel 1952.
A ricostruire l’intera sua parabola ar-
riva ora questo eccellente lavoro di
Vasco Ferretti, esperto studioso del
periodo dell’occupazione tedesca in
Italia sul quale pubblica ricerche da
vent’anni. Il libro, a cura di Maurizio
Pagliano, ripercorre la formazione e
la carriera del futuro Feldmarescial-
lo, soffermandosi sugli aspetti utili a
delinearne la psicologia e la cultura
militare. In proposito l’autore ricor-
da che Kesselring era figlio di un
maestro di scuola, e dunque non ap-
parteneva alla casta degli Junker
prussiani da cui proveniva gran par-
te del corpo ufficiali di Hitler. Fece
carriera grazie alle proprie qualità
naturali e alle vittorie sul campo di
battaglia, secondo i nuovi criteri di a-
vanzamento introdotti dal leader
nazista. Come tutti i militari tede-
schi, dovette giurare fedeltà alla per-
sona del Führer, ma a differenza di
altri non pensò di poter rompere il
giuramento per ragioni di coscienza
o di opportunità. Eppure non si i-
scrisse mai al partito nazista, e anche
nel periodo italiano si distinse per il
carattere equilibrato, la moderazio-
ne (mitigò sensibilmente l’entità
della pur tremenda rappresaglia al-
le Fosse Ardeatine rispetto alle in-
tenzioni originarie di Hitler), le doti
diplomatiche, l’amore per l’Italia e
la sua cultura (dichiarò Roma e Fi-
renze “città aperte” per evitare i-
nutili distruzioni), oltre che per l’al-
tissimo senso dell’onore militare.
Come si collega una personalità del
genere al massacro indiscriminato
di civili inermi? 

Ferretti indaga la natura e la misura
della responsabilità di Kesselring ne-
gli eccidi sotto la Linea Gotica, aven-
do sempre come obiettivo quello di
capire, non di condannare né tanto-
meno di assolvere. L’ordine del 17
giugno 1944 (tardivamente mitiga-
to anche per le proteste di Mussolini)
rimane un documento scritto che
non potrà mai esentare il grande ge-
nerale da qualsiasi responsabilità,
anche per rispetto delle vittime.
Tuttavia lo stesso feldmaresciallo,
davanti ad una corte militare costi-
tuita per pronunciare una sentenza
già scritta, poté sostenere in modo
credibile di non aver inteso avallare
le violenze su civili innocenti, e che
esse si verificarono per una serie di
concause fra cui l’oggettiva diffi-
coltà di vigilare sull’operato dei pro-
pri ufficiali nella situazione operativa
creatasi nel settore interessato dalle
stragi.
I capitoli che Ferretti dedica alle de-
posizioni di Kesselring a Norimberga
e a Venezia sono molto interessanti
per capire l’uomo oltre che il soldato
(difetti compresi), e ricordano una
volta di più che la storia e le sentenze
sono scritte dai vincitori: Kesselring
dovette giustificare in tribunale la li-
ceità dei bombardamenti su Coven-
try, non altrettanto i vertici della RAF
per quelli anche peggiori sulle città
tedesche; Kesselring fu condannato
a morte per l’ordine generico (ma
scritto) del 17 giugno 1944, mentre
il generale francese Juin non subì né
processo né condanna per la pro-
messa esplicita (ma espressa a voce)
di concedere licenza di saccheggio e
di stupro ai “goumiers” nordafrica-
ni in cambio della vittoria a Cassino.

I sommergibili della Seconda
guerra mondiale
di Erminio Bagnasco
Ermanno Albertelli Editore (Parma
2008 - 2ª rist.), pag. 335,
Euro 35,00

E’ una gradita notizia per tutti gli
appassionati di storia marinara
questa ristampa di uno dei lavori
più importanti di Erminio Ba-
gnasco, esperto fra i più accredi-
tati a livello nazionale e interna-
zionale. Si tratta dell’opera mo-
nografica sui sommergibili della
seconda guerra mondiale pub-
bl icata or iginar iamente nel
1973 e già ristampata una prima
volta nel 1997. Nel frattempo il
volume ha registrato un notevole
successo internazionale ed è sta-
to tradotto in inglese (distribuito
anche dall’US Naval Institute di
Annapolis), in tedesco e in giap-
ponese.
Nelle oltre trecento pagine di
grande formato (21,5 x 28), il libro
illustra le caratteristiche tecniche
e le operazioni di oltre 2.500 bat-
telli appartenenti a 19 diverse
marine militari, fornendo una
cornucopia di informazioni tecni-
che e storiche indispensabili ai
cultori della materia. Il tutto intro-
dotto da un saggio di circa qua-
ranta pagine che delinea l’evolu-
zione tecnico-operativa del som-
mergibile dalle sue origini alla fine
della seconda guerra mondiale.
I pochi aggiornamenti contenuti
in questa seconda ristampa dimo-
strano la bontà originaria dell’o-
pera, che è senza pari fra quelle
pubblicate negli ultimi decenni
per ampiezza e completezza di
trattazione. Oltre ai sommergibili
che parteciparono al conflitto, in-
fatti, sono descritti anche quelli
che non entrarono mai in servizio
o furono terminati solo dopo la
fine della guerra, così come i bat-
telli mai realizzati ma il cui pro-
getto riveste particolare impor-
tanza sotto il profilo dell’evolu-
zione tecnica. Non mancano infi-
ne i sommergibili “tascabili” e i
più importanti tipi di mezzi d’as-
salto subacquei.
Circa 300 fotografie in b/n, di
grande valore documentale, e
250 disegni completano questo
autentico classico di storia mili-
tare.
Il volume è disponibile nelle mi-
gliori librerie e può essere richiesto
direttamente a Tuttostoria, Casel-
la postale 395 - 43100 Parma; Te-
lefax 0521 290387; info@tutto-
storia.it
http://www.tuttostoria.it 
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E' il 17 febbraio 1947, nell'aula della Corte d'assise di Venezia, mentre un pallido sole si affaccia alle finestre, si apre 

il processo contro Albert Kesselring, 62 anni, feldmaresciallo del Terzo Reich, già comandante in capo delle forze 

armate tedesche in Italia. La giuria è militare e inglese. Con passo deciso compare la figura massiccia del 

feldmaresciallo in abito borghese grigio, camicia bianca e cravatta blu, impassibile in volto. 

 

La storia, si sa, la scrivono da sempre i vincitori. E i vincitori, con Kesselring, non sono stati teneri. "Aguzzino, 

mostro, massacratore, boia, vergogna, terrore..." Bavarese e cattolico, professione soldato, il feldmaresciallo fu un 

"combattente fino all'ultimo giorno": un comandante di straordinarie capacità e di inflessibile senso del dovere, 

un'ossessiva lealtà che lo chiuse nella trappola del giuramento a Hitler. 

Proprio qui sta il "caso Kesselring": se, cioè, e in quale misura si sia annidato in lui il vizio della mente tedesca che 

considera un alibi sufficiente a scusare qualunque delitto l'ubbidienza agli ordini ricevuti. 

 

La risposta, come spesso ai problemi morali, è difficile. La condanna a morte comminatagli il 6 maggio 1947 dai 

giudici inglesi fu motivata da "crimini di guerra" commessi in Italia: le Fosse Ardeatine e l'ordine del 17 giugno 
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1944 che autorizzava rappresaglie contro i civili. Pur commutata in ergastolo e seguita, causa un tumore, dalla 

grazia, la condanna (con l'etichetta di responsabile dell'estate rosso-sangue del '44) resta un marchio pesante 

impresso sulla figura di Kesselring. 

Ma, se non ci sono alibi, esistono delle attenuanti. Dopo l'8 settembre 1943, a Sud, il feldmaresciallo disarmò i 

soldati italiani ma li lasciò liberi mentre Rommel, a Nord, li fece deportare. La rappresaglia delle Fosse Ardeatine 

era inevitabile (come ben sapevano gli attentatori comunisti) e Kesselring, che non poteva ignorare nella sostanza 

un ordine di Hitler, la rese meno apocalittica rispetto alla furia isterica del Fuehrer. L'ordine del 17 giugno (questa 

è la tesi difensiva) fu emanato come risposta alla recrudescenza degli attacchi partigiani dopo l'appello alla 

guerriglia lanciato dal generale Alexander da Radio Londra: "Italiani, uccidete i tedeschi, distruggete i loro mezzi, 

raccogliete informazioni e passatele a noi". 

 

L'identità di militare portava il comandante tedesco a difendere con ogni mezzo la vita dei soldati che gli erano 

affidati e la sua posizione era terribilmente scomoda: preso in mezzo fra gli eserciti anglo-americani che 

avanzavano da Sud, la lotta partigiana e le enormi pressioni di Hitler da Berlino. 

Uomo equilibrato e leale, testardo e coraggioso, si macchiò degli eccidi commessi dai suoi uomini ma non aveva 

nessun potere di contravvenire agli ordini e, quando fu possibile, intervenne per attenuarne il devastante impatto. 

Fu un americano, il generale "Ike" Eisenhower, a dire: "L'obbedienza agli ordini di guerra deve essere assoluta e 

non condizionata da scrupoli morali". L'operato di Kesselring non è assolvibile: proporne, però, un'immagine più 

coerente con la realtà storica è doveroso. Vi si dedica Vasco Ferretti, in "Kesselring", non condannando né 

assolvendo ma ricostruendo avvenimenti e profili umani, depurandoli da ideologismi e pregiudizi e collocandoli 

nel loro tempo e contesto culturale. 

 

Con questo taglio, anche un personaggio controverso come Kesselring trova una dimensione storica meno 

demoniaca e più in sintonia con una stagione crudele della storia d'Europa in cui poche mani, anche fra i vincitori, 

restarono inequivocabilmente pulite. 
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