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pREsENTAzIoNE

A Michel Baert,
impareggiabile guida

della Battaglia delle Ardenne

Il 16 dicembre 1944, alle ore 5,30 di un'alba glaciale, 250 mila soldati 
della Wehrmacht scattavano in avanti nelle Ardenne, scagliandosi contro 
le difese tenute da 75 mila soldati dall’US Army. Iniziava, secondo il 
piano operativo Wacht am Rhein (Sentinella del Reno) e poi Herbsnebel 
(Nebbia d’autunno), una controffensiva tenacemente voluta da Adolf 
Hitler. Era l’ultimo “colpo di coda” di un Terzo Reich, ormai agonizzante. 
Nel corso della Battaglia delle Ardenne, mai la Germania nazista si era 
trovata così vicina alla vittoria e mai gli alleati, dopo il successo dello 
sbarco in Normandia e della Campagna di Francia, si erano scoperti così 
deboli. Tuttavia, la forza della disperazione e la determinazione di alcune 
unità e di qualche comandante alleato avevano consentito una difesa 
destinata prima a contenere il soverchiante slancio da parte del nemico e 
poi a ricacciare quest’ultimo oltre la frontiera. 
La guida La Battaglia delle Ardenne ripercorre, come mai è stato fatto 
prima, tutti i luoghi teatro di uno dei più incredibili e accaniti scontri 
della seconda Guerra Mondiale. 
L’autore ne ha visitato ogni metro, recuperando, grazie a una guida 
eccezionale, a veterani e a civili superstiti, luoghi sino a oggi sconosciuti, 
alcuni dei quali rimasti intatti nel tempo. Non un angolo della Battaglia 
delle Ardenne è stato trascurato. Ecco, tra gli altri: la Linea Siegfried, 
Bastogne, Bizory, Mageret, Noville, Longchamps, Assenois, Hemroulle, 
Elsenborn, Eupen, Baugnez, Malmédy, Büllingen, Saint-Vith, 
Ligneauville, Poteau, Vielsalm, Trois-Ponts, La Gleize, Marche-en-
Famenne, Bande, Hotton, Bure, Rochefort e tanti altri. E poi i cimiteri 
di guerra di Neuville-en-Condroz, Henri- Chapelle Hotton e Recogne, 
i musei Bastogne Historical Center, Poteau 44 Décembre 44 e della 
Bataille des Ardennes. 
La guida La Battaglia delle Ardenne, dopo avere dettagliatamente descritto 
i fatti accaduti giorno per giorno, presenta memoriali, monumenti, 
targhe, lapidi, mezzi militari etc., oggi sparsi lungo tutto il Fronte di un 
tempo e fornisce anche alcuni itinerari prettamente turistici oltre alle 
cosiddette informazioni utili: Dove informarsi, Dove mangiare, Dove 
dormire e Cosa acquistare.
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LA VIA DELLA LIBERTÀ
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GLI schIERAmENTI IN cAmpo

L’offensiva è la via diretta per raggiungere la meta;
la difensiva quella più lunga per aggirare l’ostacolo. 
Helmuth Karl Bernhard von Moltke

Lo schieramento tedesco 
Situazione prima della Battaglia delle Ardenne
WEST FRONT (Fronte ovest): ObW (Oberbefelhshaber West, Coman-
do supremo ovest) feldmaresciallo Karl Gerd von Rundstedt. 

Heeresgruppe B (Gruppo B dell’Esercito): feldmaresciallo Walter Model.
Comprende: XV Armee (alle foci del Reno e della Mosa); I Armee (Fal-
lschirmjäger, paracadutisti, riva destra del canale Alberto); VII Armee 
(tra Bruxelles e Sedan); e I Armee (tra Sedan e Charmes). 
Totale: 31 divisioni. 

Heeresgruppe G e Ober Rhein (Gruppo G e dell’Alto Reno dell’Eserci-
to): generale Hermann Balck.
Comprende: XXXXVI Korps (tra Charmes e Epinal); e XX Armee (tra 
Epinal e la frontiera con la Svizzera, non direttamente interessata all’area 
del contrattacco). 
Totale: 21 divisioni. 

Heeresgruppe H (Gruppo H dell’Esercito): generale Kurt Student.
Comprende: 1° Fallshirmjager division; e XXV Armee (non diretta-
mente interessata all’area del contrattacco). 
Totale: 7 divisioni. 
Totale generale: 59 divisioni. 

Situazione al momento della Battaglia delle Ardenne (16 dicembre 1944)
 XV Armee (generale Gustav von Zangen), composta da: XII SS Korps 
(Artillerie), comprendente le divisioni 176° Infanterie, 9° panzer, 59° 
Volsksgrenadier, 15° panzergrenadier e 183° e 340° Volksgrenadier 
(Gruppe Felber); LXXXXI Korps (Artillerie), con le divisioni Volksgre-
nadier 363°, 246° e 47°; e LXXIV Korps (Artillerie), composta dalle In-
fanterie division 353°, 85° e 89° e 344° Volksgrenadier. Ne fanno parte 
anche i Korps 403°, 407° e 409° (Artillerie). 
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VI SS Panzer Armee (SS oberstgruppenführer, generale d’Armata, Jose-
ph “Sepp” Dietrich), formata da: LXVII Korps (Artillerie, generale Otto 
Hitzfeld), comprendente le divisioni Volksgrenadier 272° e 326°; I SS 
Panzer Korps, con le divisioni Volksgrenadier 277° e 12°, 3° Fallschir-
mjäger (paracadutisti); 1° ss panzer Leibstandarte Adolf hitler; 12° 
ss panzer hitler jugend; II SS Panzer Korps, composta dalle divisioni 
ss panzer Das Reich e ss panzer hohenstaufen; e la 150° panzerbri-
gade (unità speciale SS obersturmbannführer, tenente colonnello, Otto 
Skorzeny). 
Fanno parte della VI Armee anche i Korps 388, 402 e 405 (Artillerie); 
le Brigade 4°, 9° e 17° (Rakete, lanciarazzi) e, in seguito, il 410° Korps 
(Artillerie). 

V Panzer Armee (generale Hasso Eccard von Manteuffel), costituita da: 
LXVI Panzer Korps (generale Heinrich von Lüttwitz), comprendente le 
divisioni 18° e 62° Volksgrenadier (la prima formata da personale della 
Luftwaffe e dalla Kriegsmarine, la seconda per lo più composta da non 
tedeschi, come coscritti cechi e polacchi); LVIII Panzer Korps (generale 
Walter Krüger) con le divisioni 116° panzer e 560° Volksgrenadier; e 
XLVII Panzer Korps (generale Walter Lucht), con le divisioni 2° panzer, 
26° Volksgrenadier e 130° panzer Lehr. 
Fanno parte della Panzer V Armee anche i Korps 401° e 766° (Artille-
rie); le Brigade 7°, 15° e 16° (Rakete, lanciarazzi) e, temporaneamente e 
parzialmente, un reggimento della 10° ss panzer division (Artillerie). 

VII Armee (generale Erich Brandenberger), che poggia su: LXXX Korps 
(generale Franz Beyer), che conta sulle divisioni 212° e 276° Volksgre-
nadier; e LXXXXV Korps (generale Baptist Kneiss), con le divisioni 5° 
Fallschirmjäger (paracadutisti) e 352° Volksgrenadier (con personale 
della Luftwaffe e della Kriegsmarine).
Fanno parte della VII Armee anche il LIII Korps (Artillerie), con unità 
di sicurezza (Felgendarmerie); i Korps 406 e 408 (Artillerie); e le Briga-
de 8° e 18° (Rakete, lanciarazzi).
Nota: numerose sono le unità dello schieramento impiegato nella Battaglia 
delle Ardenne, in precedenza distrutte anche più volte sul Fronte dell’Est e in 
Normandia e quindi ricostituite. 

In totale: 68 divisioni, comprese 6 in spostamento dal Fronte dell’est e 3 
delle Forze presenti nei porti dell’Atlantico). 

Riserve (dell’Heeresgruppe B) 
76° Volksgrenadier division (in seguito, impiegata nell’area di Wit-
tlich).
Totale: 5 divisioni. 
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Riserve (dell’Okw, Oberkommando der Wehrmacht, Comando supre-
mo della Wehrmacht)
Divisioni: 10° ss panzer (in riorganizzazione); 3° panzergrenadier (in 
riorganizzazione); 6° ss (di montagna, da impiegare oltre la metà di 
dicembre nel settore della Saar, a ovest di Münstereifel); 9° Volksgre-
nadier e 167° Volksgrenadier (arrivo previsto nell’area dopo la metà di 
dicembre); 11° panzer (mista con Infanterie, da impiegare al più presto 
con l’Heeresgruppe G e nell’area Killburg-Bitburg); 257° Volksgrena-
dier (già d’Infanterie, in riorganizzazione e da impiegare al più presto 
nell’area di Wittlich); e Brigade Führergrenadier e Führerescorte (da 
impiegare non appena raggiunta l’area a sud di Münstereifel). 
Totale (divisioni impiegabili a breve termine): 4. 

Totale generale: 77 divisioni. 

Lo schieramento americano 
Shaef (Supreme headquartiers allied expeditionary forces, Comando su-
premo alleato delle Forze di spedizione): generale Dwight David Eisen-
hower (comandante supremo). 

Forze terrestri sul Fronte ovest
XXI Army Group (maresciallo Bernard Law Montgomery, comprenden-
te la 1° Army (canadese, generale Henry D. G. Crerar); e la 2° Army 
(britannica, generale sir Miles Dempsey).
Totale: 14 divisioni.

XII Army Group (generale Omar Nelson Bradley), composta dalla 1° 
Army (generale Courtney H. Hodges); 3° Army (generale George S. 
Patton); 9° Army (generale William H. Simpson). 
Totale: 30 divisioni. 

VI Army Group (americana, generale Jacob Devers), con la 7° Army 
(americana, generale Alexander McCarrell Patch) e 1° Army (francese, 
Jean de Lattre de Tassigny). 
Totale: 17 divisioni. 

Totale generale: 61 divisioni. 
Riserve 
1° Army (Red devils, aviotrasportata, britannica, generale Lewis H. Bre-
reton); Airborne corps (aviotrasportato, britannico, generale sir Fre-
derick Arthur Browning); XVIII Airborne corps, con l’82° e la 101° 
Airborne division (aviotrasportata, americana, generale Matthew B. 
Ridgway); e 9° Brigade (trasporto truppe). 
Totale generale: 40 divisioni (23 americane e 17 britanniche).
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Settore d’attacco (16 dicembre 1944) 
1° US Army (generale Courtney H. Hodges), dislocata da Lussemburgo 
a Geilenkirchen.
A quest’ultima unità fanno capo il VII Corps (generale Lawton J. Col-
lins), impegnata in un’offensiva a nord, nella Ruhr e a Urft (13 dicem-
bre); l’VIII Corps (generale Troy H. Middleton), con posto di comando 
a Bastogne, dislocato tra Montjoie a Echternach; e il V Corps (generale 
Leonard Gerow), posizionato al centro e impegnato nella medesima of-
fensiva del VII Army Corps. 
Dell’VIII Corps fanno parte le divisioni: 9° Armored (generale Joseph 
W. Léonard, 1 parte in linea e 1 in riserva); 106° Infantry (generale Alan 
W. Jones, che non prenderà parte alla battaglia); 4° Infantry (generale 
Robert O. Barton); 28° Infantry (generale Norman D. Cota), il 14° ca-
valry Group e 7 battaglioni del Genio.
Al V Corps fanno invece capo le divisioni 2° Infantry (Walter M. Ro-
bertson) e la 99° Infantry (Walter E. Lauer). 
Dal 20 dicembre, si aggiunge il XVIII Airborne corps (generale Mat-
thew B. Ridgway).
Da quest’ultimo dipendono le divisioni: 82° Airborne (generale James 
M. Gavin); 7° Armored (generale Robert W. Hasbrouck); e 30° Armo-
red (generale Leland S. Hobbs). 

Altri settori del Fronte 
XXI Army Group (maresciallo Bernard Law Montgomery), dislocato tra 
Gelsenkirchen e Nancy;

XII Army Group (generale Omar Nelson Bradley), comprendente la 
9° Army (generale William H. Simpson, con i XVI, XIII, XIX e VII 
corps); e la III Army (generale George S. Patton, con i VI, XII, XV, 
XX corps). 

VI Army Group (generale Anthony Bevers), dislocato a sud di Nancy. 

In totale: 69 divisioni, comprese 2 divisioni di riserva a Reims, 2 in Gran 
Bretagna e 2 in corso di sbarco nei porti francesi, 1 già attestata nei porti 
dell’Atlantico e 1 sul Fronte delle Alpi. 
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GIoRNo pER GIoRNo
L'uLTImo coLpo DI coDA DI hITLER

16 settembre 1944, sabato
Alla fine del settembre 1944 le Forze alleate, sbarcate in Normandia il 6 
giugno, dopo avere affrontato una dura battaglia per liberare la Francia 
del nord, si avvicinano man mano alle frontiere con la Germania, ma 
perdono lo slancio iniziale. 
È pur vero che Parigi è stata liberata (24 agosto 1944) così come, in 
seguito, la stessa sorte è toccata anche a Bruxelles, Anversa, Liegi e alle 
Ardenne e la III Us Army del generale George S. Patton si prepara a 
invadere la Sarre. 
Ma è altrettanto incontrovertibile il fatto che l’avanzata alleata verso est 
risente, a questo punto, di una perdita di foga e di un inevitabile ral-
lentamento, entrambi aggravati dal fatto che, tra le truppe, sono assai 
numerosi quanti ritengono ormai imminente il crollo del Terzo Reich e 
la conseguente fine del conflitto in corso. 
Il Fronte ovest, lungo circa 800 chilometri, è difficile da mantenere e si 
snoda dall’Olanda, Belgio, Francia sino alla Svizzera. Il tentativo, incon-
sulto, ma tenacemente voluto e imposto dal maresciallo Bernard Law 
Montgomery, di impadronirsi del ponte sul Reno a Arnhem (17 settem-
bre), passato in seguito alla storia come “quell’ultimo ponte”, si è risolto 
inoltre con una cocente sconfitta per i britannici. 
Il sogno del comandante del XXI Army Group di Sua Maestà di liberare 
l’Olanda, aggirare la Linea Siegfried e poi spingersi verso la Ruhr, cuore 
industriale della Germania, è miseramente fallito. Dall’Olanda all’Alsa-
zia il conflitto rischia, oltretutto, di trasformarsi in una temuta guerra di 
posizione, simile a quella, atroce, della prima Guerra Mondiale. 
Quanto al settore delle Ardenne, il comandante in capo del Shaef (Su-
preme headquartiers allied expeditionary forces, Comando supremo 
delle Forze di spedizione alleate), generale Dwight David Eisenhower, 
considerando assai poco praticabile la natura del terreno e stimando che 
l’inverno dissuada la Wehrmacht dall’intraprendere qualsiasi azione con-
troffensiva, è portato a considerarlo come un Fronte secondario. 
Non solo: si assume il “rischio calcolato” di lasciarlo parzialmente sguar-
nito. Inoltre, lo destina a area dove le varie divisioni dell’Us Army, già 
impegnate e provate in battaglia, possano ricostituirsi e riprendere fiato. 
Dall’altra parte del Fronte, a sua volta Hitler ha dato ordine di posizio-
nare le truppe della Wehrmacht all’interno del Westwall (Vallo occi-
dentale, chiamato dagli alleati Linea Siegfried). E, per la prima volta, va 
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concedendo alcune priorità al Fronte ovest rispetto a quello dell’est, in 
precedenza (e solitamente) privilegiato. 
Il Westwall si trova però in uno stato di completo abbandono, in quanto 
la costruzione del Vallo Atlantico ne aveva non solo rallentato i lavori, 
pur iniziati nel 1936, ma, nello stesso tempo, aveva anche visto nume-
rose sue opere smantellate a favore delle difese dislocate lungo le coste 
della Francia del nord, in opposizione alla temuta “invasione” alleata sul 
Continente.
Tuttavia, qualcosa bolle in pentola. Già il 31 luglio, dopo che gli alleati 
avevano sfondato in Normandia oltre la testa di ponte di Avranches, 
Hitler aveva, infatti, espresso la necessità di riprendere l’iniziativa sul 
Fronte ovest. 
Il 16 settembre, nella Wolfsschanze (Quartier generale di Hitler, Prus-
sia orientale), al termine della consueta riunione, ecco il Führer presie-
derne subito dopo un’altra riservata, alla quale partecipano gli alti gradi 
dell’Okw (Oberkommando der Wehrmacht, Comando supremo delle 
Forze Armate). 
Sono presenti: il comandante dell’Okw, feldmaresciallo Wilhelm Kei-
tel; il capo dell’Ufficio operazioni dell’Okw, generale Alfred Jodl; il capo 
di Stato Maggiore dell’Okh, (Oberkommando des Heeres, Comando 
supremo dell’Esercito), generale Heinz Guderian; e il generale Werner 
Kreipe, in rappresentanza della Luftwaffe del maresciallo del Reich Her-
mann Göring. 
Per prima cosa, il generale Alfred Jodl fa il punto sulla situazione venu-
tasi a creare sul Fronte ovest. È incontestabile il fatto che, negli ultimi 3 
mesi, la Wehrmacht abbia perduto 1 milione e 200 mila uomini, circa la 
metà dei quali proprio in occidente. 
Ma ecco intervenire Hitler, il quale manifesta una certa agitazione e 
ostenta un inconsueto e (a parere dei presenti) immotivato ottimismo. 
“Io ho appena preso una decisione cruciale. E vado a lanciare un contrattacco, 
dopo le Ardenne e in direzione di Anversa”. 
I partecipanti alla riunione sgranano gli occhi, sconcertati. E si chiedono 
come possa essere messa in atto un’offensiva, visto che la guerra di Russia 
ha bruciato e continua a bruciare un sin troppo ingente quantitativo di 
uomini e di risorse. 
Il Führer è però a conoscenza del fatto che, grazie al ministro degli Ar-
mamenti Albert Speer, la produzione di panzer è passata dal febbraio al 
settembre 1944 da 1016 a 3301 unità. Pertanto, con questi nuovi mezzi 
si propone di assestare una mazzata agli alleati, nel tentativo di ribaltare 
le sorti della guerra, ormai segnate pur se nessuno appare disposto ad 
ammetterlo. 
Sferrando, a sorpresa, un’offensiva contro gli anglo-americani che abbia 
quale obiettivo Anversa, egli conta (in caso di successo) di tagliare fuori 
e di isolare il contingente del maresciallo Bernard Law Montgomery. 
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Un’eventualità del genere -proclama più che convinto il Führer- potreb-
be raffreddare (se non, nelle migliori delle ipotesi disintegrare) la già fra-
gile alleanza tra americani da una parte e britannici e canadesi dall’altra. 
I quali (quasi) si sopportano a vicenda, dividendoli non poche divergenze 
di carattere strategico e politico. 
Una vittoria nelle Ardenne potrebbe, di conseguenza, creare i presuppo-
sti dagli effetti politici incalcolabili, se non in vista di una vittoria piena 
sul campo per lo meno nei confronti di un risultato utile in grado di 
portare all’apertura di negoziati di pace su una posizione non di estrema 
debolezza. Negoziati che renderebbero nulla la pretesa alleata di un’un-
conditional surrender (resa incondizionata) da parte della Germania e so-
prattutto invaliderebbero il piano Morgenthau (da Henry Morghentau, 
segretario di Stato americano al Tesoro), che vorrebbe ridurre il Terzo 
Reich, dopo la fine vittoriosa del conflitto in corso, a paese pastorale e 
agricolo, smantellandone tutte le industrie.
In una cosa Hitler ha, comunque, perfettamente ragione. Senza un gran-
de porto, quale quello di Anversa, per gli alleati diventerebbe critico oltre 
che precario potere continuare ad approvvigionare il proprio contingente 
militare in Europa. Una volta conquistata la “pace” a Ovest, la Germa-
nia potrebbe infine trasferire tutte le proprie Armate a est e concludere 
così in maniera giudicata positiva il conflitto che la vede opposta in uno 
scontro all’ultimo sangue all’Unione Sovietica. 

17 settembre, domenica
Il 17 settembre Hitler dà ordine di costituire la VI Panzer Armee e mette 
alla frusta il responsabile dei trasporti militari generale Rudolf Gerke. 
Inizialmente, il dittatore tedesco programma il contrattacco a ovest tra il 
20 e il 30 novembre, lungo un Fronte che corre da Monjoie (a nord) sino 
a Echternach (a sud). 
Alla presa dei ponti sulla Mosa, seguirà quindi la caduta di Anversa, 
dopo che le forze di Sua Maestà britannica saranno state completamente 
messe fuori gioco se non addirittura annientate. 

11 ottobre, mercoledì 
L’11 ottobre il generale Alfred Jodl presenta una bozza per una controf-
fensiva nelle Ardenne, che prende il nome convenzionale di Christrose. 
Essa prevede l’impiego di 3 grandi unità: la VI SS Panzer Armee, la V 
Panzer Armee e la VII Armee, con una forza complessiva di 12 divisioni 
panzer e 18 di fanteria (a queste ultime si aggiungerà poi la XV Armee). 
Per portare al successo una simile controffensiva sono richiesti 2 pre-
supposti essenziali: la sorpresa totale e condizioni atmosferiche tali da 
mantenere al suolo l’aviazione alleata, ormai predominante nei cieli. 
Il capo dell’Ufficio operazione dell’Okw ne fissa anche gli obiettivi: ful-
mineo sfondamento del Fronte alleato (primo giorno), attraversamento 
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della Mosa (secondo), avanzamento rapido e conquista di Anversa e del 
suo porto (settimo). 
Un supporto di artiglieria verrà destinato alla V Panzer Armee e alla VI 
SS Panzer Armee, le 2 unità di punta, mentre i loro fianchi saranno co-
perti da Infanterie division. Tutto l’appoggio che sarà in grado di fornire 
la Luftwaffe, pur in serie difficoltà, verrà infine utilizzato. Inoltre, a est 
del Reno, saranno predisposti enormi depositi di carburante, materiali, 
armi e viveri, trasportati in loco, insieme alle truppe, dalle Reichsbahnen 
(Ferrovie del Reich), i convogli della quale godranno di ogni priorità. 

21 ottobre, sabato
Il 21 ottobre il generale Alfred Jodl consegna a Hitler il piano perfe-
zionato nei dettagli, ideato su indicazioni del dittatore tedesco, il quale 
se ne proclama letteralmente entusiasta. Propone qualche modifica non 
sostanziale e muta il nome convenzionale dell’operazione in Wacht am 
Rhein (Sentinella sul Reno). Lo scopo -sostiene- è quello di confondere 
le idee del nemico, lasciandogli credere che si tratti di un’operazione di-
fensiva, nel malaugurato caso trapelasse qualche indiscrezione. 
Hitler insiste infine (e a lungo) sul fattore sorpresa, che caldeggia in-
sieme alla rapidità di esecuzione e alla massima segretezza. Il silenzio 
sull’offensiva tedesca nelle Ardenne dovrà essere assoluto, sottolinea in 
maniera quasi maniacale. 
Nessun altro, oltre a quanti sono presenti nella riunione della Wolfs-
schanze, dovrà pertanto (e per il momento) esserne messo al corrente. 
I 2 principali responsabili della prevista controffensiva, il comandante in 
capo dell’ObWest (Oberkommando West, Fronte ovest), feldmarescial-
lo Karl Gerd von Rundstedt e il feldmaresciallo Walther Model, capo 
dell’Heeresgruppe B (Gruppo Esercito ovest) riceveranno, infatti, una 
copia del piano e gli ordini di impiego inerenti 24 ore dopo.

22 ottobre, domenica
Il 22 ottobre i capi di Stato Maggiore di entrambi i feldmarescialli co-
mandanti del Fronte ovest, i generali Siegfried Westphal e Hans Krebs, 
all’oscuro di tutto, si recano a conferire con Hitler. 
In realtà, il loro scopo è quello di sollecitare rinforzi destinati alle difese 
della Ruhr, cuore industriale del Terzo Reich, in difficoltà a causa dei 
continui bombardamenti scatenati dalle Forze aeree alleate. 
Il Führer però espone loro il piano circa la progettata controffensiva nelle 
Ardenne, imponendo a loro volta il più stretto silenzio. Hitler è anche 
largo di promesse. Assicura infatti, tra l’altro, 25 mila metri cubi di car-
burante. Prima di congedare gli ospiti, egli dà infine loro ordine di dedi-
carsi con vigore a rendere completamente operativo il piano già tracciato. 
Quello stesso pomeriggio, il Führer riceve segretamente l’SS sturmban-
nführer (maggiore) Otto Skorzeny, l’uomo divenuto famoso per essere 
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stato il liberatore di Benito Mussolini a Campo Imperatore (Gran Sasso, 
12 settembre 1943) e per avere rapito, a Budapest, il dittatore ungherese 
ammiraglio Miklos Nikolas de Nagybanya Horthy (15 ottobre 1944), 
reo di avere cercato di avviare trattative di pace separate tra l’Ungheria e 
l’Unione Sovietica. 
Hitler, dopo averlo promosso sul campo SS obersturmbannführer, (te-
nente colonnello), gli affida un incarico segretissimo: quello di organiz-
zare e di istruire un’unità speciale, formata da soldati scelti, che avrebbe 
agito dietro le linee nemiche con uniformi e mezzi militari americani. 

27 ottobre, venerdì 
Il 27 ottobre il feldmaresciallo Karl Gerd von Rundstedt e il suo Stato 
Maggiore si portano a Fichtenhaim, presso il Quartier generale dell’He-
eresgruppe B del feldmaresciallo Walther Model, allo scopo di discutere 
a fondo il piano di contrattacco. 
A entrambi i feldmarescialli il disegno caldeggiato da Hitler appare tut-
tavia troppo arrischiato e la controffensiva progettata troppo ambiziosa, 
tenendo conto degli uomini e dei mezzi a disposizione. 
“Sotto l’angolo strettamente tecnico, questo obiettivo (Anversa, nda.) appare 
nei fatti sproporzionato dal punto di vista delle forze disponibili e della situa-
zione presente”, è il loro, lapidario giudizio. 
Recatosi da Hitler, il feldmaresciallo Karl Gerd von Rundstedt illustra 
quindi a Hitler un proprio contropiano, più limitato negli obiettivi (Ope-
razione Martin). La stessa cosa si appresta a fare anche il feldmaresciallo 
Walter Model (Operazione Herbstnebel, Nebbia d’autunno). 
Entrambi i 2 feldmarescialli disapprovano così l’operazione su vasta por-
tata caldeggiata da Hitler, giudicandola in buona parte irrealizzabile. E 
insistono, al contrario su quale soluzione da adottare, per un attacco nel 
saliente Aix-Maastrich-Liegi, che non preveda, comunque, l’attraversa-
mento della Mosa. 
Hitler risponde loro in maniera dura e sarcastica: “Non vi è mai passato 
per la mente Federico il Grande? Non sapete che, a Rossbach, sconfisse il nemi-
co 2 volte più forte? Ma perché non vi studiate la storia, voi?”. 
Quindi conciona sul fatto che i grandi avvenimenti storici sono, inevi-
tabilmente, destinati a ripetersi. Ai 2 feldmarescialli non resta, pertanto, 
che adeguarsi. 

2 dicembre, sabato
Il 2 dicembre, nella Reichsklanzei (Cancelleria) a Berlino, si tiene una 
riunione militare. Assente il feldmaresciallo Karl Gerd von Rundstedt, 
prendono la parola, tra gli altri: il feldmaresciallo Walter Model; il ge-
nerale Hasso von Manteuffel, comandante della V Panzer Armee; e l’SS 
oberstgruppenführer (generale) Josef “Sepp” Dietrich, responsabile della 
VI SS Panzer Armee. i quali insistono perché Hitler fissi obiettivi più 
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realistici e soprattutto maggiormente compatibili con quei mezzi dispo-
nibili da potere schierare al più presto in campo. 
Il Führer si rivela però ancora una volta testardo, convinto com’è che, 
nonostante le difficoltà dei rifornimenti, l’insufficiente addestramento di 
alcune unità, la riduzione dell’appoggio aereo promesso dalla Luftwaffe 
del maresciallo del Reich Hermann Göring, si possa egualmente conse-
guire, nelle Ardenne, una clamorosa vittoria, l’“imprevedibile evento stori-
co” già accaduto a Federico II il Grande, a patto che il “suo” piano venga 
rispettato alla lettera. 

7 dicembre, giovedì 
Il 7 dicembre Hitler, nonostante le obiezioni avanzate dai propri respon-
sabili militari, approva il piano definitivo con il nome convenzionale di 
Wacht am Rhein (Sentinella del Reno). Subito dopo, il piano di contrat-
tacco nelle Ardenne viene approntato in quasi tutti i dettagli. Tant’è che 
nessun particolare viene trascurato. 
Il giorno J, fissato in un primo momento per il 27 novembre e via via per 
il 7, 10 e 15 dicembre, sarà infine inderogabilmente sancito per il giorno 
16, pur non essendo questa data ritenuta ancora sufficiente a concedere al 
comandante dell’Heeresgruppe B, feldmaresciallo Walter Model, tutti i 
mezzi necessari da lui stesso richiesti, oltretutto da lui ritenuti indispen-
sabili per dare il via alla controffensiva. 
In vista della Battaglia delle Ardenne, pesanti carenze si evidenziano 
ovunque, pur se Hitler non ne tiene il minimo conto. Ad esempio, la V 
Panzer Armee e la VI SS Panzer Armee riescono a malapena a mettere 
insieme circa 800 carri, oltretutto maldistribuiti e quindi non dispongo-
no che dal 60 all’80 per cento del proprio armamento effettivo. 
Dei 17 mila metri cubi di carburante, accaparrati sino a quel momento in 
vista del contrattacco, solo 7 mila si trovano già nell’Eifel, mentre gli altri 
giungeranno in linea solo il giorno dell’offensiva. Inoltre, alcuni calcoli 
fatti a tavolino non sono attendibili e si dimostreranno, alla prova dei 
fatti, clamorosamente errati. 
Uno per tutti: la tabella dei consumi teorici dei panzer calcola una per-
correnza di 200 chilometri al giorno. Ma trascura una lezione esemplare 
appresa sul Fronte russo: il ghiaccio e la neve possono ridurre il percorso 
a soli 50 chilometri. Senza contare il fatto che un panzer Tiger consuma 
680 litri di carburante su strada e 1.000 litri su un terreno accidentato, 
per percorrere 100 chilometri.
Pertanto, ciascun mezzo corazzato godrà di un’autonomia media di 150 
chilometri. Un limite troppo esiguo, tenendo conto che qualsiasi scon-
tro richiede, inevitabilmente, anche una serie di finte, puntate in avanti, 
inseguimenti, ritirate strategiche e diversivi vari. Non solo: le dotazio-
ni di carburante prevedono unicamente il raggiungimento della Mosa. 
E dopo? In seguito, le varie unità panzer potranno unicamente spera-
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re di potere mettere le mani su qualche deposito di carburante alleato. 
Un’eventualità, quest’ultima, affidata un po’ troppo se non al caso a au-
tentici colpi di fortuna. 
Man mano, anche altri problemi si presentano. Ma vengono sistematica-
mente ignorati da Hitler. Il quale continua a contare sulla propria buona 
stella. A nulla valgono le critiche che denunciano come troppe unità da 
impiegare nella controffensiva risultino raffazzonate e carenti nell’orga-
nico, senza valutare il fatto che alcune di esse raggiungeranno il Fronte 
addirittura nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, oltretutto spossate. 
“Il piano di offensiva nelle Ardenne”, ricorderà più tardi il feldmaresciallo 
Karl Gerd von Rundstedt, “venne elaborato in tutti i suoi particolari, ivi 
comprese le formazioni che vi avrebbero partecipato, i tempi, gli obiettivi e così 
via, dal Führer in persona”. 
Il piano del contrattacco avallato da Hitler prevede comunque: prima 
fase, il concentramento delle truppe lungo la frontiera tra la Germania e 
il Belgio (nel massimo segreto); seconda fase, l’attacco a sorpresa da par-
te dell’Infanterie, dopo un’intensa preparazione da parte dell’Artillerie: 
terza fase, l’impiego di unità di Fallschirmjäger (paracadutisti), lanciati 
nell’area d’attacco, con il compito di impadronirsi dei ponti sulla Mosa 
possibilmente intatti; e infine l’utilizzo di nuclei di soldati rivestiti con 
uniformi e mezzi dell’Us Army, allo scopo di seminare disordini e creare 
disorganizzazione e panico dietro le linee nemiche; quarta fase, il passag-
gio della Mosa, per stabilire al di là una forte testa di ponte, concentrare 
le forze e, infine, puntare sull’obiettivo finale di Anversa. 
Il tutto -insiste ancora una volta il Führer- dovrà svolgersi all’insegna 
della più rigorosa segretezza. Per tale motivo, la circolazione dei veicoli 
avverrà solo di notte; tutti i panzer e gli altri mezzi militari resteranno di 
giorno ben mimetizzati nei boschi o al riparo nei vari borghi; il traffico 
automobilistico sarà interdetto a partire da 10 chilometri dal Fronte; lo 
spostamento dei pezzi d’Artiglieria, che sarà posizionata a 6 chilometri 
dalla linea di fuoco, si farà solamente con spinte a braccia o per mezzo 
del tiro di cavalli e le tracce del passaggio di ogni convoglio saranno ac-
curatamente cancellate. 
In seguito, l’avanzamento verso le linee nemiche dei panzer sarà reso 
possibile solamente con la “copertura” di aerei che voleranno a bassa 
quota, per evitare che il loro rumore possa destare sospetti o mettere in 
allarme gli alleati. Inoltre, per limitare (e evitare) le diserzioni, i soldati 
alsaziani (i malgré nous, costretti all’arruolamento coatto) e i volontari 
belgi o lussemburghesi, impiegati nelle unità combattenti della Weh-
rmacht, verranno spostati all’interno della Germania. 
Nello stesso tempo, lungo tutto il Fronte, saranno sospesi i tiri di arti-
glieria e i pattugliamenti di ricognizione diurna e notturna; verrà impo-
sto il silenzio radio totale e un limite alle comunicazioni ottiche; e sarà 
fatto divieto assoluto di posare nuove linee telefoniche. Gli operatori 
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radio trasmetteranno poi messaggi fittizi a Quartier generali inesistenti 
e a Quartier generali veri, mentre saranno fatte circolare tra le truppe, 
nei ristoranti e nei bar, indiscrezioni a uso degli agenti alleati e dei loro 
informatori. Lungo tutto il Fronte saranno infine vietati i fuochi, con 
eccezione di quelli alimentati con il carbone fossile. 
Sin dall’inizio del piano della controffensiva nelle Ardenne il livello di 
segreto si mostrerà talmente alto che, nella prima quindicina di novem-
bre ne saranno al corrente solo i comandanti in capo delle Armee V, VI 
SS e XV, impegnate come unità di spinta nel contrattacco e i rispettivi 
capi di Stato Maggiore e i responsabili degli Uffici operazioni. 
Tutti firmeranno, comunque, un documento, nel quale si riconoscono 
passibili del Consiglio di guerra se riveleranno anche il minimo partico-
lare sull’Operazione. 
Sui 2 fianchi del Fronte d’attacco, i comandanti degli Heeresgruppe B 
e G vengono addirittura avvisati all’ultimo momento, mentre il genera-
le Kurt Student, comandante dell’Heeresgruppe H (I Fallschirmjäger 
Armee, Armata paracadutisti) e della XV Armee, stanziate in Olanda, 
lo saprà solo l’8 dicembre. A questa data, persino il tenente colonnello 
Friedrich August von der Heydte, comandante dell’unità di punta dei 
Fallschirmjäger non è al corrente degli obiettivi di lancio dietro le linee 
nemiche, che gli verranno assegnati nel corso della controffensiva delle 
Ardenne.
I comandanti di Reggimento saranno invece avvertiti 3 giorni prima del 
contrattacco; i comandanti di battaglione con un anticipo di 2 giorni e i 
comandanti di compagnia solamente la vigilia. 
Gli ultimi a essere ragguagliati saranno infine i responsabili di alcuni 
Servizi come quello addetto alle mimetizzazioni, al pari dei comandanti 
di alcune squadriglie della Luftwaffe. Numerosi aerei verranno, di con-
seguenza, abbattuti dal fuoco amico della propria Flack (Contraerea). 
Mentre, il 10 dicembre il generale Fritz Bayerlein, comandante della 
130° Panzer Lehr division (VI Panzer Armee), ignora ancora ogni cosa. 

11 dicembre, lunedì 
L’11 dicembre Hitler va a installarsi nel proprio Quartier generale 
all’Adlerhorst (Nido d’aquila), nei pressi di Ziegenberg, nelle vicinanze 
del Reno. Da qui, intende sovrintendere personalmente alla controffen-
siva nelle Ardenne. 
Il Führer si prepara anche a diffondere un altisonante proclama, già 
preparato il 25 novembre: “La battaglia deciderà della sopravvivenza del 
popolo tedesco: essa richiede da ciascuno una dedizione assoluta, dalla truppa 
un coraggio che sfidi la morte, da tutti un’indefettibile perseveranza, dai co-
mandanti un’autorità inflessibile. Queste sono le qualità che permettono di 
ristabilire le situazioni disperate (sic)”. 
Oltre a ciò, egli prescrive anche questa incredibile direttiva: “Nel caso un 
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comandante di unità, abbandonato a se stesso, si sentisse incapace di dirigere 
il combattimento, chiederà prima ai suoi ufficiali, poi ai sottufficiali, infine a 
suoi uomini se qualcuno è in grado di portare a termine la missione e di con-
tinuare il combattimento”. 
“Il capo dell’unità cederà tutte le sue funzioni di comando a quest’uomo, quale 
che sia il suo grado. Il nuovo capo riceverà con esse le prerogative e i privilegi 
che sono loro inerenti”. Hitler prevede infine che “Alcuni comandanti di 
compagnia dovranno essere designati a restare con i propri soldati e a sa-
crificarsi in caso di necessità. Tali esempi sono necessari per mantenere alto 
il morale della truppa. I comandanti di divisione designeranno dei giovani 
ufficiali per morire da eroi”. 
Nell’Adlerhorst, il Führer, che ha al proprio fianco il feldmaresciallo Wil-
helm Keitel e il generale Alfred Jodl, sancisce per le ore 5,30 l’ora H. 
In quello stesso momento, la VI SS Panzer Armee (SS obersturmgrup-
penführer Josef “Sepp” Dietrich), V Panzer Armee (generale Hasso von 
Manteuffel) e VII Armee (generale Ernst Brandenberger) dovranno av-
ventarsi sugli avamposti americani, utilizzando il fuoco dell’Artillerie per 
tempi limitati e infine infiltrarsi in profondità e sfondare il Fronte tra 
Monschau a Echternach. Le truppe tedesche attaccheranno al chiaro 
di luna artificiale, diffuso da proiettori della difesa contraerea, puntati 
sotto le nuvole basse. Quindi, il nascere del giorno permetterà alle Pan-
zer division di spingersi dietro l’Infanterie, per ampliare la rottura delle 
Linee americane. Hitler promette quindi che la Luftwaffe si impegnerà 
con 800/1.000 raid quotidiani, assicurando così una relativa padronanza 
del cielo. E fa assegnamento sul maltempo che costringerà, stando alle 
previsioni, l’Usaaf (United States Air force, Forze aeree degli Stai Uniti) 
a rimanere a terra. Senza tuttavia spiegare perché le condizioni atmosfe-
riche avverse dovrebbero consentire l’alzarsi in volo alle sole forze aeree 
tedesche. Alla VI SS Panzer Armee (settore nord) sarà affidato il mas-
simo sforzo, anche perché dispone di unità d’élite delle SS, già a lungo 
esperimentate sul Fronte dell’est. Essa dovrà attaccare da Monschau al 
Losheimer Graben, attraversare le colline di Elseborn, superare la Mosa 
e puntare direttamente su Anversa. 
Sulla sua sinistra, si porrà invece la V Panzer Armee, con 2 precisi obiet-
tivi: aggirare a destra il saliente dello Schnee Eifel, impadronirsi di Saint-
Vith, il più importante nodo ferroviario e stradale a est di Bastogne, e 
irrompere a sud dello Schnee Eifel, attraverso il Lussemburgo. 
Quanto alla VII Armee dovrà conquistare la zona di Vianden 
(Lussemburgo)-Echternach e poi spingersi a ovest, con lo scopo di pro-
teggere il fianco sinistro della V Panzer Armee. 
Hitler rivolge quindi ai propri generali questo accorato appello: “Questa 
battaglia deciderà se noi dovremo vivere o morire. Voglio che ogni soldato com-
batta in modo duro, spietato”. 
“La battaglia dovrà essere combattuta brutalmente: ogni resistenza dovrà es-
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sere schiacciata in un’ondata di terrore. In quest’ora grave per i destini della 
Patria mi aspetto che ciascuno dei miei soldati sia coraggioso e ancora corag-
gioso. Il nemico deve essere sconfitto, ora o mai più”. 

15 dicembre 1944, venerdì 
Lungo il Fronte delle Ardenne sono in corso gli ultimi, febbrili prepara-
tivi per il contrattacco. Sulla Linea Siegfried diverse rampe mobili ven-
gono gettate sui “denti di drago”, per consentire il passaggio dei panzer. 
Allo scopo di risparmiare carburante, le munizioni dell’Artillerie (15.099 
tonnellate, sufficienti per 8 giorni) sono state portate a mano da intermi-
nabili catene umane. Quanto alla Luftwaffe, è riuscita a mettere insieme 
350 aerei, nella speranza di una schiarita. Alle ore 24, il feldmaresciallo 
Karl Gerd von Rundstedt rivolge un appello alle proprie truppe: “Soldati 
del Fronte ovest. È giunta la vostra grande ora. Le nostre possenti Armate 
stanno per attaccare gli anglo-americani. Non occorre che vi dica altro, voi 
stessi lo intuite: stiamo giocando il tutto per tutto!”
“Portate entro di voi il solenne impegno di tutto sacrificare per raggiungere i 
supremi fini indispensabili per il bene della Patria e del nostro Führer”. 
Lungo tutto il Fronte delle Ardenne (125 chilometri) regna ora la cal-

Il Westwall 
Il Westwall (Vallo occidentale), ri-
battezzato dagli anglo-americani 
Linea Siegfried nasceva come con-
trapposizione tedesca alla linea 
Maginot francese. Era costituita da 
campi minati, “piantagioni di denti 
di drago” (ostacoli anticarro in ce-
mento), fossati anticarro, casematte, 
piccoli bunker, fortini armati, tor-
rette fisse o girevoli, torrette di pan-
zer interrate e Luftverteigungszone 
(zone con postazioni contraeree) e di 
Artillerie. 
A fianco del Westwall, si snodava 
una striscia larga da 1 a 5 chilometri 
di larghezza a seconda dei casi, chia-
mata Roten Zone (Zona rossa), asso-
lutamente interdetta ai civili. 
L’intera opera correva da Basel 
(Svizzera) ad appena oltre Aachen 
(Olanda) ed era, nelle intenzioni, 
un’opera a salvaguardia delle fron-
tiere con la Svizzera, Francia, Lus-

semburgo, Belgio e Olanda.  Concla-
mato “barriera invalicabile” dalla 
propaganda nazista, mirabilmente 
orchestrata dal “genio del male” Jo-
seph Göbbels, il Westwall si sarebbe 
infine mostrato, al pari della Linea 
Maginot francese, un inutile ba-
luardo e sarebbe stato infine sfonda-
to, nella primavera del 1945, dagli 
anglo-americani. Oggi, in Germa-
nia, lungo le frontiere di un tempo se 
ne ritrovano ovunque, i resti. Nello 
stesso tempo, sono visitabili alcuni 
bunker e musei. Degni di nota sono le 
postazioni di: Neckar-Enz-Stellung; 
Bad Bergzabern; Hohlgangssystem 
Gerstfeldhöhe e.V.; Blieskastel, Or-
steil Lautzkirchen; Saarbrücken; 
Schwalbach e.V.; Düppenweiler; 
Merzig/Bietzen; Panzerwerk 326 
Merzig; Sinz; B-Werk Besseringen; 
Panzerwerk Katzenkopf in Irrel bei 
Trier; e Sanitätsbunker 374 in Hür-
tgenwald-Kleinhau.
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L’adlerhorst 

L’Adlerhorst nasceva alla fine dell’ot-
tobre 1939, quando Hitler incarica-
va alcuni ufficiali di reperire un luogo 
idoneo per fare sorgere un Quartier 
generale a ovest, nel caso che Fran-
cia e Gran Bretagna che, da qualche 
settimana avevano dichiarato guerra 
alla Germania, decidessero di impo-
stare una Campagna militare terre-
stre lungo il cosiddetto Fronte ovest. 
Il luogo adatto veniva trovato sui 
monti Taunus, nei pressi di Ziegen-
berg, un piccolo borgo a 11 chilometri 
da Bad Neuheim, con tanto di castel-
lo/fortezza innalzato nel 1740. 
A provvedere ad attrezzare l’area 
erano prima l’ingegnere Fritz Todt, 
capo dell’organizzazione che porta-
va il suo nome e poi ministro degli 
Armamenti (morto per incidente ae-
reo l’8 febbraio 1942) e infine il suo 
successore, l ’architetto Albert Speer, il 
preferito da Hitler. 
Veniva così edificato un complesso 
formato da alcuni massicci edifici e 
da qualche bunker scavato nella roc-
cia. Hitler, tuttavia, manifestava sin 
da subito la propria avversione al 
fatto di essere costretto a “vivere” nel 
castello/fortezza. 
In vista della controffensiva delle 
Ardenne, egli accettava, comunque, 
un compromesso: il feldmaresciallo 
Karl Gerd von Runstedt e parte del 
proprio staff si sarebbero sistemati nel 
maniero, mentre lui avrebbe trovato 
riparo nel complesso innalzato nelle 
sue immediate vicinanze. 
Ossia nel Wiesental, il nuovo FHQu 
(Führer Hauptquartier, Quartier 
generale del Führer), costruito a 2 
chilometri da Ziegenberg. Quest’ul-

timo e il castello/fortezza saranno, in 
seguito, identificati con l’unico nome 
di Adlerhorst. 
L’area contava su numerosi edifici, 
tutti ben mimetizzati tra gli alberi, 
alcuni collegati tra loro con passaggi/
bunker sotterranei. 
Scriverà in proposito la segretaria di 
Hitler Traudl Junge nel libro Fino 
all’ultima ora: “Era un complesso 
meraviglioso. Tante casette di tronchi 
d’albero poggiavano sui pendii bosco-
si, ma ognuna disponeva di un bunker 
sotterraneo solido e profondo. I locali 
erano piccoli, ma arredati meglio che 
nella Tana del lupo (Wolfsschanze, a 
Rastenburg, Prussia orientale, dove 
il 20 luglio 1944 Hitler aveva subito 
un attentato, ad opera del colonnello 
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 
uno dei promotori dell’Operazione 
Walküre, Valchiria, nda.)”.
“Il Führer occupava 2 stanze un po’ 
più grandi delle altre nella casa si-
tuata più in basso… Proprio nelle 
vicinanze, sulla prima collina, si 
stagliava una fortezza. Era il quar-
tier generale del generale (Karl Gerd 
von) Rundstedt, allora comandante 
del Gruppo ovest (Ob West, nda.)”. 
Il Quartier generale di Hitler 
dell’Adlerhorst (Fhq) contava sulle 
seguenti costruzioni: Haus 1 (assai 
spartana, “residenza” del Führer); 
Haus 2, chiamata anche Casino, 
che ospitava la Sala situazioni e un 
elaborato Centro di comunicazioni, 
collegata con Haus 1 attraverso un 
camminamento protetto e coperto; 
Haus 3, destinata all’Okw; Haus 4, 
dove si ritrovavano i generali delle 3 
Armi (Heere, Kriegsmarine e Luf-
twaffe); Haus 5, detta Presse Haus >> 
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ma assoluta. “Non c’è niente da segnalare”, rapporta il generale britannico 
John Whiteley, capo aggiunto dell’Office operations (Ufficio operazioni) 
del comandante in capo generale Dwight David Eisenhower, davanti 
agli alti ufficiali dell’Usaaf.
E anche il G-2 intelligence, il Servizio di controspionaggio dell’Us Army, 
ritiene che non vi sia il pericolo, nell’immediato, di azioni offensive da 
parte del nemico. 
Eppure, i sentori c’erano stati: nonostante l’imponente sistema di sicu-
rezza messo in atto dai tedeschi, a fine ottobre si era saputo che il nemico 
stava formando nuove Panzer division; il 10 dicembre erano stati scoper-
ti movimenti sospetti di treni carichi di armamenti, in spostamento da 
Düsseldorf a Colonia; il 13 dicembre un portaordini, fatto prigioniero 
aveva con sé un messaggio (parziale), che accennava a una controffensiva; 
il 15 dicembre, la stessa Us Army veniva a conoscenza, grazie ad alcu-
ni prigionieri (e soprattutto a un disertore polacco), che la Wehrmacht 
stava radunando ingenti forze, presumibilmente con lo scopo di avviare 
un’azione in grande stile. 
Nelle ore che precedono il contrattacco, ecco il posizionarsi lungo l’inte-
ro Fronte ovest le seguenti unità: a nord, tra il mare e Rörmond, l’Hee-

>> (Casa della stampa), dalla quale 
partivano i comunicati per le radio e 
i giornali nazionali e esteri; Haus 6, 
o residenza dei Reichsleiter, ossia de-
mandata ai leader politici a comin-
ciare dall’“ombra di Hitler” Martin 
Bormann; Haus 7 o Wachhaus, un 
largo e cupo edificio, che dava spazio 
agli uffici del Führer, ai responsabili 
del suo apparato di sicurezza e alle 
segretarie, all’esterno somigliante 
a un innocuo cottage di campagna, 
collegato al castello/fortezza con un 
bunker lungo circa 800 metri. Nei 
pressi del villaggio, si trovava infine 
lo Kraftfahrzeughalle, una grande 
autorimessa. 
Hitler rimarrà nell’Adlerhorst 
dall’11 dicembre 1944 al 15 gennaio 
1945, per poi ritirarsi a Berlino. Al-
cune fotografie ce lo mostrano, il gior-
no di Capodanno, mentre arricchisce 
la Croce di ferro del pilota degli Stu-
kas Hans Ulrich Rudel con le fronde 

di quercia in oro con brillanti e spade 
sulla Croce di cavaliere, una decora-
zione istituita appositamente per lui 
e lo promuove, a soli 28 anni, oberst 
(colonnello). 
L’asso della Lufwaffe è l ’uomo che, 
nel corso del secondo conflitto mon-
diale, effettuerà 2.530 missioni di 
guerra, affondando 1 corazzata, 1 
incrociatore e 70 mezzi da sbarco e 
distruggendo 519 carri armati so-
vietici (il dittatore sovietico Josif 
Visarianovic Djugashvili “Stalin” 
aveva messo 100 mila rubli di taglia 
sulla sua testa).
Dopo essere stato abbattuto più vol-
te e pur avendo subito disastrosi at-
terraggi d’emergenza, Hans Ulrich 
Rudel continuerà a volare nonostan-
te il divieto espressogli da Hitler e in 
barba all’amputazione della gamba 
sinistra. E passerà alla storia come 
il “pilota di ferro” e “l’uomo che non 
moriva mai” . 
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regruppe H (generale Kurt Student), comprendente la I Fallschirmjäger 
Armee e la I Armee, con 7 divisioni; al centro, tra Rörmond e Hun-
sbrück, l’Heeresgruppe B (feldmaresciallo Walter Model) con la XV Ar-
mee, la VI SS Panzer Armee, la V Panzer Armee e la VII Armee, con 37 
divisioni; a sud, sino alla Svizzera, l’Heeregruppe G (generale Hermann 
Balck) e l’Ober Rhein gruppe (sotto il controllo diretto dell’Okw), con la 
I° e la XIX° Armee e alcuni Korps indipendenti, con 21 divisioni. 
Sessantacinque divisioni impiegabili subito, più le riserve dell’Heere-
sgruppe B e dell’Oberkommando der Wehrmacht, il Fronte, non com-
prendendo alcune brigate indipendenti. A breve, è previsto anche l’arrivo 
di altre 6 divisioni di rinforzo, una nelle Ardenne, le altre in Palatinato. 
A sostegno della controffensiva nelle Ardenne, vanno in scena anche 
2 operazioni speciali orchestrate una dal colonnello dei Fallschirmjäger 
August von der Heydte (Operazione Stösser) e l’altra dall’SS obersturm-
bannführer Otto Skorzeny (Operazione Greif ).

16 dicembre, sabato
Alle ore 4, dal proprio Quartier generale di Waxburg, il generale Hasso 
Eccard von Manteuffel lancia un appello ai propri ufficiali, da trasmet-

Nel Dopoguerra, si rivelerà infine un 
irriducibile nazista. In Argentina, 
organizzerà il salvataggio di nume-
rosi tedeschi con “un passato da na-
scondere” e si metterà al servizio del 
dittatore Juan Domingo Peron, col-
laborando al progetto di costruzione 
dell’aereo a reazione Pulqui 2. 
Alla festa dell’Adlerhorst sono pre-
senti anche: l ’architetto e ministro 
degli Armamenti Albert Speer; il 
maresciallo del Reich Hermann 
Göring; il ministro degli Esteri del 
Terzo Reich, Joachim von Ribben-
trop; il capo dell’Okw, feldmarescial-
lo Wilhelm Keitel; il capo dell’Ufficio 
operazioni dell’Okw, generale Alfred 
Jodl; l ’ufficiale di collegamento con 
il Reichsführer SS Heinrich Him-
mler, SS gruppenführer (generale) 
Hermann Fegelein; il capo dell’He-
ere Personalbüro (Ufficio Persona-
le dell’Esercito), generale Wilhelm 
Burgdorf; il comandante in capo 

della Kriegsmarine, grand’ammira-
glio Karl Dönitz; e il generale Heinz 
Guderian. 
Il 6 gennaio 1945 un bombarda-
mento aereo danneggerà la chiesa di 
Ziegenberg e qualche casa del borgo, 
causando la morte di 4 civili, sen-
za tuttavia causare danni all’Ad-
lerhorst.
Il 19 marzo quest’ultimo sarà du-
ramente spezzonato da una squa-
driglia di P 51 Mustang americani, 
che distruggeranno irreparabilmente 
altre abitazioni e il castello/fortezza. 
Oggi si ritrovano, pressoché intatti, il 
Wachhaus, il Pressehaus e alcune al-
tre costruzioni, mentre il maniero è 
ridotto a un grande edificio anonimo 
(solo la torre originaria è sopravvis-
suta). Nella sede un tempo dell’Okw 
(Haus 4) si trova infine la Gastohof 
Adlerhorst, un accogliente hotel- ta-
verna.
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tere alle truppe: “Noi iniziamo l’attacco. La nostra Patria è completamente 
circondata e i nostri camerati del Fronte si attendono che noi, ciascuno al pro-
prio posto, facciamo il nostro dovere. Avanti!”. 
Alle ore 5,15 le artiglierie (1.900 tra cannoni e obici, oltre ai nebelwer-
fwer, lanciarazzi) tedesche aprono, inaspettatamente, il fuoco. Tuttavia 
non è una preparazione di artiglieria in grande stile, allo scopo di lasciare 
intatto il fattore sorpresa. 
Dietro la Linea Siegfried cannoni da 380 e 280 millimetri montati su 
treni speciali martellano, comunque, i nodi stradali e i punti strategici 
sino a 25 chilometri di distanza. L’uragano di fuoco dura meno di un 
quarto d’ora.
Alle ore 5,30 di un'alba glaciale e brumosa, 250 mila soldati della Weh-
rmacht scattano quindi in avanti contro le difese tenute, da Montoje 
a Echternach, da 75 mila americani dell’Us Army. Indossano uniformi 
bianche ed è difficile scorgerli nel terreno e tra gli alberi innevati. Poi, 
ad avanzare toccherà a 600 panzer. Ha inizio così, secondo il piano ope-
rativo Wacht am Rhein (Sentinella del Reno), poi Herbsnebel (Nebbia 
d’autunno), l’ultimo colpo di coda di Hitler in Occidente. Una controf-
fensiva chiamata, impropriamente, anche Operazione von Rundstedt e, 
dagli alleati, Battle of the Bulge (Battaglia del saliente). Più tardi, gli 

L'attacco tedesco.
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storici la considereranno il disperato tentativo di ribaltare il corso della 
guerra da parte di un Terzo Reich ormai agonizzante. Ma, è anche una 
mazzata improvvisa, tremenda, che coglie completamente di sorpresa gli 
anglo-americani. 
Un’azione audace e, all’inizio, persino fortunata, che in alcuni momenti 
metterà in seria difficoltà gli alleati. I tedeschi paiono, infatti, ben de-
terminati a mettere in atto questa massima di Karl von Clausewitz: “Il 
veloce ed energico passaggio all’offensiva, la rutilante spada della vendetta, è 
il momento più brillante della difensiva”. 
L’obiettivo dell’operazione è però, come si è visto, troppo ambizioso: an-
nullare le vittorie ottenute dagli anglo-americani dal giorno dello sbarco 
in Normandia, con una risposta fulminea e sorprendente. Quindi rag-
giungere rapidamente la Mosa, prendere Anversa con il suo porto e ta-
gliare così fuori da 25 a 30 divisioni nemiche. 
Nonostante i limiti mostrati in seguito dalla controffensiva tedesca nelle 
Ardenne, per obiettività non si può non riconoscere a Hitler, nella sua 
più che provata follia, alcune intuizioni genialoidi. 
Nonostante tutto, egli ha ben congeniato il proprio piano. Scegliendo 
come punto d’attacco il settore più debole alleato, tenuto da 2 divisioni 
da poco tempo al Fronte. Un’opzione che può consentire (sulla carta) 
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anche un certo ottimismo e una giustificabile soddisfazione iniziale. 
Nelle prime ore del contrattacco, il genio malefico del Führer sembra, 
infatti, colpire in pieno. Il quale, non a torto, se ne arroga il merito. “Il 
piano, l ’idea, la realizzazione non appartengono che a lui”, confesserà qual-
che tempo dopo il maresciallo del Reich Hermann Göring. 
Più tardi, il feldmaresciallo Karl Gerd von Rundstedt ricorderà: “Il piano 
dell’offensiva delle Ardenne venne elaborato in tutti i suoi particolari, ivi 
comprese le formazioni che vi avrebbero partecipato, i tempi, gli obiettivi e così 
via, dal Führer in persona”.
I tedeschi ne sono più che convinti: se la sorpresa riuscirà, le forze britan-
niche e canadesi saranno spinte verso il confine belga-olandese, mentre 
quelle americane, una volta separate e battute, verranno ricacciate in di-
rezione della costa francese, senza speranza alcuna di salvarsi. 
Hitler non ha però fatto i conti con la determinazione (in parte ina-
spettata e insospettata) da parte delle truppe americane di battersi senza 
risparmio di colpi. All’inizio dell’Operazione Wacht am Rhein, tutto 
sembra, comunque, procedere secondo le più rosee previsioni tedesche. 
Tant’è che (solamente alcune ore più tardi) il maresciallo Bernard Law 
Montgomery scriverà sarcasticamente al generale sir Alan Brooke, capo 
di stato Maggiore di Sua Maestà: “Questa volta non possiamo filarcela per 
Dunkerque, perché Dunkerque è ancora in mano ai tedeschi”. 
Incuranti della temperatura che segna -10 gradi; della neve alta più di 15 
centimetri e della nebbia, che ricopre fitta spiazzi e boscaglie, oltre che 
protetti dalle nuvole basse, che bloccano a terra l’Us Air force, le Panzer 
division tedesche attraversano con relativa facilità le linee americane, che 
l’Artiglieria ha in precedenza cannoneggiato con un impressionante vo-
lume di fuoco. E quindi penetrano lungo le linee mantenute dalla 1° Us 
Army, dilagando ovunque. 
“Es geht um Leben oder Tod” (È questione di vita o di morte), continua a 
spronare le proprie truppe il comandante del West Front, feldmaresciallo 
Karl Gerd von Rundstedt. “Noi giochiamo il tutto per tutto. Adesso non 
possiamo più fallire”. 
Per gli amies (americani) quel 16 dicembre costituisce a questo punto un 
terrificante risveglio e una spaventosa realtà. Anche perché numerosi sol-
dati ritengono, oltretutto, che la guerra avrà termine addirittura a Natale. 
Le linee telefoniche saltano, le comunicazioni sono interrotte, mentre le 
lunghezze d’onda sino ad allora adoperate dagli americani sono subissate 
dal suono di fanfare militari tedesche. Molti reparti rimangono isolati e 
vengono inesorabilmente annientati. Allo scopo di proteggersi, numero-
si soldati dell’Us Army sono costretti a scavare improvvisate trincee. Il 
“chiaro di luna artificiale”, adottato per la prima volta dal nemico, ossia 
centinaia di fari antiaerei puntati ad altezza d’uomo, getta gli americani 
nel panico, al pari dei primi aerei a reazione Messerschmitt Me 262, una 
delle “armi miracolose” di Hitler, che sfrecciano a bassa quota e a velocità 
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incredibile, “trascinandosi” dietro un tremendo boato. “Chi viene attacca-
to sopravvaluta sempre la forza dell’attaccate”, aveva sostenuto, un tempo, 
il generale prussiano August von Gneisenau. E, inevitabilmente, succede 
così anche dietro le linee americane. 
La VI SS Panzer Armee e la V Panzer Armee effettuano ora una forte 
pressione a sud della Mosa, puntando inizialmente verso il canale Alber-
to e il settore Maastricht-Anversa e, più tardi, in direzione di Bruxelles-
Anversa. 
“Soldati della VI SS Panzer Armee”, si è appena rivolto alle proprie trup-
pe l’SS oberstgruppenführer Joseph “Sepp” Dietrich: “Eccoci al momento 
della grande decisione. Il Führer ci ha posto nel punto vitale. Noi dobbiamo 
attraversare il Fronte nemico e attraversare la Mosa”. 
“La sorpresa è metà del combattimento…Malgrado i bombardamenti terrori-
stici, la Patria ci ha fatto pervenire panzer, munizioni e armi. Essa ci guarda 
e noi non la deluderemo”.
Sul Fronte d’attacco Mitte (Centro), interessante la V Panzer Armee 
agli ordini del generale Hasso Eccard von Manteuffel, si consolidano 
dapprima quelle infiltrazioni attraverso le postazioni difensive nemiche, 
già attuate nel corso della notte da alcune unità della 26° Volksgrenadier 
division. Un’unità, quest’ultima, annientata e ricostruita dal 1941 al 1944 
per ben 7 volte, ora al comando del generale Heinz Kokott, il quale fa 
passare l’Our a una parte delle proprie truppe (2 Regiment), che si insi-
nuano così tra gli avamposti americani. 
Questi ultimi, 2 mila uomini sparpagliati lungo una linea discontinua 
di 36 chilometri, agli ordini del colonnello Hurley Fuller, appartengono 
al 110° Regiment della 28° Infantry division, comandata dal generale 
Norman D. Cota. E sono chiamati a sostenere l’urto di 31 mila solda-
ti nemici. Quindi, alle ore 6 di quel livido mattino, da parte della 26° 
Volksgrenadier division, scatta improvviso l’assalto in forze contro Hol-
zthum. Un’azione subito bloccata, però, da alcuni nidi di mitragliatrici 
quadruple da 50 millimetri americane.
Alle ore 9 tutto il Fronte è in ebollizione. Il Losheimer Graben è stato 
travolto. La via verso Bastogne annovera varchi paurosi, essendo stata 
forzata in una dozzina di punti. E gli alleati non riescono ancora ad avere 
un quadro ben definito della situazione. 
Il settore dell’Our è stato conquistato da truppe del XLVII Panzer 
Korps. Numerosi amies, sorpresi dall’avanzata nemica, sono così fatti 
prigionieri. 
Alle ore 9,15 il comandante dell’Us VIII Corps, generale Troy H. Midd-
leton, a sua volta meravigliato dall’inaspettata controffensiva tedesca nel 
proprio Quartier generale di Bastogne, ordina alle proprie unità sparse 
nell’area: “Potete ritirarvi unicamente, ripeto unicamente, se le vostre posi-
zioni diverranno insostenibili”. Quest’ultima è la prima risposta america-
na all’attacco tedesco. Ed è anche la prima mossa tattica della Battaglia 



30 La Battaglia delle Ardenne

delle Ardenne. Da questo momento in avanti, Bastogne sarà destinata ad 
assumere un ruolo essenziale nella partita giocata da Hitler. E costituirà 
l’unico serio ostacolo al suo disegno di rigettare a mare gli alleati. 
A sua volta, il generale Norman D. Cota, pur assalito da forze sover-
chianti, ordina di “Mantenere la posizione a qualsiasi prezzo”. Nel settore 
della 1° Army dell’Us VII Corps, la 1° Infantry division (Red One) viene 
spostata all’Us V Corps. 
La controffensiva tedesca interessa infatti il fianco sud delle linee tenute 
da entrambi gli Us Corps, un punto di saldatura giudicato alquanto de-
bole e sguarnito. Nel settore di Höfen, a sud di Montjoie, la 99° Infantry 
division (Checherboard) riesce dapprima a trattenere l’avanzata nemica, 
ma poi è costretta a indietreggiare. Le avanguardie tedesche avanzano 
così sino a Büllingen. 
La 106° Infantry division (Golden Lion) dell’Us VII Corps, la 28° e la 
9° Armored division e unità della 4° Infantry division (Ivy) sono co-
strette a ritirarsi e a cercare di improvvisare linee di difesa. I tedeschi si 
spingono pertanto in avanti verso ovest per diversi chilometri, prendono 
di sorpresa la strada nord-sud tra Our e Clerf, circondano Enternach e 
minacciano Saint-Vith. 
Anche con il passare delle ore, per gli anglo-americani la situazione non 
è affatto (e ancora) definita. Tuttavia, il fatto di essere stati sorpresi con 
“le brache in mano” brucia loro non poco. Poco più tardi, questi ultimi si 
domanderanno come Hitler abbia potuto mobilitare ed addestrare per 

Unità Us Army.

Campo minato, Bastogne historical centre.

Leibstandarte Adolf Hitler.



31Viaggi nella Storia

alcune settimane 2 gigantesche Panzer Armee, sotto il loro naso. 
Allo Shaef, per qualche tempo nessuno è in grado di capacitarsi di che 
cosa possa essere successo. Si sa solo che il nemico ha effettuato un con-
trattacco in 5 punti diversi. 
Eppure, un’avvisaglia di “quanto stava bollendo nella pentola dei tedeschi” ai 
vertici qualcuno avrebbe pur dovuto averla. Dato che, da Londra, l’Intel-
ligence, grazie anche alle decrittazioni di Ultra, aveva persino avanzato 
alcuni sospetti, in seguito 
deliberatamente ignorati o 
presi sotto gamba. 
A cominciare dal borioso 
maresciallo Bernard Law 
Montgomery, che proprio 
nelle prime ore di quel 16 
dicembre conclude così un 
rapporto: “Il nemico è im-
pegnato, al presente, in una 
campagna difensiva su tutto 
il Fronte. La situazione è tale 
che non è in grado di organiz-
zare operazioni offensive di 
qualche rilievo”. 
Man mano che il rullo com-
pressore della Wehrmacht si 
spinge in avanti, Bastogne 
viene ad assumere un ruolo 
centrale della massima im-
portanza. Su questa cittadi-
na convergono infatti non 
solo la strada che proviene 
da Clervaux e l’asse nord-
sud, ma anche gli itinerari 
provenienti dal sud delle Ar-
denne. In altre parole, si congiungono qui tutte le vie di comunicazione 
dall’Eifel alla Mosa. 
Poco dopo le ore 10, il generale Troy H. Middleton mette al corrente il 
comandante dell’Us XII Army group, generale Omar Nelson Bradley, 
dell’avvenuto impatto con le forze avversarie. Quest’ultimo continua, 
tuttavia, a ritenere la controffensiva tedesca ormai in corso come un ten-
tativo di diversione. Le scarne notizie da lui ricevute parlano, infatti, di 
“leggere infiltrazioni nemiche”. 
Di diverso parere si mostra, invece, sin dall’inizio il comandante il capo 
dello Shaef, generale Dwight David Eisenhower, insediato all’Hotel 
Trianon di Versailles (Parigi). “Ho l’impressione, Brad”, fa presente al pro-

Unità tedesche, Musée de la Bataille des Ardennes.
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prio sottoposto, “che Hitler voglia giocare nelle Ardenne la sua ultima carta. 
Mi sembra proprio che i tedeschi ricomincino come nel 1940”. 
A Weiler, una compagnia americana di fanti riesce a tenere a bada 2 
batallion di Volksgrenadier, pur armata con qualche mortaio e alcuni 
cannoni anticarro. Per 2 volte i tedeschi, allo scopo di raccogliere i feriti, 
chiedono una tregua, che viene concessa. 
Più tardi (alle ore 13,30) pretenderanno, invece, una resa onorevole dagli 
americani che, ovviamente, la respingeranno. A corto di munizioni, si 
ritireranno nella notte. Sempre intorno alle ore 10, a Losheim. i tedeschi 
attaccano il 18° Cavalry squadron, che si difende con i denti, avendo 
ricevuto l’ordine di resistere il più a lungo possibile e poi di distruggere il 
materiale e di tentare di uscire dalla morsa nemica. 
Alle ore 12 il 32° Cavalry squadron corre a dare una mano. Tre ore dopo, 
le 2 unità, che fanno parte del 14° Cavalry group, cercano di stabilire 
una linea difesa comune. E ci riescono, bloccando l’avanzata tedesca, con 
l’aiuto della 275° Armored field artillery battalion. Le perdite sono alte 
da ambo le parti. Poco dopo le ore 12, a Weiler, un’Infantry company 
americana difende la propria postazione con i denti, contro 2 batallion 
di Volksgrenadier. Più a nord, alle ore 16, alcuni carri della 2° Panzer 
division, agli ordini dell’oberst (colonnello) Meintra von Lauchert, attra-
versano, a Dasburg, un ponte appena approntato da un reparto di Pionier 
(Genio). Tuttavia, subito dopo l’avanzata si blocca a causa di ingorghi e 
intasamenti. L’Usaaf, se non fosse immobilizzata a terra dal maltempo, 
potrebbe a questo punto fare scempio dei panzer, che ingombrano tutte 
le strade che puntano verso ovest. Tuttavia, proprio come contava Hitler, 
le condizioni meteorologiche sono avverse e assai favorevoli alla controf-
fensiva tedesca.
A sud, nel settore della V Panzer Armee, alcuni genieri della 26° Volk-
sgrenadier division tentano quindi di fare oltrepassare l’Our e la Clerf 
alla 130° Panzer Lehr division del generale Fritz Bayerlein. 
Impaziente per il ritardo subito sul piano di marcia, il loro comandante, 
generale Hasso Eccard von Manteuffel, li incita a spingersi ancora in 
avanti. Essendo ben cosciente, anche se non ancora fortemente preoc-
cupato, che il tempo perduto non potrà più essere recuperato. “In una 
battaglia di carri, se ti fermi sei perduto”, riconoscerà alcuni anni dopo.
Lo stupisce, inoltre, il fatto che la difesa americana si sia rivelata più 
dura e ostinata del previsto. Non immagina che, a Versailles, il generale 
Dwight David Eisenhower ha appena deciso di spostare a sud 2 Armo-
red division: la 10° del generale William H. Morris e la 7° del generale 
Robert H. Hasbrouck, a sostegno dei settori minacciati. Questa tempe-
stiva decisione americana va a consolidare l’Us VIII Corps del generale 
Troy H. Middleton e il Fronte che le sue truppe stanno ora disperata-
mente difendendo. “Ci siamo, Brad. L’ora critica è arrivata”, fa osservare 
il comandante supremo al generale Omar Nelson Bradley. Il quale si 
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premura di telefonare subito gli ordini al comandante della III Army, 
generale George S. Patton, nel suo Quartier generale di Nancy, perché 
lasci subito libera la 10° Armored division, sino ad allora a lui affidata. E, 
dalla Sarre, la spedisca verso Echternacht. 
“All’inferno!”, commenta, irascibile, quest’ultimo, non per nulla sopran-
nominato “Blood and guts” (Sangue e budella) dai propri uomini. “Lassù 
non c’è nessun pericolo grave. L’attacco che dite voi non è altro che una diver-
sione per ostacolare i movimenti della mia Armata”. 
Il generale George S. Patton, pur se considerato uno dei migliori e più 
spregiudicati comandanti alleati non è l’unico a credere che la Germania 
non sia, attualmente, nelle condizioni di sferrare una controffensiva in 
grande stile e su vasta scala. Ma, molto di più lo disturba il fatto che, 
senza l’unità che è costretto a cedere in prestito, non potrà effettuare la 
progettata offensiva contro la Sarre. 
Fosse solo per il fatto che il G2 (Servizio informazioni) e la propaganda 
americani da qualche tempo erano andati incoraggiando un immotivato 
ottimismo, sino a fare ritenere che la guerra non sarebbe durata più a 
lungo, gli amies si trovano ora in chiara difficoltà. In questo primo giorno 
di battaglia, l’effetto sorpresa che la controffensiva tedesca nelle Ardenne 
ha provocato va a buon segno e ottiene addirittura vistosi risultati. 
Ogni resistenza yankee risulta in tal modo (e ovunque) improvvisata e 
spontanea, ma non per questo (soprattutto in alcuni punti) inefficace. 
Anzi. Non solo durante il giorno, ma anche per tutta la notte del 16 di-
cembre, continua così lo sforzo di penetrazione tedesco al di là delle linee 
americane, che incredibilmente sembrano tutto sommato tenere. 
Il bilancio delle prime 24 ore della Battaglia delle Ardenne non è, co-
munque, se si considerano altri aspetti, troppo lusinghiero per la Weh-
rmacht, soprattutto se si fa riferimento alle strette (e a lungo studiate) 
tabelle di marcia, quasi ovunque non rispettate. Anche se va preso atto 
che pressoché lungo tutto il Fronte la penetrazione tedesca prosegue. 
Di positivo (e di consolante) per gli attaccanti resta il fatto che, nel-
la strettoia del Losheimergraben, a nord-est di Clervaux, unità della V 
Panzer Armee e della VI SS Panzer Armee, una volta completato l’avan-
zamento in una sorta di corridoio, avranno la possibilità di dilagare la 
prima verso ovest e la seconda in direzione sud-ovest, senza –si ritiene- 
incontrare eccessivi ostacoli. 
Per contro, gli americani, pur colti di sorpresa, sono riusciti a creare, lun-
go tutte le linee, coriacee sacche di resistenza, impedendo, in tal modo, 
l’avanzata omogenea della controffensiva tedesca verso la Mosa. 
Holzthum e Consthum resistono ancora, così come Hösingen, che però 
casca in mano nemica la notte, una volta circondata. La stessa cosa è 
successa, poco prima, a Wanlhassen. Weiler è invece stata evacuata dagli 
americani, mentre Marnach è investita dalla 2° Panzer division, che ora 
sta spingendosi verso Clervaux, insieme a un’unità di Volksgrenadier. 
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I tedeschi avanzano infine verso ovest, occupando la strada principale tra 
nord e sud tra l’Our e la Clerf, circondando Echternach e minacciano 
Saint-Vith. Ma qui ecco la 12° SS Panzer division rimanere bloccata, 
essendo un autocarro carico di parti vitali per la costruzione di un pon-
te incredibilmente andato perduto. Quasi alla testa della colonna ferma 
in un pauroso ingorgo, attende impaziente e furioso il comandante del 
Kampfgruppe Peiper, l’SS obersturmbannführer (tenente colonnello) Jo-
achim “Jochen” Peiper. Il quale, allo scopo di aggirare l’ostacolo, si spo-
sta verso ovest su Lanzerath. Qui, malinformato circa una (inesistente) 
presenza di amies e di campi minati sparsi nell’area, perde altro tempo 
prezioso. Alle spalle della colonna bloccata, scalpita, furioso, perché a 
sua volta immobilizzato l’SS obersturmbannführer Otto Skorzeny con la 
propria 150° Panzerbrigade. Il 16 dicembre si chiude, pertanto, con gli 
americani ancora del tutto sconcertati, ma ben determinati a non cedere. 
E solamente a pochi salta alla mente che la controffensiva scatenata dai 
tedeschi non sia altro che il “o la va o la spacca” ideato personalmente da 
Hitler. Quanto al nemico, il primo giorno d’attacco rivela una situazio-
ne disomogenea. Il LXVII Panzer Korps ha ottenuto sul campo buoni 
risultati, così come il LXVI Korps, che si è spinto verso ovest e ha preso 
un ponte intatto nei pressi di Andler. 
Per contro, il LVIII Panzer Korps non è riuscito a mantenere il contatto 
neppure con le proprie unità avanzate, causa la resistenza americana in-
contrata. Inoltre, ha perso numerosi panzer e non ha raggiunto l’Our.
A sua volta, il XLVII Panzer Korps, una volta oltrepassata la strada mon-
tagnosa Fishbach-Hosingen, pur avendo conquistato 2 ponti sull’Our, 

Tedeschi dell'Operazione Greif fucilati.
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L’Operazione Greif 
Quando, il 16 dicembre, Hitler con il 
suo ultimo “colpo di coda” fa scattare 
la controffensiva nelle Ardenne, in 
campo alleato la sorpresa è –come si è 
visto- totale. E lo stordimento anche, 
pur non ritenendo ancora di trovarsi 
(a parte il generale Dwight David 
Eisenhower) di fronte a un’offensiva 
su vasta scala. 
In tutto questo c’è anche un'altra mo-
tivazione, avendo il Führer preteso 
l'applicazione in opera della famosa 
massima di Niccolò Machiavelli, là 
dove sostiene: “Nella condotta della 
guerra, l ’inganno conta più del va-
lore”. 
“Cosa stanno combinando quei fi-
gli di p…”, si chiede alcune ore dopo 
l’inizio della controffensiva tedesca il 
comandante del XII Army group ge-
nerale Omar Nelson Bradley, sempre 
più allarmato per le notizie, contrad-
dittorie, confuse, minimizzanti op-
pure catastrofiche, che man mano gli 
giungono dal Fronte. Non immagina 
minimamente che, tra le linee ameri-
cane, stiano seminando confusione gli 
uomini di un’unità speciale tedesca: 
la 150° Panzerbrigade. 
Tutti volontari, addestrati appo-
sitamente per l’Operazione Greif 
(Grifone) dall’SS obersturmbann-
führer Otto Skorzeny, l ’uomo diven-
tato famoso come liberatore di Benito 
Mussolini (Campo Imperatore, Gran 
Sasso, 12 settembre 1943) e quindi 
quale rapitore (Budapest, 15 ottobre 
1944), dell’ammiraglio Miklos Ni-
colas de Nagybanya Horthy. 
Per seguire, tuttavia, l ’attività di 
questa straordinaria e particolaris-
sima unità combattente, occorre fare 

un passo indietro nel tempo, sino al 
26 ottobre 1944. Quando un mes-
saggio dell’Okw informava che si 
stavano cercando volontari nelle 3 
Armi (Heere, Kriegsmarine e Luf-
twaffe), “fisicamente adatti a una 
missione speciale…uomini dotati di 
intelligenza vivace, di forte perso-
nalità, perfettamente addestrati al 
combattimento singolo, con perfetta 
conoscenza della lingua inglese” (e 
soprattutto dello slang americano). 
Messaggio puntualmente intercetta-
to dagli alleati, che si domandavano 
cosa diavolo stesse macchinando in 
proposito il nemico. 
Rispondevano all’appello circa 3 mila 
soldati (ma pare che, da un primo ri-
scontro, ne avessero i requisiti adatti 
solo 2 mila). All’inizio, i risultati 
sembravano essere sconfortanti: par-
lavano l’inglese con un impeccabi-
le accento americano e come lingua 
madre solamente 10 uomini; 40 ne 
avevano una padronanza corretta; 
150 erano capaci di comprenderlo; 
mentre dei rimanenti solo il 4 per 
cento ne aveva una conoscenza accet-
tabile. Ciononostante, l ’Operazione 
Greif scattava egualmente, pur con 
obiettivi ridimensionati. Addestrati 
nel più assoluto segreto nel campo di 
Grafenwöhr, a vivere, pensare e com-
battere come soldati americani, i vo-
lontari attendevano di essere impie-
gati con la funzione di “Trojanisches 
Pferd” (Cavallo di Troia). 
L’addestramento avveniva, tutta-
via, con difficoltà e soprattutto con 
l’assillo del poco tempo a disposizio-
ne. Solo 2 carri Shermann americani 
erano recuperati alla bisogna (uno 
finiva subito in panne, ma era >>
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>> rimesso in sesto). Quanto a jeep e 
ad altri veicoli, succedeva che, in un 
periodo di penuria di mezzi, le va-
rie unità che li avevano catturati e 
recuperati si mostrassero assai restie 
a cederli. Al momento dell’attacco, 
la 150° Panzerbrigade dispone, co-
munque, oltre ai 2 Shermann, di 
70 panzer tedeschi camuffati (con 
aggiustamenti in lamiera) da carri 
americani; 10 veicoli armati di mi-
tragliatrice; 15 camion; e una tren-
tina di jeep.
Problemi erano nati anche con le 
uniformi: la maggior parte di quelle 
recuperate mostravano una vistosa 
Kg (Kriegsgefangene, prigioniero di 
guerra), dipinta a lettere cubitali sul-
la schiena. 
Ma, ecco il 16 dicembre la 150° Pan-
zerbrigade, articolata in 3 gruppetti, 
X (Scherff ), Y (Radl) e Z (Hardieck) 
dal nome dei loro comandanti, sem-
bra essere finalmente pronta per en-
trare in azione. È evidente, quindi, 
che il 16 dicembre, gli uomini della 
150° Panzerbrigade, in uniforme e 
con equipaggiamento e veicoli ame-
ricani, cerchino di essere tra i primi 
ad attraversare le linee del Fronte. 
Organizzati in piccole unità di com-
battimento, essi costituiscono pertan-
to qualcosa in più di quella punta di 
diamante, che è la VI SS Panzer Ar-
mee alla quale fanno capo. Mobilissi-
me, esse si incuneano profondamente 
nello schieramento americano, scate-
nando il caos. 
Il loro compito prevede l’infiltra-
zione in ogni punto vitale, per poi 
impadronirsi di depositi di armi e 
munizioni delle retrovie e, se il caso, 
farli saltare; servirsi oppure renderli 
inservibili o inquinare, se necessario, 

i magazzini viveri e alcuni acque-
dotti; scovare le riserve di carburante 
nemiche e metterli a disposizione del-
le Panzer division; occupare i ponti 
di Huy, Amay e Engis sulla Mosa tra 
Liegi e Namur e mantenerli sgombri; 
passare alcuni milioni di franchi bel-
gi e francesi ad alcuni agenti tedeschi 
e a fidati collaborazionisti (questi ul-
timi, a loro volta, provvederanno a 
distribuirli ai portuali e ai ferrovieri 
di Anversa, per evitare che eventuali 
rinforzi vengano sbarcati dalle navi 
alleate); tagliare i cavi telefonici e 
creare disturbi radio; inserirsi nelle 
comunicazioni tra i vari Comandi 
sia americani che britannici; segna-
lare con appositi cartelli fantoma-
tici campi minati; presidiare tutti i 
principali nodi stradali e, a mezzo 
di posti di blocco e con l’aiuto di falsi 
cartelli indicatori, dirottare tutto il 
traffico nemico in bocca alla Panzer 
division. In altre parole, ci si attende 
che i volontari della 150° Panzer-
brigade siano in grado di scardinare 
tutto il sistema di sicurezza alleato 
nelle retrovie, con un effetto para-
lizzante. Un compito assolutamente 
sproporzionato alle loro forze. 
Anche se si può affermare che, per 
quanto riguarda le prime ore della 
controffensiva tedesca, gli uomini 
impiegati nell’Operazione Greif ri-
escano a procurare notevoli danni. 
Ma, in seguito, dal punto di vista 
militare l’operazione si rivelerà un 
clamoroso fiasco, in quanto un’alta 
percentuale degli obiettivi fissati non 
sarà raggiunta. 
Già la sera del 17 dicembre Otto 
Skorzeny chiederà al comandante 
della 12° SS Panzer division Hitler 
Jugend, SS brigadeführer (maggior 
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generale) Kurt “Panzer” Meyer, al 
quale in qualche modo deve rendere 
conto, poiché è venuto a mancare il 
presupposto di una rapida avanzata 
verso ovest, di potere impiegare i pro-
pri uomini in operazioni non speciali. 
La sua proposta, pur se a malincuore, 
sarà in seguito accettata. Incredibil-
mente, il liberatore di Mussolini sul 
Gran Sasso ignora che 3 sue squadre 
sono però ancora all’opera. La prima, 
riesce a spedire un regiment america-
no su una strada sbagliata. 
La seconda, fingendosi fintamente 
terrorizzata dall’avanzare dei pan-
zer tedeschi, costringe una colonna di 
rinforzi a fare dietro front. La terza 
tronca invece il cavo telefonico che 
collega il Quartier generale della I 
Army del generale Courtney H. Hod-
ges al XII Army group del generale 
Omar Nelson Bradley. Paradossal-
mente e per ironia della sorte, il suc-
cesso più clamoroso viene realizzato 
da un’altra squadra, catturata non 
appena entrata in azione. La quale 
“confessa” che migliaia di tedeschi in 
uniforme americana operano ormai 
oltre le linee. 
La notizia, riportata dalla stampa, 
scatena una sorta di panico collettivo. 
L’Operazione Greif, pur fallimenta-
re, otterrà in tal modo un buon suc-
cesso dal punto di vista psicologico. A 
questo punto, gli alleati, ricollegando 
quanto il G2 aveva saputo circa la 
ricerca dell’Okw di uomini con buo-
na padronanza della lingua inglese, 
temono infatti il peggio e si vedranno 
costretti a diffidare l’uno dell’altro. 
“Sembrava che mezzo milione di 
americani giocasse al gatto con il 
topo, ogni qualvolta si incontravano 
sulla strada”, ricorderà più tardi il 

generale Omar Nelson Bradley. “Per 
ben 3 volte mi si ordinò di provare la 
mia identità. Io la provai spiegando 
anche che la capitale dell’Illinois era 
Springfield e non Chicago, come il 
mio inquisitore sosteneva ad arte e 
fornendo anche il nome del marito di 
Betty Grable”. 
“Chi è la compagna di Mickey Mou-
se?”, mi domandò a bruciapelo un 
MP (Military police), bloccando la 
mia jeep. “Minnie”. “E chi sono i Bo-
oms?”. “I Dodgers di Brooklyn (una 
squadra di baseball, nda.)”, racconte-
rà più tardi il maggiore Don Boyer 
(7° Armored division). Oltretutto, 
dopo che si è sparsa la voce (falsa) 
che Otto Skorzeny avrebbe tenta-
to personalmente di rapire il gene-
rale Dwight David Eisenhower, 
quest’ultimo finirà completamente 
isolato e “blindato” per motivi di si-
curezza. Ostacolandone in tal modo, 
e con sua grande irritazione, i mo-
vimenti. 
Tra tutti gli appartenenti alla 150° 
Panzerbrigade soltanto pochi (3 
squadre in tutto) riusciranno a rien-
trare in seguito tra le propria linee. 
Gli altri, una volta caduti prigio-
nieri, saranno inesorabilmente fuci-
lati come spie, in quanto indossanti 
l ’uniforme americana. Solo a Henry 
Chapelle e a Huy finiranno al muro 
in 18. L’ultimo sarà il falso capitano 
dell’Us Army Cecil A. Dyer, alias ca-
porale della Wehrmacht Otto Strül-
ler. Quanto a Otto Skorzeny, nazista 
della prima ora, era nato a Vienna il 
12 giugno 1908.
Laureato in ingegneria, dopo ave-
re fatto parte dei Freikorps (Cor-
pi liberi, formati da volontari) 
nel 1930 entrava nella Nsdap  >>
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non ce l’ha fatta a raggiungere il settore di Clervaux assegnatogli, regi-
strando un grave ritardo sulla tabella di marcia.  

17 dicembre, domenica
Il 17 settembre, as-
serragliato nel Quar-
tier generale dell’Ad-
lerhost, con il passare 
del tempo Hitler si 
rivela sempre più im-
paziente, nervoso e 
irascibile. “Non un solo 
metro di terreno deve 
essere ceduto. Oggi ri-
prenderemo l’avanza-
ta”, sbraita concitato. 
Per poi aggiungere, 

>> (Nationalsozialistische deutsche 
arbeiter partei, Partito nazional-
socialista dei lavoratori tedeschi) 
e diventava un protetto di Ernst 
Kaltenbrunner, futuro capo (1943) 
del Rsha (Reichssicherheitshaupamt, 
Ufficio centrale della sicurezza del 
Reich) e, nel 1939, iniziava a fare 
parte della 1° SS Leibstandarte Pan-
zer division Adolf Hitler, la guardia 
del corpo del dittatore tedesco. 
Nel 1940 era quindi inquadrato nel-
la SS Das Reich division. Impiegato 
sul Fronte russo, veniva quindi rim-
patriato per malattia. Il 20 aprile 
1943 riceveva, invece, l ’incarico di 
fondare un’unità speciale nell’ambito 
dell’Orianenburg division, da af-
fiancare alle già rinomata Branden-
burg division, il commando del Terzo 
Reich. Otto Skorzeny veniva quindi 
scelto personalmente da Hitler per 
scoprire, dopo la caduta del fascismo 
(25 luglio 1943), dove fosse stato na-
scosto Benito Mussolini. 
L’operazione si concludeva con suc-

cesso il 12 settembre. Quando, in-
sieme a gruppo di Fallsschirmjäger 
del maggiore Hans Mors, liberava 
rocambolescamente l’ex capo del go-
verno italiano da Campo Imperatore 
(Gran Sasso), dove era tenuto pri-
gioniero. Nonostante il suo ruolo in 
quest’ultima azione fosse marginale, 
essendo essa stata studiata, pianifica-
ta e portata a segno dal generale Kurt 
Student (il padre dei Fallsschirmjä-
ger), Otto Skorzeny se ne arrogava 
tutto il merito. E, di conseguenza, ne 
otteneva una grande fama.
Promosso SS standartenführer (co-
lonnello), nel dicembre 1943 orga-
nizzava l’accerchiamento di Vichy, 
la “capitale” della Francia collabora-
zionista. Il 25 maggio 1944 , cercava 
poi, senza successo, di rapire con un 
colpo di mano, nel suo Quartier ge-
nerale di Dvar (Jugoslavia), il capo 
della Resistenza jugoslava Josip Broz 
“Tito”. Dopo l’attentato subito da 
Hitler il 20 luglio 1944, si attivava 
in una serrata caccia ai cospiratori. 

Soldati tedeschi con l'uniforme dell'Us Army.
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con grande eccitazione: “Tutto è cambiato a Occidente. Una vittoria, una 
grande vittoria è ormai in mano nostra”. Alle ore 3,50 del 17 dicembre, al-
cune unità di Fallschirmjäger vengono lanciate dietro le linee americane 
da 106 Junker Ju 52. Questi ultimi, versatili aerei da bombardamento e 
da trasporto della Luftwaffe, chiamati affettuosamente Tante Ju (Zia Ju) 
dalle truppe, erano decollati alle ore 1,45 dagli aeroporti di Paderborn e 
Lippspringe, in Germania. È l’Operazione Stösser, il compito della quale 
è di interrompere le comunicazioni, creare scompiglio, occupare posizio-
ni chiave e, soprattutto, tenere la Route des Hautes Fagnes e il carrefour 
(incrocio) di Belle-Croix, la strada che congiunge Eupen a Verviers e a 
Malmédy, in attesa dell’arrivo dei panzer dell’SS oberstgruppenführer 
Joseph “Sepp” Dietrich. Inoltre, ai Fallschirmjäger viene ordinata anche 
l’intercettazione del transito di qualsiasi unità americana, spedita quale 
rinforzo nei punti caldi del Fronte, con l’obbligo di segnalarla alle unità 
panzer più vicine. Un compito troppo impegnativo, ma vitale. 
L’area che si stringe intorno a Eupen è, infatti, un punto di passaggio 
obbligato, che i tedeschi considerano talmente importante da sottoporlo, 

Il 15 ottobre 1944 arrestava l’am-
miraglio Miklos Nikolas Nagybanya 
Horthy, per impedire che quest’ulti-
mo chiedesse una pace separata tra 
l’Ungheria e l ’Unione Sovietica e lo 
confinava in domicilio coatto nel ca-
stello di Hirschberg. 
Finita più o meno ingloriosamente 
nelle Ardenne la sua avventura con 
la 150° Panzerbrigade, egli trascor-
reva gli ultimi mesi di guerra senza 
infamia e senza lode. Consegnatosi il 
15 maggio 1945 agli alleati in Sti-
ria, veniva sottoposto a processo qua-
le criminale di guerra. 
Il 9 settembre 1947 il Tribunale 
americano di Dachau lo incriminava 
quindi per “pratiche illegali durante 
la Battaglia delle Ardenne”. Assolto e 
sottoposto a un procedimento di dena-
zificazione, era subito dopo internato 
per ordine delle Autorità tedesche in 
un campo di prigionieri a Darmstad, 
da dove, nel 1948, riusciva a fuggire. 
In seguito, Otto Skorzeny diventa-
va uno degli uomini più attivi della 

fantomatica organizzazione Odessa 
(Organisation der ehemalingen SS 
angehörigen), una sorta di Società di 
mutuo soccorso delle SS. 
Riparato a Madrid nel 1951, sotto 
la protezione del dittatore spagno-
lo Francisco Franco y Bahamonde, 
si dava da fare come uomo d’affari, 
(traffico d’armi compreso) e quale 
corrispondente di alcuni quotidiani 
tedeschi. Infine, si imponeva come 
uno degli uomini di spicco, quasi un 
mito, del Neonazismo, animando 
anche la Hiag (Hilfegemeinschaft 
auf gesenseitigkeit, Associazione di 
mutua assistenza tra il personale 
delle Waffen SS), lo Stahlhelm (Elmi 
d’acciaio, Associazione di destra fon-
data nel 1920 e riesumata nel Dopo-
guerra) e il Deutscher Soldatenbund 
(Federazione dei soldati tedeschi). 
Alla fine degli anni Cinquanta, Otto 
Skorzeny allevava cavalli nell’Eire, 
proprietario di una fattoria di 170 
ettari e moriva, il 5 luglio 1975, a 
Madrid.
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sin dall’inizio della controffensiva, a un serrato cannoneggiamento d’ar-
tiglieria e a pesanti bombardamenti da parte della Luftwaffe. Nel detta-
glio, sono infatti destinati a passare da qui tutti i convogli americani della 
7° Armored division che, provenienti dall’Olanda, puntano a rinforzare 
Saint-Vith, direttamente minacciato dalla V Panzer Armee del generale 
Hasso Eccard von Manteuffel. Comandante responsabile dell’Opera-
zione Stösser è il tenente colonnello freiherr Friedrich August von der 
Heydte. Un barone dell’aristocrazia prussiana che, prima del secondo 
conflitto mondiale, aveva fatto parte della Carnegie Foundation. 
Cugino del colonnello Klaus von Stauffenberg, l’uomo che il 20 luglio 
1944 aveva attentato alla vita di Hitler nella Wolfsschanze di Rastenburg 
(Prussia orientale), era stato lui stesso parte attiva dell’organizzazione 
della congiura (Operazione Walküre, Valchiria). Tuttavia, fortunosa-
mente, nessuno lo aveva né scoperto, né implicato. 
Il comandante dei Fallschirmjäger, veterano di Creta, Nord Africa, 
Leningrado e Normandia, questa volta ha dovuto faticare non poco 
per radunare solamente una parte degli uomini necessari per por-
tare a termine il compito affidatogli. Ed è stato costretto a lanciarsi 

Dwigt David Eisenhower 
(Ike), il grande mediocre
Il generale Dwight David Eisenho-
wer nasceva a Denison il 14 ottobre 
1890. Due anni dopo, si trasferiva 
con la famiglia a Abilene. Ultimate 
le scuole medie, tentava di arruolarsi 
nella Navy. Ma, a causa della giova-
ne età, era costretto a optare per l’Ar-
my. Nel 1911 entrava così nella West 
Point’s academy. Quale compagno di 
corso, aveva il suo futuro braccio de-
stro nella seconda Guerra Mondiale: 
Omar Nelson Bradley. Nel 1915, 
ottenuto il grado di sottotenente, 
Dwight David Eisenhower era as-
segnato al 1° Infantry regiment, a 
San Antonio. 
Durante la prima Guerra Mondiale, 
egli diventava quindi istruttore di 
tank (carri armati) in Texas e Penn-
sylvania. In seguito, frequentava 
la Staff school dell’Army (Scuola di 
Stato Maggiore dell’Esercito) a Le-
avenworth. Dal 1922 al 1924 era, 

invece, comandate della 1° Infantry 
division nella zona del Canale di 
Panama. Entrato nella War’s school 
(Scuola di guerra) di Washington, 
si ritrovava quale istruttore George 
S. Patton. Nel 1933, con il grado di 
maggiore, era poi assistente del capo 
di Stato Maggiore generale Douglas 
MacArthur, che seguiva nelle Filip-
pine per dedicarsi all’organizzazione 
dell’Esercito locale. 
Nel 1940, una volta rientrato negli 
Stati Uniti, diventava capo dello 
Staff della III Army. Nel momento 
dell’intervento in guerra degli Stati 
Uniti contro il Giappone (8 dicem-
bre 1941), era invece tra i più stretti 
collaboratori del capo di Stato Mag-
giore generale George C. Marshall. 
Trasferitosi a Londra, organizzava 
l’Operazione Torch (sbarco in Afri-
ca settentrionale, 8 novembre 1942). 
L’anno successivo, era la volta dello 
sbarco in Sicilia (Operazione Husky, 
10 luglio 1943). 
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nonostante avesse il braccio destro fuori uso, a causa di un incidente. I 
deludenti risultati di un insieme di cose raffazzonate e organizzate trop-
po semplicisticamente e soprattutto troppo in fretta si rendono subito 
evidenti. 
Solamente 35 aerei raggiungono l’obiettivo e, su 1.200 paracadutisti 
lanciati, solamente 300 atterrano nell’area di lancio prevista. Contrastati 
dalla contraerea americana, per l’eccessiva impazienza di alcuni piloti 
ben 15 aerei della Luftwaffe sganciano poi il loro carico addirittura su… 
Bonn (Germania). Non solo: meno di un quarto dei Fallschirmjäger 
sono tali e ancora meno sono autentici veterani, mentre per tutti gli altri 
è la prima volta che vengono a trovarsi al Fronte e un buon numero di 
loro non ha mai effettuato un lancio di guerra. Senza contare che persino 
l’armamento risulta del tutto inadeguato e insufficiente. 
Il timore iniziale da parte degli alleati di vedersi assediare e circondare da 
Fallschirmjäger verrà così miseramente a cadere dopo questa mal conge-
niata operazione. 
Il lancio non appena effettuato rimarrà, infatti, la loro unica, isolata azio-
ne operativa. Una volta a terra, il tenente colonnello Friedrich August 

Il 14 gennaio 1944 Dwight David 
Eisenhower era a capo dello Shaef 
(Supreme Headquarters allied expe-
ditionary forces, Comando supremo 
delle forze di spedizione alleate), 
intento a preparare lo sbarco in Nor-
mandia (Operazione Overlord, 6 
giugno 1944). Da lui sarebbe dipesa 
l’azione più complessa, impegnativa 
e rischiosa di tutta la seconda Guerra 
Mondiale e la fase finale dell’attacco 
alla “Fortezza Europa”. 
Gli storici riconosceranno al coman-
dante in capo dello Shaef (che non 
ha mai esercitato un comando atti-
vo) un’unica, grande capacità orga-
nizzativa, ma soprattutto un non 
comune spirito di mediazione, per 
mezzo del quale egli riusciva sempre 
ad attenuare quei contrasti tra ame-
ricani e britannici (e con i sovietici), 
altrimenti insanabili oltre che giunti 
(qualche volta) al punto di rottura. 
Numerosi storici gli imputeranno 
tuttavia, oltre a un’eccessiva accon-

discendenza nei confronti degli altri 
alleati, anche la “colpa” di avere con-
siderato Berlino “priva di importan-
za strategica”, per poi fare sì che ve-
nisse conquistata dall’Armata Rossa. 
“Fu grande nella sua mediocrità”, 
sarà il giudizio lapidario espresso da 
più parti nei suoi confronti. 
Conclusa la seconda Guerra Mon-
diale, Dwight David Eisenhower 
diventava governatore militare del-
la Germania. Mentre, alla fine del 
1945, era nominato capo di Stato 
Maggiore generale. Lasciato il ser-
vizio attivo, nel 1948 otteneva la 
nomina a rettore della Columbia 
University. 
Nel dicembre 1950, una volta rien-
trato in attività, si insediava al co-
mando della Nato. Nel 1952 veniva 
eletto trionfalmente presidente degli 
Stati Uniti per il Partito repubbli-
cano (rieletto nel 1956). Per morire 
infine, a Washington, il 28 marzo 
1969. 
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Karl Gerd von Rundstedt, 
il feldmaresciallo che si 
dimetteva e poi diceva sì 
Il feldmaresciallo Karl Gerd von 
Rundstedt nasceva il 12 dicembre 
1875 a Aschersleben. A 12 anni, en-
trava in una Militarschule (Scuola 
militare). E, nel corso della prima 
Guerra Mondiale, si ritrovava sul 
Fronte occidentale, con il grado di 
maggiore. 
Nel Dopoguerra, faceva parte della 
Reichswehr (Esercito della repubbli-
ca di Weimar). Acquisito il grado di 
tenente colonnello, si metteva al co-
mando della 2° Kavallerie division.
Nominato generale nel 1932, 5 anni 
dopo era a capo del 3° Wehrkreis (Di-
stretto militare di Berlino, il più im-
portante, con giurisdizione sull’Al-
tmark, Neumark e Brandeburg) e 
quindi anche comandante del 1° Ar-
mee gruppe. Nel frattempo, era stato 
muto testimone dei rivolgimenti po-
litici che avevano interessato la Ger-
mania: dal fallito putsch di Monaco 
(9 novembre 1923) alla presa del 
potere da parte di Hitler; dal sorgere 
della dittatura nazista (1932) alla 
Notte dei lunghi coltelli (30 giugno 
1934), costata la vita a Ernest Röhm 
e alle sue Sa. 
Karl Gerd von Rundstedt si affer-
mava come l’artefice della ricostru-
zione e dell’organizzazione della 
Wehrmacht, spesso in contrasto con 
altri generali sull’impiego dei pan-
zer, che egli riteneva di utilizzare in 
appoggio alle divisioni d’Infanterie, 
contro le più avanzate moderne te-
orie dell’epoca che intendevano, al 
contrario, il loro utilizzo quale pun-
ta di lancia nella rottura del Fron-
te nemico e nel susseguente, rapido 

avanzamento in territorio nemico 
(Blitzkrieg, Guerra lampo). 
Nel 1938, dopo che il vertice della 
Wehrmacht era stato rivoluzionato 
con l’allontanamento del feldmare-
sciallo Werner Blomberg (vittima 
di uno scandalo per avere sposato la 
propria segretaria, Erna Grühn, ac-
cusata di essere stata una prostituta) 
e del generale Werner von Fritsch 
(incolpato, ingiustamente, di omoses-
sualità), Karl Gerd von Rundstedt 
dava le dimissioni, ritirandosi a vita 
privata. 
Pur contrario all’entrata in guerra, 
accettava il richiamo in servizio da 
parte di Hitler e, durante la Cam-
pagna di Polonia, otteneva il co-
mando dell’Armee Gruppe sud (35 
divisioni), conquistando Cracovia, 
Lodz e Przemysl. Quindi, nel corso 
della Campagna di Francia, a capo 
dell’Armee Gruppe A (41 divisioni) 
sfondava nelle Ardenne e partecipa-
va alla Battaglia di Sedan e all’ac-
cerchiamente del Bef (British expe-
ditionary force, Corpo di spedizione 
britannico), a Dunkerque.
Cambiata idea circa l’impiego dei 
panzer, Karl Gerd von Rundstedt si 
rivelava in seguito un maestro della 
Blitzkrieg, riuscendo a piegare in po-
che settimane la Francia.
Nel luglio 1940 era promosso feld-
maresciallo. E, pur essendo contra-
rio a un intervento militare contro 
l’Unione Sovietica, riprendeva ser-
vizio sul Fronte orientale al comando 
dell’Armee Gruppe sud, conquistando 
(tra l’altro) Odessa, Kharkov e Kiev. 
Continuando a ritenere la Campa-
gna di Russia “un’idea assurda che 
avrà certamente un esito disastroso”, 
il 12 dicembre 1941 dava però le di-
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missioni. Richiamato in servizio il 
1° marzo 1942 era, a questo punto, 
destinato al Fronte occidentale. 
Incarico, quest’ultimo, mantenuto 
sino al 2 luglio 1944, dal quale era 
poi rimosso per non avere saputo 
bloccare lo sbarco alleato in Norman-
dia e per avere suggerito a Hitler di 
porre fine alla guerra in atto. 
Dopo l’attentato subito da Hitler 
nel Fhqu (Quartier generale) della 
Wolfsschanze di Rastenburg (Prus-
sia orientale, Operazione Walküre, 
Valchiria), Karl Gerd von Rundstedt 
presiedeva una Corte d’onore della 
Wehrmacht per assicurare a una Volk-
sgericht (Corte di giustizia popolare) 
gli ufficiali implicati nel complotto. Il 
17 ottobre egli teneva l’orazione uf-
ficiale nel corso delle esequie di Stato 

del feldmaresciallo Erwin Rommel, 
costretto al suicidio. Nell’autunno 
1944 si vedeva invece affidare la 
responsabilità della controffensiva 
tedesca nelle Ardenne. 
Il 10 marzo 1945, a causa di uno dei 
soliti contrasti con Hitler sulla con-
dotta della guerra, veniva destituito. 
Il 1° Maggio 1945 era infine cattu-
rato a Bad Tolz dalle truppe ameri-
cane della 7° Army. 
Testimone al processo di Norimber-
ga, Karl Gerd von Rundtedt era a 
sua volta condannato per crimini di 
guerra, ma poi finiva ricoverato in 
un ospedale britannico a causa delle 
cattive sue condizioni di salute. Li-
berato nel 1948, si ritirava a vita 
privata a Hannover, dove moriva il 
24 febbraio 1953. 

Karl Gerd von Rundstedt.
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von der Heydte constata che solo 20 uomini si presentano puntuali al 
punto di raduno: il carrefour di Belle-Croix. Tutti gli altri sono sparpa-
gliati in giro. E, pertanto, gli è subito evidente di non essere in grado 
di assolvere la propria missione. Così si limita a sistemare, nel bosco 
di Porfays il pugno di uomini che riesce man mano (e faticosamente) 
a recuperare, evitando a stento di essere subito circondato dalle truppe 
americane.
Durante i 3 giorni successivi, egli attenderà vanamente l’arrivo dei pan-
zer d’appoggio che, oltretutto, avrebbero già dovuto raggiungerlo e ad-
dirrittura essere ormai in vista della Mosa. Più tardi, il 21 dicembre, una 
volta messo al corrente del fatto che questi ultimi sono rimasti bloccati 
nell’area di Elsenborn-Bütgenbach, il comandante dei Fallschirmjäger 
prenderà l’unica decisione possibile: quella di rientrare nelle proprie li-
nee. A piccoli gruppi di 3, i paracadutisti tedeschi tenteranno così di ri-
guadagnare Montjoie, credendola ancora in mano tedesca. Infine, a par-
tire dal 22 dicembre saranno costretti ad arrendersi, con il comandante in 
testa (che soffre di un principio di polmonite, teme di avere i piedi, ormai 
insensibili, congelati e ha una ferita purulenta al polso). 
Poche ore prima, il tenente colonnello August Friedrich von der Heydte 
aveva inviato una nota in lingua inglese a quello che (erroneamente) ri-
teneva fosse il proprio avversario diretto: il generale Maxwell D. Taylor, 
comandante della 101° Airborne division (Screaming eagles): “Abbiamo 
combattuto l’uno contro l’altro in Normandia, presso Carentan, e in quell’oc-
casione, ho riscontrato in voi un generale retto e cavalleresco…Vi mando (ol-
tre a qualche prigioniero, nda.) anche i miei feriti. Vi sarò grato se potrete 
prestare loro le cure di cui necessitano”. 
Sempre nelle prime ore del 17 dicembre, a Elsenborn e a Bütgenbach, 
la 2° Infantry division (Indianhead), sorpresa il giorno prima dalla con-
troffensiva tedesca, riesce ora in qualche modo ad approntare un’efficace 
linea difensiva. Gli americani si apprestano anche a sfruttare al massimo 
la propria artiglieria, dislocata sulle creste di Elsenborn, bloccando in tal 
modo i panzer della VI Panzer Armee nel suo tentativo di progressione 
verso la Mosa. 
In seguito, lo Stato Maggiore dell’Us Army potrà affermare che, nel cor-
so della Battaglia delle Ardenne, l’iniziativa era passata per così dire di 
mano proprio grazie all’efficacia della difesa impostata sulle alture che 
circondano quest’ultimo borgo. 
Da nord, la 7° Armored division si mette in marcia, così come da sud la 
10° Armored division già del generale George S. Patton (Blood and guts) 
ed ora in forza al VIII Corps. 
Nello stesso tempo, dopo la batosta subita nel Losheimergraben, alcune 
unità americane ripiegano disordinatamente su Honsfeld. Alle loro spal-
le, avanza però minaccioso il Kampfgruppe Peiper, agli ordini dell’SS 
obersturmbannführer (tenente colonnello) Joachim “Jochen” Peiper. 
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Quest’ultimo, dopo avere attaccato, attraverso i boschi, a ovest di Lan-
zerath e senza incontrare (con stupore) nessuna resistenza americana, 
punta ora verso Honsfeld. 
Il Kampfgruppe Peiper fa capo alla 1° SS Panzer division Leibstandar-
te Adolf Hitler (VI SS Panzer Armee), agli ordini dell’SS oberführer 
(maggior generale) Wilhelm Mohnke. La forza della quale esso dispone 
è impressionante: 4.800 uomini ben addestrati, 117 panzer compresi i 
nuovi PzKw VI Tiger e PzKw V Panther, 140 semicingolati, 18 cannoni 
da 105 millimetri, 6 da 150 e una quarantina di mitragliere antiaeree. 
A queste forze, si aggiungeranno via via circa altri 500 uomini, prove-
nienti da varie unità (tra queste la 150° Brigade dell’SS obersturbannfüh-
rer Otto Skorzeny, 1 unità di Volksgrenadier e 3 kompanie (compagnie) 
rispettivamente di mortaisti, addetti alle armi anticarro e pioner (Genio). 
Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, le forze tedesche premono su tutto 
il Fronte, smaniose di spingersi in avanti. Unità del LXVI Korps (Infan-
terie) e della 18° Volksgrenadier division (V Panzer Armee) del generale 
Hasso Eccard von Manteuffel prendono Schönberg, un piccolo borgo 
del saliente di Saint-Vith. E, all’alba, cade infine Honsfeld. La via verso 
la Mosa è ora spianata. 
Il comandante Joachim “Jochen” Peiper trasgredisce però l’ordine di 
avanzare verso la Mosa, devia verso Büllingen e lo supera. Egli ritiene, 
infatti, vitale l’impadronirsi di un deposito di carburante americano, per 
fare marciare i propri panzer. 
In tal modo, invade l’area di pertinenza della 12° Panzer division, che 
però non si vede ancora, perché alle prese con la 99° Infantry division 
(Checkerboard) nel Losheimergraben. Una volta effettuato il riforni-
mento, l’unità entra a Büllingen e quindi punta verso nord, in direzione 
di Wirtzfeld. Ovunque, si combatte duramente, con più accanimento 
che non il giorno prima. Mentre un’alba livida sta spuntando, la 2° Pan-
zer division del generale Meinrad von Lauchert si presenta minacciosa, 
con uno schieramento a tenaglia, davanti a Clervaux. 
Il 110° Regiment della 28° Infantry division (Keystone) riesce però a 
imporre un puntiglioso contrasto, al prezzo di forti perdite. A sua volta, 
Wirtzfeld è attaccato da alcune unità di ricognizione del Kampfgruppe 
Peiper. In posizione a nord e a est di Rocherath-Krinkelt, la principale 
via di comunicazione tra la 2° Infantry division (Indianhead) e la 99° 
Infantry division (Ceckerboard) è quindi interrotta. Entrambe queste 
ultime unità sono costrette a riparare su Elsenborn. Solo al prezzo di 
sanguinosi scontri, esse riescono ad approntare una linea di difesa sulle 
creste intorno al borgo. 
Il merito è soprattutto del comandante della 2° Infantry division (Indian-
head) generale William Robertson. La difesa di Elsenborn, così come 
più tardi quella di Bastogne, sarà determinante nel bloccare l’avanzata 
tedesca verso ovest e a spuntare definitivamente gli artigli alla VI° SS 
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Panzer Armee. Nel settore nord, contro quest’ultima grande e agguerrita 
unità tedesca si combatte accanitamente anche a Sourbrodt. L’artiglieria 
americana martella infatti i panzer dell’SS oberstgruppenführer Joseph 
“Sepp” Dietrich, impedendogli di avanzare. 
A Ligneuville, l’inaspettata irruzione tedesca coglie alla sprovvista la 49° 
Brigade (Anticraft, Antiaerea). Quest’ultima, prima della controffensiva 
nemica, aveva il compito di investigare sui lanci V1 (Verveltungswaffen, 
Armi di rappresaglia), le bombe volanti chiamate scherzosamente dagli 
americani buzz bomb e doddle bugs, costruite a Fallersleben dalla Volk-
swagen, le quali avevano picchiato duro su Anversa, Bruxelles, Antwerp 
e Liegi, senza contare Parigi e Londra. 
Essendo la 49° Brigade un’unità americana del tutto impreparata a so-
stenere un combattimento, dal Quartier generale di quest’ultima unità, 
sistemato all’Hôtel du Moulin, parte l’ordine immediato di abbandonare 
la posizione e di ritirarsi. Due carri americani della 9° Armored division, 
dei quali 1 immobilizzato in precedenza da un colpo di cannone, riesco-
no però a mettere fuori combattimento 3 panzer. 
Resi furiosi da questa inaspettata resistenza, le SS del Kampfgruppe Pei-
per abbattono, in prossimità dell’Hôtel du Moulin, 8 soldati americani 
fatti in precedenza prigionieri. Ancora nelle prime ore del mattino, il 

Paracadutista tedesco, Musée Eben-Emal.
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comandante della 10° Armored division, generale William H. Morris, si 
presenta a Bastogne, per prendere ordini dal generale Troy H. Middledon. 
Allo Shaef, il comandante in capo, generale Dwight David Eisenhower 
(Ike), riunisce i generali Walter Bedell Smith e John F. Whiteley. Una de-
cisione viene rapidamente presa. L’82° Airborne division (All american) 
e la 101° Airborne division (Screaming eagles), entrambe aviotrasportate 
e di riserva dello stesso Shaef (XVIII Corps), saranno prontamente in-
viate in appoggio alle forze minacciate dall’offensiva tedesca. Siccome le 
condizioni atmosferiche non hanno sinora permesso alcun aviolancio e 
le previsioni meteorologiche non sono per niente rassicuranti, già la sera 
del 17 dicembre i paracadutisti dell’82° Airborne division (All american) 
si metteranno in marcia verso Bastogne. Strada facendo, saranno però 
dirottati verso Werbomont, per difendere la valle dell’Amblève e della 
Salm da pesanti infiltrazioni nemiche. Sarà solamente la notte tra il 18 e 
il 19 dicembre che essi raggiungeranno i dintorni di quest’ultimo borgo, 
per puntare poi (a piedi) verso Cheneux, Lierneux e Trois-Ponts e pren-
dere posizione lungo nuove linee difensive. 
A sua volta, la 9° Army si congiungerà con la 7° Armored division all’VIII 
Corps e con la 30° Infantry division (Old hickory) al V Corps. 
Nel settore della 1° Army, il VII Corps, pur impegnato ad avviare in linea 
i propri soldati e a guardarsi da un possibile attacco nemico, continua 
(con grande difficoltà) a mantenere la pressione sul fianco destro tedesco, 
in direzione di Roer. Nello stesso tempo, la 9° Armored division, coman-
data dal colonnello Lucas L. Gilbreth, guadagna lentamente terreno a 
ovest di Düren. Alle ore 10,30, 19 carri armati del Ccr (Combat com-
mand reserve) giungono nei pressi di Clervaux. Hanno, infatti, ricevuto 
l’ordine di bloccare la strada per Bastogne. 
Un’ora dopo, si scontrano con 30 panzer tedeschi. La situazione si fa su-
bito incandescente, oltre che estremamente pericolosa per gli americani: 
Clervaux è completamente circondata dalle forze nemiche. 
Il comandante della piazza, colonnello Hurley Fuller, che ha posto il 
proprio Quartier generale all’Hôtel Claravallis, si appresta alla difesa ad 
oltranza, pur non disponendo di alcuna riserva e potendo contare solo 
su pochissimi carri Sherman (2, sul fianco sinistro, saltano però subito 
in aria). L’obiettivo è quello di tamponare l’avanzata dei possenti panzer 
PzKw VI Tiger e PzKw VI Panther tedeschi della 130° SS Panzer Lehr 
division che, alle ore 11, iniziano l’attraversamento della Clerf. 
Il duecentesco castello di Clervaux, dove resistono soldati, cuochi, fu-
rieri, panettieri, autisti e Mp (Military police, Polizia militare), è bersa-
gliato da numerosi colpi di cannone. I capisaldi di Hösingen, Holtzhum, 
Consthum e Merscheid cedono. Undici Sherman inviati in rinforzo sono 
distrutti. Sempre il mattino del 17 dicembre, i primi panzer del Kampf-
gruppe Peiper che, provenendo da Honsfeld, con il favore dell’oscurità 
sono riusciti a infiltrarsi in una colonna americana in ritirata, penetrano 
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di slancio il borgo di Bullange. I suoi difensori non riescono ad opporsi, 
in quanto non dispongono di armi anticarro. La conquista di un impor-
tante deposito di carburante fornisce quindi all’SS obersturmbannführer 
Joachim “Jochen” Peiper il destro per potere proseguire l’avanzata. Più o 
meno nello stesso momento, avanguardie tedesche investono l’aeroporto 
di Morschmeck, sede di 1 squadron (squadriglia) di aerei da ricognizio-
ne. Tutti i velivoli della 2° Infantry division (Indianhead) vanno per-
duti, ma quelli della 99° Infantry division (Checkerboard) riescono, per 
la maggior parte, a decollare. Nei giorni seguenti, l’Usaaf bombarderà 
l’aeroporto per distruggere gli aerei rimasti intatti in mano nemica. 
A Weckerat, i tedeschi si scagliano quindi contro il 14° Cavalry group, che 
cerca disperatamente di ripiegare su Born. Fortunatamente, quest’ultimo 
incontra le avanguardie della 7° Armored division, in marcia dall’Olanda 
per difendere Saint-Vith e per rimpiazzare l’ormai esausta 106° Infantry 
division (Golden lion). 
Alle ore 15,15 il 18° Cavalry squadron arriva in vista di Poteau e, intorno 
a quest’ultimo borgo, stabilisce una linea di difesa, che corre da est a 
ovest. Per ore, Poteau ha visto sfilare veicoli americani di ogni genere, in 
scomposta ritirata dal Fronte. Impegnati a contenere l’offensiva nemica, 
che continua ad segnare passi in avanti soprattutto nel settore di Mal-
médy, sono via via il Combat team del 47° Regiment (V Corps), che si 
raggruppa nel settore di Eupen; la 1° e la 2° Infantry division (Red one 
e Indianhead); il 26° Infantry regiment (1° Infantry division, Red one), 
unito alla 99° Infantry division (Checkerboard); e il 14° Cavalry group. 
Due regiment (422° e 423°) della 106° Infantry division (Golden lion) 
restano, invece, isolati nel saliente della Schnee Eifel. Un luogo quest’ul-
timo bello e selvaggio, nel quale gli inverni sono particolarmente rudi. Si 
dice infatti: “Le Seigneur te créa dans sa colère (Il Signore ti creo nella sua 
collera)”. A loro volta, unità tedesche procedono abbastanza celermen-
te in direzione di Saint-Vith. A difendere quest’ultimo borgo, vengono 
inviate la 7° e la 9° Armored division. Nello stesso tempo, alcune unità 
tedesche arrivano in vista di Wiltz. 
Il Ccr (Combat command reserve) viene invece spedito a bloccare la 
strada Bastogne/Trois Vierges. Mentre la 4° Infantry division (Ivy) rie-
sce, a fatica, ad arrestare il rullo compressore nemico a sud di Osweiler 
e di Dickweiler. Alcuni reparti di quest’ultima unità restano, comunque, 
sparpagliate e isolate, pur se con l’obiettivo ancora valido di proteggere 
alcuni ponti. A questo punto, il comandante dell’Us VIII Corps, generale 
Troy H. Middleton, si dà da fare per rinforzare la linea di difesa intorno a 
Bastogne con 3 battalion del 1128° Engineer group (Gruppo del Genio), 
a sua volta incrementato da scritturali, cuochi, Kp (Kitchen police, solda-
ti addetti per punizione ai servizi più umili e alla cucina), furieri, autisti e 
infermieri. “Ho raschiato il fondo della padella”, ammetterà più tardi. 
I 3 battalion sono dislocati nell’area di Bastogne e di Foy, sulla strada 
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per Liegi e nel perimetro di Neffe, lungo la strada per Clervaux. Sem-
pre in appoggio alle medesime difese minacciate, verrà inviato anche il 
Ccb (Combat command B) della 10° Armored division del colonnello 
William L. Roberts. A poca distanza da Poteau, quest’ultimo tenterà 
disperatamente di aprirsi un varco nell’indicibile guazzabuglio di veicoli 
che, per oltre 30 chilometri, si snoda lungo la strada che corre da Saint-
Vith a Vielsalm. Più passa il tempo e più Saint-Vith rischia di essere 
tagliata fuori dalle unità della 2° Panzer division. E, nel borgo, si vivono 
ore drammatiche. 
Alle ore 11,40 il generale Troy H. Middledon ordina al Ccr della 9° 
Armored division, agli ordini del colonnello Joseph H. Gilbreth, che si 
trova a Trois-Vierges, di sbarrare la strada per Bastogne. 
Due ostacoli sono così innalzati: uno a Antoniushaff, alla congiunzione 
con le strade di Clervaux e Trois-Vierges (Task force Rose, agli ordini 
del capitano Leonard K. Rose) e un altro a Fletsch, all’incrocio tra le 
strade tra Clervaux e Wiltz (Task force Harper, comandata dal tenente 
colonnello Ralph S. Harper). 
Alle ore 13,20 lasciano Remeling (Francia) sia il Ccb che le truppe del-
la 10° Armored division, per puntare verso Merl e il Granducato del 
Lussemburgo. Di fronte alla soverchiante pressione nemica, il colonnello 
Hurley Fuller abbandona, con pochi superstiti, Clervaux ormai condan-
nata. Il borgo cadrà alle ore 18,30, dopo essere stato completamente cir-
condato. Quindi, sarà rastrellato casa per casa. 
Il 110° Regiment sarà pressoché annientato e i superstiti di quest’ul-
tima unità, compreso il suo comandante, cadranno prigionieri. Il loro 
sacrificio riuscirà, comunque, a bloccare l’avanzata tedesca per 24 ore. E, 
nonostante tutto, sarà da considerarsi un buon risultato. 
Alle ore 17 truppe della 26° Volksgrenadier division catturano quindi 
intatto un ponte a sud di Clervaux e lo attraverseranno nella notte, senza 
trovare opposizione. 
Si combatte accanitamente anche per il possesso di un incrocio nei pressi 
della minuscolo villaggio di Hunnange. Passato in mano tedesca, ripre-
so dagli americani e quindi continuamente assalito, cadrà la sera del 21 
dicembre. Nel frattempo, alcuni reparti del Kampfgruppe Peiper hanno 
tentato di impadronirsi anche di Waimes, dove gli americani avevano 
installato un imponente deposito di munizioni. 
Gli amies (americani), carenti di mezzi di trasporto, non riuscendo a 
trasferirlo altrove ne distruggono 200 tonnellate, per evacuarne poi una 
minima parte. Durante questo tentativo, i tedeschi riescono tuttavia a 
portare via qualcosa, ma è una ben magra consolazione.
A Manderfeld, l’SS oberstgruppenführer Joseph “Sepp” Dietrich è fu-
rente per il ritardo accumulato dalla sua 12° Panzer division. In quello 
stesso momento, essa avrebbe dovuto già correre verso la Mosa. Invece, è 
bloccata di fronte ai borghi gemelli di Rocherat e Krinkelt. 
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Alle ore 20,30 la 101° Airborne division (Screaming eagles) riceve l’ordi-
ne dal comandante dell’Us XVIII Airborne corps, generale Matthew B. 
Ridgway, di portarsi al più presto, nel settore delle Ardenne.
Il generale Anthony C. McAuliffe (Old Crock), responsabile dell’Ar-

Joseph “Sepp” Dietrich, l’ex 
garzone da macellaio, “amico” 
di Hitler 
Joseph “Sepp” Dietrich, uno dei gene-
rali tedeschi più decorati, si impone 
come uno dei protagonisti (anche in 
negativo) della Battaglia delle Ar-
denne. Oltretutto, egli è uno dei pochi 
“intimi” di Hitler ed è naturale che il 
dittatore tedesco si attenda molto da 
lui. Nato il 28 maggio 1892 a Ha-
wangen, Joseph “Sepp” Dietrich era 
stato sergente nel corso della prima 
Guerra Mondiale. Nel Dopoguerra, 
aveva quindi fatto un po’ di tutto: il 
garzone da macellaio, il poliziotto, il 
raccoglitore di tabacco etc.. 
Entrato nel 1928 nella Nsdap (Na-
tionalsozialistische deutsche arbeiter-
partei, Partito nazionalsocialista dei 
lavoratori tedeschi, tessera 89.015), 
dopo esserne stato l’autista diventava 
guardia del corpo del Führer.
Inoltre, faceva parte della cosiddetta 
Chauffeureska, la “banda” dei rari 
amici di Der Chef (il Capo), con il 
quale condivideva anche alcune, fre-
quenti serate di bisboccia. 
Nel 1930 era poi eletto deputato al 
Reichstag per il Wahlkreis (Distret-
to) Lower Bavaria. Nel 1931 rice-
veva la nomina a SS gruppenführer 
(generale). La sua carriera era rapida 
e si ritrovava a capo della Leibstan-
darte Adolf Hitler, la Guardia per-
sonale del Führer. Quindi prendeva 
parte, nel 1934, alla Notte dei lun-
ghi coltelli, culminata con l’uccisione 
di Ernst Röhm e di numerose Sa. Nel 

corso della seconda Guerra Mondia-
le, pur non potendo vantare grandi 
capacità militari, si ritrovava in Po-
lonia, Olanda, Francia, Jugoslavia e 
Grecia e a comandare 1 SS Panzer 
Korps in Russia (il 15 febbraio 1943 
riconquistava Kharkov). 
Nella seconda metà del 1944 Joseph 
“Sepp” Dietrich veniva spedito da 
Hitler nelle Ardenne, dopo essere sta-
to messo a capo della VI SS Panzer 
Armee. Il dittatore tedesco, non fi-
dandosi a questo punto del conflitto 
che degli “amici” gli affidava, infatti, 
le sue ultime chances, con le quali gio-
care sino alla fine una partita ormai 
disperata e senza prospettive. 
Promosso SS oberstgruppenführer 
(generale d’Armata) Joseph “Sepp” 
Dietrich si vedeva infine affidare la 
difesa di Vienna, caduta in mano 
dell’Armata Rossa il 13 aprile 1945. 
Nel 1946, accusato a Norimberga di 
eccidi commessi nel corso della Bat-
taglia delle Ardenne (strage di Bau-
gnez/Malmédy compresa) veniva 
condannato a 25 anni di prigione. 
Ai quali si aggiungevano, nel 1947, 
19 anni di reclusione per la morte di 
numerose SA nel corso della Notte 
dei lunghi coltelli. Liberato, comun-
que, nel 1955, Joseph “Sepp” Dietrich 
moriva infine a Ludwisburg il 21 
aprile 1966, dopo essere stato attivo 
in numerose associazioni di ex SS e 
neonaziste. “Decente, ma stupido”, 
sarà il lapidario giudizio espresso su 
di lui dal feldmaresciallo Karl Gerd 
von Rundstedt. 
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tiglieria divisionale di quest’ultima unità, in assenza del comandante, 
generale Maxwell D. Taylor, in quel momento in viaggio per Washing-
ton, ne assume quindi il comando. Quest’ultimo, riunito (alle ore 21) a 
Mourmelon-le-Grand (Francia) il proprio Stato Maggiore, si appresta, 
alla testa della 101° Airborne division, a mettersi in moto con desti-
nazione le Ardenne. “All I know of the situation is that there has been a 
breakthrought and we have to get up there (Tutto quello che so della si-
tuazione è che c’è stata una penetrazione nemica e che noi dobbiamo 
andarci), pensa a voce alta, scrollando le spalle. Il generale Anthony C. 
McAuliffe non ha infatti la più pallida idea di cosa possa attenderlo. Il 
rapporto, siglato dal generale Kenneth Strong, ufficiale addetto al G-2 
(Servizio informazioni nell’ambito dello Staff del generale Dwight Da-
vid Eisenhower), insiste infatti ancora, e genericamente, su un “attacco 
diversivo su ampia scala”. Verso il tardo pomeriggio, il comandante della 
7° Armored division, generale Robert W. Hasbrouck, installa il proprio 
Quartier generale a Vielsalm. 
Da qui, tenta di coordinare i movimenti delle unità che si dirigono verso 

Joseph “Sepp” Dietrich.
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il Fronte tra Vielsalm/Saint-Vith/Gouvy. Con un’unica speranza: quella 
di infliggere al nemico più perdite possibili e, soprattutto, di causare un 
sensibile ritardo alle unità della VI Panzer Armee, superiori in numero. 
La caotica giornata del 17 dicembre si chiude con una spinta tedesca 
in avanti dura e puntigliosa, ma ancora una volta più lenta del previsto. 
Non appena il comandante del XLVII Panzer Korps, generale Heinrich 
von Lüttwitz, apprende che un’Airborne division americana è in marcia 
verso Bastogne, ne ricava la spiacevole sensazione di dovere dare inizio a 
una serrata lotta contro il tempo. Forse gli torna alla mente una massima 
di Karl von Clausewitz: “La difensiva è più facile dell’offensiva, perché ogni 
frazione di tempo non sfruttata gioca a favore della difesa”. 
Gli yankee hanno però 160 chilometri da percorrere, i suoi panzer sola-
mente una trentina. Occorre pertanto avventarsi a corpo morto (e al più 
presto possibile) su quel borgo. 
Sempre sul finire della seconda giornata di scontri, i timori che agitano 
il comandante della V Panzer Armee, generale Hasso Eccard von Man-
teuffel, trovano quindi una certa, paventata conferma. 
Una delle più agguerrite unità al suo comando, la 130° Panzer Lehr divi-
sion, che doveva procedere a grande velocità, essendosi vista affidare per 

Troy H. Middleton, l’uomo 
dalle intuizioni pronte e ge-
niali
Il generale Troy H. Middleton nasce-
va il 12 ottobre 1899 a Baton Rou-
ge (Louisiana). Nel 1912 entrava 
nell’Us Army e nel 1918 era il più 
giovane colonnello americano. Nel 
corso della prima Guerra Mondiale, 
si distingueva nell’offensiva della 
Mosa/Argonne e otteneva la Dsm 
(Distinguished service medal, Me-
daglia al valore). Quindi si adopra-
va via via come insegnante nell’Us 
Army infantry school, a Fort Ben-
ning, presso il Command Staff Scho-
ol, a Fort Leavenworth e nell’Army 
War College. Lasciata l’Us Army, 
diventava vicepresidente della Lou-
isiana state university. Nel 1942 era 
però richiamato in servizio e prende-
va via via parte, quale comandante 
della 45° Infantry division (Thun-
derbird), agli sbarchi in Nord Africa 

(9 novembre 1942), in Sicilia (10 
luglio 1943) e a Salerno (9 settembre 
1943). In seguito, partecipava alla 
Battaglia di Normandia (Saint-Lo, 
25 luglio 1944), uno degli scontri de-
cisivi della seconda Guerra Mondiale 
e, con l’VIII Army Corps, prendeva 
parte prima alla Battaglia delle Ar-
denne e poi all’avanzata nel cuore 
della Germania. 
Nel corso dell’“ultimo colpo di coda di 
Hitler”; alcune sue intuizioni geniali 
e il suo pronto intervento allo scopo di 
definire una valida linea di difensa, 
si rivelavano determinanti nel bloc-
care la corsa dei panzer tedeschi verso 
la Mosa. Un’operazione, quest’ultima 
che, se fosse riuscita, avrebbe senza 
dubbio avuto conseguenze devastanti 
e dalla portata incalcolabile.
Nel 1950 Troy H. Middleton era in-
fine presidente della Louisiana State 
University, per poi morire il 9 otto-
bre 1976 a Baton Rouge. 
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buona parte il compito di sfondamento, si trova ora pressoché immobi-
lizzata dalla caparbia e ostinata resistenza di alcune postazioni america-
ne. Con lo scopo di stabilire una linea del Fronte più solida, il maresciallo 
Bernard Law Montgomery ordina il riallineamento delle unità dell’82° 
Airborne division (All american) sull’asse Trois-Ponts/Bra-sur-Lienne/
Bodeaux. L’“imposizione” britannica viene subita senza troppa convin-
zione dagli americani. “Mai dei paracadutisti non avevano eseguito un or-
dine di ritirata”, sentenzia caustico il comandante di quell’unità, generale 
James Gavin (Slim Jim). 
Il bilancio del secondo giorno della Battaglia delle Ardenne è, per i te-
deschi, non conforme alle aspettative della vigilia. Ed esprime anche i 
timori già espressi da qualche comandante in linea. É pur vero che i pan-
zer hanno sfondato il Fronte in più parti e che l’LVIII Panzer Korps ha 
preso, a Ouren, un ponte intatto. Tuttavia, quest’ultimo, non reggendo il 
passaggio dei mezzi corazzati si è rivelato pressoché un’inutile conquista. 
Anche la Führer Begleit brigade accusa un grave ritardo. A sua volta, la 
VI Panzer Armee non è riuscita a ottenere, sul campo, significativi suc-
cessi, mentre la V Panzer Armee si dibatte tra mille difficoltà, dopo avere 
oltretutto incontrato un terreno sfavorevole. Inoltre, non può più contare 
su riserve disponibili. 
Solamente il XLVII Panzer Korps pare essere in grado di assicurare una 
pur lenta progressione verso la Mosa. Ovunque, nello schieramento te-
desco, si avverte una paurosa carenza di reparti di pioner (del Genio), gli 
unici in grado di apprestare strutture mobili per l’attraversamento dei 
corsi d’acqua e garantire così all’avanzata un ritmo più spedito. 
Non è finita: la VII Armee del generale Erich Brandenberger non rie-
sce (a causa dei vari ritardi accumulati) a proteggere l’avanzata della V 
Panzer Armee del generale Hasso Eccard von Manteuffel. A sua volta, 
il comandante del XVII Panzer Korps, generale Heinrich von Lüttwitz, 
cerca di vincere quel velo di pessimismo che, come un fremito, sembra 
a questo punto agitare le truppe della Wehrmacht lungo tutto il Fronte. 
Pur se, sino a qualche ora prima, esse apparivano ben motivate e il loro 
morale era talmente alto da fare sì che la maggior parte di loro si dichia-
rasse sicura della vittoria. 
“Gli yankee muovono verso Bastogne, ma noi ci arriveremo prima”, tenta, 
comunque, di rianimare i propri soldati l’alto ufficiale della Wehrmacht. 
“È necessario prenderlo, altrimenti si formerà un ascesso nelle nostre linee di 
comunicazioni. Cominciamo a ripulirlo, poi andremo avanti”. 

Il massacro di Baugnez (Malmédy) 
Alle ore 12,05 del 17 dicembre, non sospettando minimamente che 
un’unità nemica, oltretutto agguerrita come il Kampfgruppe Peiper, pos-
sa essersi spinta così in avanti, un piccolo convoglio americano, arran-
ca sulle colline che degradano verso l’incrocio di Baugnez (carrefour de 
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Baugnez). È la B Battery del battalion (Observation, Osservazione) del-
la 285° Fieldartillery (Artiglieria da campagna). Quasi una compagnia 
raccogliticcia, composta da 129 uomini e da 30 tra jeep e autocarri, non 

ancora aggregata a nessuna divisio-
ne e pressoché inoffensiva dal punto 
di vista bellico. 
Essa ha ricevuto l’ordine di spostarsi 
nelle retrovie e di viaggiare inserita 
nelle colonne della 7° Armored di-
vision, la prima parte della quale ha 
appena terminato di svoltare verso 
sud dal medesimo bivio di Bau-
gnez. 
Alle ore 12,15 il piccolo convoglio 
si ferma all’incrocio del Pc (Posto di 

comando) del 291° Battalion (Engineers, Genio), l’unico reparto posto a 
difesa di Malmédy, agli ordini del colonnello David. E. Pergrin. 
Dalla jeep di testa, scende il tenente Virgin T. Lary e mostra al coman-
dante della postazione il proprio ordine di marcia. Quest’ultimo lo mette 

Joachim “Jochen” Peiper, l’SS 
perfetta e il suo Kampfgruppe 
Per tutto il mattino del 17 dicembre 
il Kampfgruppe Peiper, la possente 
unità di combattimento della 1° SS 
Panzer Leibstandarte Adolf Hitler 
division, punta di diamante della 
controffensiva tedesca nelle Ardenne, 
tenta -come si è visto- di avanzare 
verso ovest, in direzione di Mal-
médy. L’SS obersturmbannführer Jo-
achim “Jochen” Peiper intende, infat-
ti, mantenere a ogni costo l’impegno 
di attraversare velocemente la Mosa 
e di tagliare così in due lo schiera-
mento alleato. 
Joachim “Jochen” Peiper è una SS 
tutta d’un pezzo. Nato a Berlino nel 
1915, figlio di un ufficiale dell’Eser-
cito guglielmino, entrava giova-
nissimo nell’Hitler Jugend e, a 18 
anni, faceva parte di 1 Kavallerie 
regiment. Quindi frequentava una 
delle più fanatiche scuole dell’Ordine 

nero delle Schutzstaffel, fiore all’oc-
chiello delle SS del Reichsführer SS 
Heinrich Himmler: la Junkerschule 
di Braunschweig. Infine, si trovava 
nella 1° SS Panzer Leibstandarte 
Adolf Hitler division, la scelta Guar-
dia del Corpo del Führer. Quest’ulti-
ma unità era composta dalle SS più 
fanatiche e devote. Basti solo dire 
che, già durante la Notte dei lunghi 
coltelli (30 giugno 1934), essa aveva 
mostrato una fedeltà indefettibile e 
un sangue freddo non comune, assas-
sinando Ernst Röhm e le sue SA. 
Tra i 1938 e 1939 il comandante del 
Kampfgruppe che avrebbe portato 
il suo nome faceva poi parte dell’SS 
Reichsführung (Staff personale del 
Reichsführer SS). Suo fratello Hans 
era invece inquadrato nelle SS To-
tenkopfverbände, le truppe poste a 
guardia dei campi di concentramento 
e di sterminio. Nel settembre 1939, 
nel corso della Campagna di Polo-

Troy H. Middleton.
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al corrente di possibili infiltrazioni tedesche lungo la direttrice prescelta 
e, per tale motivo, gli suggerisce di passare via Stavelot. Il tenente Vir-
gin T. Lary decide però di mantenere il tragitto originale. Forse si sente 
maggiormente protetto dal fatto di 
essere tra la testa e la coda della 7° 
Armored division, in pieno assetto 
di guerra. 
La B Battery lascia così gli avampo-
sti di Malmédy e prende la statale 
32, andando ignara incontro all’ala 
nord del Kampfgruppe Peiper. Più o 
meno alla medesima ora, quest’ulti-
mo è infatti a pochissimi chilometri 
dal bivio di Baugnez e percorre la 
strada che arriva da Saint-Vith. 
Superata la scoscesa collina, il piccolo convoglio della B Battery discende 
ora verso Baugnez, che gli stessi americani hanno battezzato con il nome 
di Five Points, perché in questo stesso punto si intersecano 5 importanti 
vie di comunicazione. Proprio sull’angolo sinistro di questo bivio, prove-

nia, Joachim “Jochen” Peiper svolgeva 
poi un lavoro di routine presso l ’SS 
Hauptquartier (Quartier generale) 
di Heinrich Himmler. 
Spedito in Francia al comando di 1 
SS Kompanie, otteneva le croci di 
ferro di 1° e 2° classe. Dalla fine del 
1941 e per tutto il 1942, combat-
teva quindi in Russia, mentre (nel 
1943) si ritrovava in Francia, al 
comando del 2° SS Panzer Grenadier 
regiment, ricevendo alcune menzioni 
speciali per “il coraggio ripetutamente 
mostrato in azioni antipartigiane”. 
Grazie a questa acquisita “speciali-
tà”, subito dopo l’8 settembre1943 
l’SS obersturmbannführer veniva 
inviato in Piemonte. Dove, il 19 
settembre, effettuava una feroce rap-
presaglia a Boves (Cuneo), uccidendo 
il parroco don Giuseppe Bernardi e 
l ’industriale Antonio Vassallo, presi 
in precedenza in ostaggio, e assassi-
nando 23 civili, compresi un ragazzo 

di 15 anni (Benvenuto Re) e una 
donna di 86 (Caterina Bo). 
Ritornato in Russia, Joachim “Jo-
chen” Peiper si confermava la fama 
di ufficiale spietato, soprattutto a 
Zhitomir. 
Il suo Kampfgruppe era, infatti, noto 
come “quello che non fa mai prigio-
nieri”. Radendo al suolo il borgo di 
Pekartschina, egli aggiungeva le 
fronde di quercia alla propria croce 
di ferro. 
Quindi, cambiando teatro di guerra, 
era trasferito in Belgio e, nel luglio 
1944, in Normandia. Trascorso con 
il proprio Kampfgruppe un breve 
periodo di addestramento a Euskir-
chen (Bonn), egli finiva infine a 
svolgere un ruolo determinante nella 
controffensiva delle Ardenne, al ter-
mine della quale avrebbe, comunque, 
ottenuto altre decorazioni. Qui, sin 
dall’inizio, veniva circondato da 
una sinistra fama. 

Joachim “Jochen” Peiper.



56 La Battaglia delle Ardenne

nendo da Saint-Vith, c’è un caffè, quello di madame Adele Bodarwe, di 
fronte al quale 2 Mp del 51° Detachment (Distaccamento) prestano soli-
tamente servizio. Quella brumosa domenica del 17 dicembre, ce n’è uno 
solo: Homer Ford. L’altro, poiché da un quarto d’ora ha finito di fare sfi-
lare il Reserve groupe della 7° Armored division, è rientrato a Malmédy. 
Indicata la strada da prendere al tenente Virgin T. Lary e atteso il passag-
gio dell’ultimo veicolo del piccolo convoglio, un’ambulanza appartenente 
al 26° Infantry regiment, l’Mp rientra quindi nel caffè. 
Non ha ancora appoggiato il mitra sul bancone, che sente lo sferragliare 
di alcuni Hanomag (semicingolati), seguito da qualche, secco colpo di 
cannone. Precipitatosi verso la porta, scorge un Hanomag scendere dal 
dosso verso l’incrocio, poi un altro e, infine, quasi in cima alla collina, 3 
panzer. Questi ultimi, non appena aperto il fuoco, si portano in posizio-
ne per un nuovo tiro, dopo avere fatto ruotare le torrette, tra il crepitare 
delle mitragliatrici di bordo. Una ventina di soldati americani giacciono 
a terra morti. Allungando lo sguardo verso sud, oltre l’incrocio, Homer 
Ford scorge anche alcuni veicoli del piccolo convoglio, che ha appena 
fatto passare, incendiati e la stessa colonna bloccata. 
Il rombo sordo dei cannoni tedeschi, che tirano contro i veicoli della 
B Battery, viene inteso, qualche chilometro più indietro, anche dall’SS 
obersturmbannführer Joachim “Jochen” Peiper, il quale ha appena finito 
di interrogare un colonnello americano, fatto poco prima prigioniero. 
Avendo saputo da lui che, a Ligneuville, nell’Hotel du Moulin, si trova 
-come si è visto- il Quartier generale americano della 49° Brigade (An-
ticraf, Antiaerea, incaricata di scoprire le postazioni di lancio delle V1), 
ha deciso di sorprenderlo al completo, con un improvviso movimento a 
tenaglia. Tuttavia, i colpi sparati da alcuni suoi panzer rischiano di man-
dare a monte il fattore sorpresa. Pertanto, preoccupato che questi ultimi 
possano avere messo in allarme la postazione nemica, si precipita alla 
testa della colonna e ordina il cessate il fuoco. L’Mp Homer Ford nota 
ora numerosi soldati della B Battery scendere disordinatamente dagli 
autocarri e dalle jeep e fuggire tutt’intorno, alla ricerca di un riparo. A 
loro volta, i tedeschi saltano a terra dagli Hanomag e dai panzer e subito 
aprono il fuoco con le armi individuali. 
Lungo la strada, proprio di fronte al luogo dove avviene l’attacco tedesco, 
corre un lungo fossato. Qui i superstiti del piccolo convoglio abbozzano 
un tentativo di difesa. 
Ma, presi subito dopo dal panico, pensano solo a scappare senza criterio 
in ogni direzione. Gli Hanomag e 2 panzer, che costituiscono l’avanguar-
dia del Kampfgruppe Peiper, potrebbero a questo punto essere (forse) 
bloccati da soldati decisi a vendere cara la pelle. Tuttavia, lo sbandamento 
degli americani è totale: essi non sono in grado di combattere, non aven-
do mai ricevuto il battesimo di fuoco. Si sparpagliano, non sanno coprirsi 
l’uno con l’altro e corrono addirittura incontro ai tedeschi. Alcuni alzano 
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le mani in segno di resa. Altri tentano, invece, di fuggire indietro verso 
l’incrocio, oppure si nascondono sul retro del caffè di Adele Bodarwe, 
dove si trova anche l’Mp Homer Ford. 
Alla fine, è lo stesso tenente Virgin T. Lary a dare l’ordine di cessare il 
fuoco e quindi a sancire la resa. Nello stesso tempo, raggiungono l’incro-
cio e lo oltrepassano altri Hanomag e panzer. 
Un ufficiale tedesco viene incaricato dallo stesso comandante di raggrup-
pare i prigionieri americani in un campo. Quindi si allontana velocemen-
te con la colonna esplorante, mentre il grosso dell’intera formazione SS 
raggiungerà il bivio di Baugnez solo qualche decina di minuti più tardi. 
Joachim “Jochen” Peiper è maledettamente in ritardo. All’inizio della 
controffensiva, egli aveva garantito a Hitler, smanioso e impaziente, che 
avrebbe raggiunto la Mosa verso la mezzanotte del 16 dicembre o, al 
più tardi, nelle primissime ore del giorno 17. Ma, al momento mancano 
ancora 40 chilometri all’obiettivo. Gli americani della B Battery che, con 
un’incomprensibile passività si sono lasciati disarmare (solamente alcuni 
morti sono disseminati lungo la strada che porta a sud), vengono ora 
raggruppati “come un gregge di pecore”. 
Quest’ultima affermazione è dell’unico testimone, che assisterà a tutte le 
fasi di questa drammatica scena: Henry Lejoly, un fattore, che si era por-
tato proprio davanti al caffè di Adele Bodarwe, non appena il grosso del 
Kampfgruppe Peiper aveva iniziato a svoltare dal bivio di Baugnez, per 
fare amichevoli segni di saluto. Quest’area delle Ardenne, pur di lingua 
francese, era infatti appartenuta alla Germania prima del 1914. Ritorna-
ta al Belgio nel 1918, era stata infine riannessa al Terzo Reich nel 1940. 
Niente di strano, quindi, che qualcuno, come Henry Lejoly, manifesti il 
proprio interesse per i tedeschi, quand’anche il marito di madame Adele 
Bodarwe, in questo stesso momento, è al Fronte, inquadrato nei ranghi 
della Wehrmacht. Ed ecco il racconto del fattore: “Dopo avere assistito per 
qualche minuto allo sfilare dei panzer, vidi un gruppo di 125 americani in 
fila per 8 ritornare verso l’incrocio con le braccia alzate. Rimasi subito perples-
so per la loro indifferenza”. 
“Qualcuno sembrava persino contento di avere finito la guerra come prigionie-
ro. Parlavano tranquillamente tra loro. Nessuno mostrava di avere paura”. 
Come a un ordine prestabilito, i tedeschi spingono ora gli uomini della B 
Battery nel campo antistante al caffè di Adele Bowarde, scoprendo così 
l’Mp Homer Ford e alcuni soldati americani che vi si erano nascosti in 
precedenza. Gli ultimi a finire nel gruppo di prigionieri sono i due autisti 
dell’ambulanza. Le SS del Kampfgruppe Peiper, agli ordini prima del 
maggiore Hans Diefenthal e quindi del maggiore Eugen Pötsche, hanno 
ricevuto l’ordine di “sistemare la questione al più presto”. 
Quest’ultimo fa uscire dalla colonna i panzer PzKw IV numeri 731 e 732 
e li fa manovrare in modo che il campo di fronte al caffè di Adele Bodar-
we e il gruppo di prigionieri che vi sono stati sospinti siano “coperti” dal 
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fuoco incrociato delle loro mitragliatrici. Il comandante del panzer PzKw 
IV numero 731, sergente Hans Siptrott, che in seguito affermerà di avere 
ricevuto in quel momento l’ordine di fare fuoco sugli americani, fa segno 
al proprio mitragliere, George Fleps, che è appena sceso dal carro e ha 
una pistola in mano, di dare il via alla sparatoria. 
L’SS prende deliberatamente la mira e tira in mezzo al gruppo di prigio-
nieri. Il primo a essere colpito è l’autista del tenente Virgin T. Lary. È il 
segnale del massacro. Sono le ore 14,05. 
Le mitragliatrici dei 2 panzer PzKw IV e le armi portatili crepitano, 
sgranando un rosario di morte. Gli americani urlano e gemono. Pare 
loro, comunque, una cosa impossibile che i tedeschi abbiano deciso deli-
beratamente di sterminarli. Dello stesso avviso è anche il tenente Virgin. 
T. Lary. Il quale pensa piuttosto al gesto inconsulto di qualche tedesco. 
“Tenete duro”, grida ai propri uomini. Ma il gruppo ondeggia paurosa-
mente sotto lo sferzare dei colpi delle mitragliatrici, che sparano a raffi-
che incrociate. 
Quando gli americani, tra gemiti e rantoli, sono tutti stesi a terra, il pan-
zer PzKw IV numero 731 interrompe il fuoco e si muove verso l’incrocio. 
Il numero 732 continua invece per qualche minuto ancora a spruzzare di 
colpi le figure scure che giacciono sulla neve. 
Intanto, il resto del Kampfgruppe Peiper riprende a sfilare. Passando 
davanti al luogo dell’eccidio, sono diverse le SS che si divertono ad in-
naffiare di proiettili quel groviglio informe di corpi insanguinati. “Tanto 

Il recupero delle vittime della strage. L'ex caffè di Adele Bodarwe.
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per tenerci in esercizio”, si giustificherà qualcuno di loro, dopo la fine della 
guerra. Numerosi americani, però, sono rimasti solamente feriti, magari 
perché sepolti sotto una catasta di commilitoni morti. E ora si trascinano 
sul terreno. Alcune SS entrano allora nel campo, per stroncare ogni loro, 
ultimo segno di vita. Tra questi, si mette in luce Gustav Sprengler, che si 
incarica di tirare diversi colpi di grazia. 
Il massacro dura in tutto 12 minuti. Qualche settimana più tardi, gli 
americani, giungendo sul luogo dell’orrendo misfatto, conteranno 71 
cadaveri, ancora ammonticchiati nella neve sporca. Il tenente Virgin T. 
Lary, che ha ricevuto due ferite e l’Mp Homer Ford, illeso, rimasti mi-
racolosamente ancora in vita, strisciano ora verso il margine del campo. 
Nello stesso momento, il soldato semplice James Massaro, anch’egli non 
colpito, mentre se ne sta acquattato vede alcuni compagni alzarsi in piedi 
e correre disperatamente verso il bosco a nord. 
Il soldato semplice Ken Ahrens, pur ferito due volte alla schiena, si mette 
a tastare alcuni corpi, allo scopo di vedere se c’è qualcun altro ancora in 
vita. Trovati 18 compagni, congegna insieme a loro un piano di fuga. 
“Corriamo verso il bosco al mio via”, suggerisce. 
Anche questi americani superstiti si lanciano così in una corsa dispe-
rata e alla rinfusa. I tedeschi, superato il primo attimo di sconcerto e 
di sorpresa, aprono però il fuoco. In 15 riescono ancora a proseguire, 
pur disordinatamente, mentre gli altri stramazzano al suolo, colpiti alla 
schiena. I fuggitivi puntano quindi verso il bosco, in direzione di Mal-
médy, lasciando sulla neve una scia di sangue.
Dodici di essi, spossati dalla lunga corsa, decidono di rifugiarsi in una 
vecchia capanna, nascosta tra gli alberi. Altri 3 insistono, invece, per pro-
seguire ancora verso le linee americane. Saranno i soli di questo grup-
petto a salvarsi. 
Più tardi, le SS del Kampfgruppe Peiper raggiungeranno il nascondiglio 
nel bosco e vi appiccheranno il fuoco, falciando con i mitra sulla soglia 
quanti tenteranno di uscire. 
A Malmédy, nel frattempo, il colonnello David E. Pergrin ha sentito 
giungere dal bivio di Baugnez i colpi di cannone dei panzer e le insisten-
ti raffiche di mitragliatrice, senza tuttavia intuirne il tragico significato. 
Alle ore 14,30, forse spinto da un amaro presentimento, egli ritiene op-
portuno inviare all’incrocio 2 soldati (con una jeep) in ricognizione. 
Dall’alto della collina, i 2 osservatori riescono a scorgere lo snodarsi del 
Kampfgruppe Peiper, gli uomini del quale, sfilando, si divertono a spa-
rare colpi isolati contro il mucchio di cadaveri di soldati americani e, 
infine, 4 loro compagni correre verso il bosco, trascinandosi dietro alcuni 
tedeschi, che lasciano partire brevi raffiche di mitra. 
Il colonnello David E. Pergrin non riesce a trattenere un moto di stizza, 
quando i suoi due uomini gli riferiscono ciò che hanno visto. Il primo 
sopravvissuto all’eccidio, che riesce a raggiungere la postazione avanzata 
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del 291° Batallion (Genio), è il soldato Warren Schmidt, rimasto per 
qualche ora nell’acqua gelida di un ruscello. Dopo di lui, 16 scampati 
oltrepasseranno alla spicciolata le proprie linee. A mezzanotte, il tenente 
Virgin T. Lary, rimasto nascosto in un capanno (poco prima ha avuto un 
collasso) viene condotto davanti al colonnello David. E. Pergrin, al quale 
riferisce i dettagli dell’efferato eccidio. “Abbiamo pensato che, di fronte alla 
schiacciante superiorità tedesca, fosse meglio arrenderci”, sostiene. “Nessuno 
poteva immaginare quello che sarebbe successo”. 
La notizia che i tedeschi hanno effettuato un massacro viene quindi re-
cepita, pur se carente di molti particolari, dal Quartier generale della I 
Army alle ore 16,30. 
Il colonnello David E. Pergrin l’ha infatti avvisato via radio, non appena 

Il nemico dell’America numero 1
Già il 20 dicembre, l ’eccidio viene 
denunciato dalla Radio alleata per la 
Germania Soldatenspender Calais. 
Gli Stati Uniti ne vengono a loro 
volta a conoscenza attraverso una 
dettagliata cronaca di John Cun-
ningham, corrispondente di guerra 
di Yank, il giornale dell’Us Army. 
Il quale è anche il primo a indicarne 
il colpevole: l ’SS obersturmbannfüh-
rer Joachim “Jochen” Peiper. L’opinio-
ne pubblica americana inorridisce, 
soprattutto apprendendo i macabri 
dettagli del massacro. L’emozione è 
grande. La lista ufficiale parla di 86 
morti e 43 scampati. Diversi giorna-
li d’Oltreoceano, come in New York 
Times, spediscono sul posto i propri 
inviati. Ovunque, si invoca una 
punizione esemplare dei colpevoli e 
un’inchiesta che spieghi come questo 
eccidio inaudito sia potuto accade-
re. Il comandante del Kampfgruppe 
Peiper diventa ben presto il “nemico 
dell’America numero 1”, il criminale 
di guerra per eccellenza. 
Al fine di assicurarsi la sua cattura, la 
War crimes commission (Commissio-
ne crimini di guerra) sguinzaglia in 
Europa i migliori detective. 

La guerra non è ancora finita, quan-
do l’American judge advocate gene-
ral’s departement (Dipartimento di 
giustizia) fa setacciare tutti i campi 
Pow, dove si trovano i prigionieri di 
guerra tedeschi, alla ricerca di ogni 
componente dell’ormai famigerata 
unità SS.
Qualsiasi informazione sul suo co-
mandante viene considerata most 
urgent (urgentissima). Il 16 maggio, 
la notizia che la 1° Panzer Leibstan-
darte Adolf Hitler division, dopo 
avere combattuto sino all’ultimo in 
Ungheria e in Austria, si è arresa a 
Steyr (Austria) e che l’SS obersturm-
bannführer Joachim “Jochen” Peiper è 
stato ritrovato fa esultare gli uomini 
del War crimes branch (Agenzia per i 
crimini di guerra). 
Il 17 agosto, mentre il giornale Stars 
and stripes pubblica la biografia 
dell’ex comandante dell’SS Kampf-
gruppe, 73 sospettati di avere preso 
parte alla strage di Baugnez (Mal-
médy) vengono trasferiti nella pri-
gione di Schwäbisch e quindi nella 
fortezza di Landsberg, in vista di 
un processo che sta per essere inten-
tato contro di loro. Il maniero di 
Landsberg è lo stesso nel quale Hitler 
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avutone sentore dai due osservatori. E, in seguito, ha inviato rapporti 
sempre più dettagliati, man mano che i superstiti riuscivano a rientrare 
nelle proprie linee. Immediatamente, viene deciso di dare a questo even-
to la più ampia risonanza possibile. Tant’è che, già il mattino seguente, 
lungo tutto il Fronte americano non si parla d’altro. E si grida vendetta. 
L’impatto psicologico della strage di Baugnez, in seguito definita di Mal-
médy, sarà tremendo per entrambi i contendenti. 
L’effetto sperato da Hitler, di fare della controffensiva delle Ardenne 
una campagna spietata, nella quale “sia bandita ogni debolezza umana, 
in quanto il Mondo deve sapere che la Germania ha adottato la guerra totale 
(Total Krieg, nda.), perché sta lottando per la sopravvivenza”, otterrà l’ef-
fetto contrario. 

era stato imprigionato, dopo il fallito 
putsch del 9 novembre 1923. Allo sco-
po di istruire un procedimento a ca-
rico dei colpevoli, viene istituita una 
Special Commission (Commissione 
speciale), nominata dal Congresso 
e presieduta dal tenente colonnel-
lo Thomas Ellis. Ogni SS che abbia 
preso parte anche marginalmente al 
massacro è sottoposta a serrati inter-
rogatori, che si trascineranno per ben 
9 mesi. Il Congresso, del resto, è stato 
imperativo: ottenere da ciascuno il 
dettaglio il più completo possibile di 
“questo efferato eccidio, perpetrato 
contro ogni Convenzione interna-
zionale”. 
Il primo rapporto esauriente sarà 
pertanto ultimato il 27 gennaio 
1946. La strage di Baugnez (Mal-
médy) viene definita “non provocata, 
deliberata e brutale su soldati la cui 
resa era stata accettata”. 
Le 73 SS sospettate di avervi pre-
so parte sono sottoposte a un regime 
carcerario durissimo. Isolate in strette 
celle individuali, ne escono solamen-
te al momento di subire implacabili 
interrogatori. Questi ultimi avven-
gono quasi sempre con una lugubre 
messa in scena: una stanza buia, un 

lungo tavolo nero in faccia alla porta 
con sopra un crocifisso e una Bibbia 
illuminata da due bugie e contro 
l’imputato due proiettori dalla luce 
intensissima. 
“Durante queste sedute gli americani 
si mostravano gentili, ma non man-
cavano di minacciarci”, racconterà 
più tardi il caporale Heinz Friedrich. 
“Ad esempio, ci dicevano che nes-
sun ufficiale americano avrebbe mai 
accettato di difendere un nazista. 
Spesso, dopo avere usato il guanto di 
velluto, diventavano brutali e ci pic-
chiavano”. 
Il 3 dicembre, Joachim “Jochen” Pei-
per giunge a Schwäbisch. È già stato 
passato a setaccio sia nel campo Pow 
di Freising che in quello di Suffen-
hausen, “specializzato in criminali di 
guerra”. 
L’opinione pubblica americana e lo 
stesso Tribunale militare inquirente 
si aspettano ora da lui che confessi di 
avere dato personalmente il barbaro 
ordine del massacro. L’ex comandan-
te del Kampfgruppe, costretto a vive-
re in un’angusta cella al buio, spesso 
riscaldata a 80°, dopo avere resistito 
a lungo cede e “confessa”. 
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Nel corso della Battaglia delle Ardenne, gli alleati non si lasceranno, 
infatti, per nulla intimorire da questa lotta all’ultimo sangue decisa dai 
tedeschi. “Vendicare Malmédy” e “Rendere ai krauts occhio per occhio e dente 
per dente” diverranno così un’unica parola d’ordine. 
Nei giorni seguenti, sarà pertanto molto rischioso per un tedesco, anche 
se appartenente alla Wehrmacht, arrendersi o cadere prigioniero lungo 
tutto il Fronte delle Ardenne. In più, il 21 dicembre le truppe americane 
riceveranno l’ordine di non considerare più, in caso di resa, le SS come 
prigionieri di guerra. E, per tale motivo, la guerra in atto si imbarbarirà 
ancora di più. 
A Chegnogne, ad esempio, nel corso di un violento scontro, un gruppo 
di soldati tedeschi si rifugerà nella cantina dell’unica casa ancora in pie-
di, quella di monsieur André Bernotte, installandovi anche un posto di 
Pronto Soccorso. Nonostante la bandiera della Croce Rossa bene in vista 
sulla facciata della casa, i 21 uomini che chiederanno la resa verranno 
inesorabilmente falciati dai mitra della 11° Armored division. 

Il processo-farsa a Dachau
Allo scadere del nono mese di detenzione preventiva, viene notificato ai 
73 imputati più il loro comandante l’atto di accusa: tutti, senza distinzio-
ne di grado, sono accusati del medesimo crimine di “strage premeditata e 
immotivata”. Il pubblico ministero, tenente colonnello Thomas Ellis, si 
mostra soddisfatto del lavoro svolto dagli inquirenti. La prima udienza 
del processo è fissata per il 16 maggio 1946, nelle baracche di comando 
dell’ex lager di Dachau. Presiede la Corte, che rappresenta l’American 
general’s military governement (Governo generale militare americano), 
il generale David Dalbey. Oltre che sul massacro di Baugnez (Malmédy), 
tutti gli imputati sono accusati delle atrocità commesse dal Kampfgruppe 
nel corso della sua disperata corsa verso la Mosa: a Honsfeld, Büllingen, 
Ligneuville, Cheveaux, Ster, Stavelot, Trois-Points, Sourmont, Wanne, 
Lautrebois e Petit Thier. Diversi civili belgi testimoniano che la marcia 
attraverso le Ardenne dell’unita SS comandata dall’ex SS obersturmban-
nführer Joachim “Jochen” Peiper è stata tutta costellata da omicidi a san-
gue freddo. In totale, ad essa si fa risalire la morte di 38 soldati americani 
e di 111 civili belgi. Sin dai primi giorni di udienza, la maggior parte 
degli accusati dichiara, sotto giuramento, che le deposizioni da loro rese 
in istruttoria “sono state estorte con l’inganno e la tortura”. 
L’ex comandante del Kampfgruppe Peiper nega, invece, non solo di avere 
mai dato l’ordine di fare uccidere i prigionieri, ma anche “di averlo solo 
permesso”. Tuttavia, ammetterà che “i prigionieri di guerra possono essere 
uccisi, quando condizioni particolari lo richiedano”. 
In realtà, il 12 dicembre 1944, alla vigilia della controffensiva delle Ar-
denne, Hitler, arringando i vari comandanti di settore (e quindi anche il 
responsabile del Kampfgruppe), aveva proclamato solennemente: “Il vo-
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stro modo di combattere dovrà essere duro e temerario, condotto con brutalità 
e senza inibizioni”. 
Circa la questione della sorte dei prigionieri di guerrra, essa risulterà 
negli anni a venire assai controversa, anche se qualche storico affermerà 
che il dittatore tedesco avesse dato esplicitamente l’ordine, proprio in 
occasione della Battaglia delle Ardenne, di “ucciderli sul posto”. 
Sintomatico è, invece, il comportamento tenuto il 14 dicembre dall’SS 
oberstgruppenführer Josef “Sepp” Dietrich, comandante del VI SS Pan-
zer Armee e quindi diretto superiore di Joachim “Jochen” Peiper. 
In occasione della riunione preliminare al contrattacco tedesco nelle Ar-
denne, alla domanda di un sottoposto: “E i prigionieri?”, con una scrollata 
di spalle aveva risposto: “Voi sapete bene cosa farne”. 

Interrogato come teste proprio al processo sulla strage di Baugnez (Mal-
médy), egli risponderà che questo suo ordine significava unicamente “nel 
rispetto delle Convenzioni vigenti”. La Corte, disorientata soprattutto dal 
fatto che numerosi imputati hanno denunciato che le loro deposizioni 
sono state estorte, chiama a questo punto a deporre il tenente Carl Perl, 
che ha condotto numerosi interrogatori a Schwäbisch. Questi nega, sotto 
giuramento, di avere mai praticato brutalità sui prigionieri. Ammette, 
tuttavia, che alcuni guardiani polacchi, ai quali era stata affidata la cu-
stodia degli internati, possano non essere andati troppo per il sottile. 
Gli avvocati della Difesa, i tenenti colonnello Willis Everett e Anton 
Dwinell, tentano allora di fare scricchiolare tutto il castello dell’Accusa, 
presentando alla Corte il tenente colonnello Hal McCoy, comandante 

Il processo di Dachau.
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del 119° Infantry Regiment. Quest’ultimo, fatto prigioniero del Kampf-
gruppe Peiper a La Gleize, dichiara di essere stato trattato in “maniera 
irreprensibile”. Le deposizioni sulle presunte atrocità commesse a Bau-
gnez (Malmédy) vengono in tal modo fatte cadere. Il pubblico ministero, 
pur rinnovando tutte le accuse, sembra a questo punto perdere colpi. Né 
valgono a dare credibilità al processo le testimonianze di due scampati 
all’eccidio: il tenente Virgin T. Lary e l’Mp Homer Ford. Il processo 
termina il 16 luglio. La Corte, dopo 3 ore di Consiglio, dichiara, comun-
que, colpevoli tutti i 74 accusati. Quarantatré di essi, tra i quali Joachim 
“Jochen” Peiper e il mitragliere George Fleps, il primo ad aprire il fuoco 
contro i prigionieri americani, sono condannati a morte per impiccagio-
ne, 23 alla reclusione a vita, 2 a 20 anni, 1 a 15 anni e 15 a 10 anni. 
Il processo è però ben lungi dall’essere concluso. Il tenente colonnello 
Willis M. Everett denuncia presunte irregolarità, avvenute -a suo dire- 
“prima e durante lo svolgimento del dibattimento” e introduce presso il 
Congresso sia un ricorso che una domanda di revisione. 
“Questo processo è stato fatto all’insegna della frode e dell’inganno”, dichiara 
sicuro alla stampa. “I responsabili dell’Accusa sono indegni di essere ameri-
cani”. L’opinione pubblica è indignata. A Washington, il Senato nomina 
un Committee of inquiry (Commissione d’inchiesta), del quale viene 
fatto presidente il senatore Raymond E. Baldwin. 
Il giudice Edward van Roden, incaricato dalla Senatorial commission 
(Commissione senatoriale) di redigere un conciso rapporto su come si 
sono svolti i fatti, concede alla stampa imprudenti indiscrezioni, che ali-
mentano nuove polemiche. Il processo per la strage di Baugnez (Mal-
médy) rischia in tal modo di trasformarsi in un processo all’Us Army. E 
poco manca che la colpa dell’eccidio venga addirittura addossata su quei 
poveri (pur ingenui, perché non adeguatamente addestrati) soldati, che 
si sono “ignominiosamente arresi”. 
Davanti alla “nuova” Commission sfilano via via, quasi nella veste di 
imputati, tutti i membri della Military court (Tribunale militare), che 
hanno curato l’istruttoria. Il tenente colonnello Thomas Ellis, che ave-
va presieduto la “vecchia” Commission, viene addirittura malmenato 
dall’accidioso senatore Joseph McCarthy. In seguito, la sua carriera ri-
sulterà seriamente compromessa, così come l’importante incarico sino 
ad allora ricoperto in seno ai servizi giuridici del Pentagono. Da questo 
momento in avanti, le condanne emesse subiranno man mano revisioni 
da parte ben 3 distinte Commission, la più importante delle quali sarà 
quella presieduta dal giudice John McCloy. 
Entro il marzo 1948, tutte le sentenze di condanna a morte saranno 
poi commutate in ergastolo. E, in seguito, a pene minori. Nel febbraio 
1951 Joachim “Jochen” Peiper si vedrà concedere la prigione a vita e, nel 
1954, la detenzione a 35 anni. Egli rimarrà, tuttavia, nella fortezza di 
Landsberg sino al 22 dicembre 1956. Giorno nel quale, nonostante le 
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proteste dell’American Legion, la potente Associazione di ex combat-
tenti americana, sarà definitivamente liberato sulla parola. 
Una volta in libertà, l’ex comandante del Kampfgruppe Peiper si ritira a 
vivere a Stoccarda. Diventa membro del Comitato direttivo della Hiag 
(Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit, una sorta di Società di mutuo 
soccorso delle Waffen SS) e conduce una vita riservata. Trova quindi 
lavoro alla Porsche, quale addetto al mercato americano. Nel 1964 una 
sua fotografia, apparsa su un giornale tedesco, lo riporta però alla ribalta. 
È infatti riconosciuto come l’autore della strage di Boves. “Boves? Dov’è 
Boves?”, risponde seccato a un giornalista di Der Spiegel. “Sì, sono stato in 
Italia, ma non ricordo nulla”. 
Il 23 giugno 1964 viene, comunque, denunciato dal deputato del Pci 
Giuseppe Biancani e dall’ex partigiano Giuseppe Prunotto. Presentata 
al Tribunale di Stoccarda e ampiamente corredata da testimonianze, la 
denuncia affronta il proprio iter. Le proteste di alcune Associazioni di la-
voratori italiani emigrati in Germania fanno sì che egli perda il posto alla 
Porsche (ma ne trova subito dopo uno alla Volkswagen di Reutlingen).
Nel luglio 1968 la Staatsanwalschaft (Procura) di Stoccarda chiede “il 
non luogo a procedere per mancanza di indizi sufficienti”. E, il 23 dicembre 
dello stesso anno, Joachim “Jochen” Peiper è assolto. L’anno seguente si 
ritira a vivere in una casetta, ben nascosta in un fitto bosco a Treves (Di-
gione). Vive, insieme alla moglie, con i proventi (saltuari) di traduttore di 
libri di storia militare. Il 22 luglio l’Umanité, organo del Pcf (Partito co-
munista francese), denuncia “il boia che vive tranquillamente in Francia”. 
Lungo le strade di Treves appaiono scritte “Morte a Peiper”. 
La moglie, per paura, ripara in Germania. Il 14 luglio 1976 alle ore 2,30, 
un motociclista di passaggio sulla statale D 3 vede un bosco bruciare e dà 
l’allarme. I pompieri trovano una casa devastata dal fuoco e il cadavere 
di Joachim “Jochen” Peiper, ridotto a un troncone annerito e calcinato. 
“Peiper è morto come le sue vittime: tra le fiamme”, riporta la stampa. 
La morte è rivendicata da un gruppo autodefinitosi Les Vengeurs (I Ven-
dicatori). La salma dell’ex comandante del Kampfgruppe sarà tumulata a 
Schöndorf am Ammersee, vicino a Landsberg. Per qualche tempo, la sua 
figura verrà ricordata da gruppi neonazisti. Poi, del “boia di di Malmédy” 
non si sentirà più parlare. 

18 dicembre, lunedì 
Il 18 dicembre ben oltre 50 colonne tedesche stanno penetrando nelle 
Ardenne da Echternach a Monschau. A prima vista, l’offensiva voluta da 
Hitler sembra macinare successi. E, per certi versi, l’“invasione” appare 
inarrestabile. 
Tuttavia, a una lettura più attenta dei fatti (ovviamente, non a conoscen-
za degli alleati), per i tedeschi le cose non filano lisce come previsto. 
Un caso per tutti: la battaglia di Clervaux è costata loro un ritardo di 36 
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ore sull’orario di marcia previsto, difficilmente recuperabile. Sosteneva 
Napoleone I Bonaparte: “Tutta l’arte della guerra consiste in una ben ra-
gionata e estremamente circospetta difensiva, seguita da un rapido e audace 
attacco”. 
Ecco allora il punto. Quella rapidità accuratamente prevista dal piano 
Wacht am Rhein si sta man mano sgretolando contro uno stillicidio di 
ostacoli imprevisti messi in atto dagli americani, molti dei quali improv-
visati e al limite della stupefatta sorpresa e della disperazione. 
Tant’è che le pur rigorose tabelle di spinta in avanti, studiate sino nel 
dettaglio più pignolo dall’Okw, saltano e non riescono più ad essere ri-
spettate. Il borgo di Saint-Vith, ad esempio, era stato giudicato vitale 
dai vertici della Wehrmacht. Tuttavia, il gran numero dei profughi che 
fuggono dalle aree di scontro e uno spaventoso imbottigliamento creato 
da alcuni convogli tedeschi che, nell’intenzione di saltare alcuni ostacoli 
americani e quindi di procedere più speditamente hanno finito per “in-
vadere” le direttrici di marcia di altre unità, ne hanno ritardato e conti-
nuano a ritardarne la conquista. Conquista che, stando ai piani, doveva 
essere effettuata inderogabilmente il 17 dicembre, ma che -come si vedrà 
in seguito- comporterà un ritardo di ben 5 giorni. Vanificando in tal 
modo uno dei principali e prioritari obiettivi tedeschi. 
Allo stato dei fatti, la 130° Panzer Lehr division e la 2° Panzer division 
arrancano. Alla Radio tedesca, nel programma mattutino destinato alle 
forze Usa, la collaborazionista americana Axix Sally (Mildred Gillars) 
esalta però le vittorie vere o presunte sino a quel momento ottenute. Ma, 
non per questo gli amies si lasciano vincere dallo sconforto. 
In soccorso alle zone più colpite dalla controffensiva tedesca e per prima 
cosa di Saint-Vith, ecco accorrere (dai Paesi Bassi) la 7° Armored divi-
sion, che stabilirà il proprio Quartier generale a Vielsalm. 
Mentre, più a sud, la 26° Volksgrenadier division avanza con fatica, la 
130° Panzer Lehr division, che pure è riuscita a attraversare Niederwa-
pach e ad occupare Benonchamps e Mageret, incontra a sua volta ulte-
riori difficoltà, a causa delle strade sempre più ingombre di veicoli. 
La 2° Panzer division, agli ordini del colonnello Meinrad von Lauchert, 
che raggiungerà Longvilly in serata, tenta invece di aggirare i capisaldi 
americani, spingendosi verso Bourcy e Noville. A contrastarla, è comun-
que ben attestata in posizione avanzata (a Antoniushaff), all’incrocio 
della direttrice Malsheid/Bastogne con quella di Clervaux, la Task force 
Rose, agli ordini del capitano Leonard K. Rose: un distaccamento dotato 
di 1 company di Sherman, di 1 altra company di Armored infantry e di 1 
Armored pioner section (Sezione corazzata del Genio). 
Sempre nelle prime ore del mattino, il 501° Regiment (tenente colonnel-
lo Julian J. Ewelle) occupa il settore di Neffe; il 327° Regiment (tenente 
colonnello Joseph H. Harper) quello di Marvie; e il 506° Regiment (co-
lonnello Robert F. Sink, Five-o-Sink) quello di Neville. Il 502° Regi-
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ment (tenente colonnello Steve A. Chappuis, Silent Steve) si trincera 
invece ad ovest di Bastogne. 
A Neffe, carri del Combat team Cherry (tenente colonnello Henry T. 
Cherry) si oppongono con tenacia ai panzer della 130° Panzer Lehr di-
vision. Tuttavia, dopo violenti e sanguinosi combattimenti, sono costretti 
a abbandonare il borgo, che sarà riconquistato e liberato il 1° genna-
io 1945. Più indietro, sulla medesima strada, alla congiunzione con la 
statale Noville/Longvilly/Wiltz, si sposta adesso la Task force Harper, 
composta da 2 battalion (di carri) e da 1 del 52° Infantry regiment. 
La mattina il 14° Cavalry group riceve l’ordine di ritirarsi su Recht e 
Born, allo scopo di coprire la 7° Armored division, che a sua volta deve 
proteggere la 106° Infantry division (Golden lion) a Schönberg, a ovest 
di Saint-Vith. Alle ore 7 una piccola unità, la Task force Mayes, formata 
da truppe del 18° e del 32° Cavalry squadron, lascia Poteau, spostandosi 
lungo la strada che conduce a Recht, in direzione di Amblève. 
Ma si imbatte con le avanguardie del Kampfgruppe Hansen dello SS 
standartenführer (colonnello) Max Hansen. La sorpresa è totale e gli 
amies non si accorgono di essere caduti in un’imboscata. 
Nello stesso tempo, il Command R della 7° Armored division lascia 
Recht, puntando su Poteau e Vielsalm. Ne nasce un duro scontro, tra 
panzer tedeschi e carri americani. Poi, verso le ore 12, i difensori del 14° 
Cavalry group si ritirano verso Vielsalm. Più tardi, saranno duramente 
redarguiti e esclusi dalle onorificenze dal comandante della 7° Armo-
red division, generale Robert W. Hasbrouck. Quest’ultimo tenta in ogni 
modo di arginare l’avanzata nemica. Poiché i difensori di Saint-Vith 
stanno ritirandosi attraverso Neuville, Burtonville e Ville-du-Bois in di-
rezione del ponte di Vielsalm-Rencheux per poi attraversare la Salm, la 
riva ovest della quale è difesa dai paracadutisti dell’82° Airborne division 
(All american), il comandante della 7° Armored division effettua (nono-
stante l’impeto nemico) la delicata manovra di incanalare ben 20 mila 
uomini, sino a quel momento sparpagliati tutt’intorno. E fa di tutto per 
ricondurli al di qua del fiume. Conformemente all’ordine di ripiegamen-
to impartito alla 7° Armored division, alcuni battalion (di Artiglieria), 
installati nell’area di Petit-Thier, sono subito evacuati al di là della Salm 
verso Lierneux, protetti dai cannoni del 275° Battalion, in posizione sulle 
creste di Rencheux. Tutti questi uomini in ritirata, esausti, sono quindi 
inviati nell’area Xhoris/Harze/Werbomont, per riprendere fiato ed esse-
re riequipaggiati. In seguito, prenderanno parte al contrattacco, che finirà 
per mettere i tedeschi con le spalle al muro. 
Una linea di difesa è approntata lungo le creste di Rodt (Saint-Vith) e 
stabilita dopo Neubruck e sino a Poteau. Il primo borgo sarà attaccato 
dai panzer e dai Volksgrenadier e abbandonato dagli americani la notte 
del 22 dicembre, dopo accaniti combattimenti. A difendere l’importante 
incrocio sulla strada Recht/Poteau sarà quindi il Combat command A 
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della 7° Armored division. Il quale riuscirà a tenerlo sino al 23 dicembre. 
In questo bivio, si svolgerà il più lungo scontro di carri armati dell’intera 
Battaglia delle Ardenne. I numerosi attacchi tedeschi finiranno però a 
vuoto, cozzando contro una caparbia e imprevista resistenza americana. 
Il carrefour (incrocio) di Poteau assume a questo punto un’importanza 
determinante. La strada Saint-Vith/Vielsalm/Baraque de Fraiture è in-
fatti vitale sia per la 7° Armored division, che intende bloccarla, sia per la 
VI Panzer Armee, che pretende invece di percorrerla e di avanzare. 
Tutta l’area intorno diventerà un autentico cimitero di panzer tedeschi e 
di Sherman americani. Gli amies definiranno il carrefour di Poteau The 
Dantes hell (L’inferno di Dante) e la propaganda nazista utilizzerà alcune 
riprese cinematografiche, vantando risultati eclatanti, ma in realtà inesi-
stenti. Dopo il 18 dicembre, vi saranno impegnati allo spasmo soprattut-
to i soldati del 14° Cavalry group, opposti alle truppe della 1° SS Panzer 
Leibstandarte Adolf Hitler division e della 9° SS Panzer Hohenstaufen 
division. Dopo avere resistito 7 giorni ai reiterati attacchi tedeschi, la 
Vigilia di Natale il carrefour di Poteau sarà abbandonato dagli americani, 
che ripareranno su Vielsalm. 
Un altro carrefour a essere difeso con i denti dagli americani, questa volta 
dalla 30° Infantry division (Old hickory), è quello di Kaiserbaracke, nel 
comune di Recht. Qui, la pressione tedesca viene attenuata e numero-
si panzer sono messi fuori uso. Sempre in quella convulsa mattina del 
18 dicembre, il generale Anthony C. McAuliffe (Old crock), dal quale 
dipende l’Artiglieria divisionale della 101° Airborne division (Screa-
ming eagles), dopo avere lasciato il territorio francese ed essere avanzato 
a marce forzate verso Bastogne, raggiunge finalmente la cittadina alle 
ore 16,15 e si presenta al generale Troy H. Middleton. Quest’ultimo lo 
mette al corrente del fatto che il comandante della 1° Army, generale 
Courtney H. Hodges, ha preso la decisione di spedire la 101° Airborne 
division (Screaming eagles) a difendere Bastogne. 
La notizia corre lungo tutte le linee americane. E, una volta nota an-
che dall’altra parte del Fronte, c’è chi ostenta subito un ottimismo per 
qualche verso fuori luogo. “Se gli americani impegnano unità così rotte al 
combattimento, vuol dire che non tenteranno operazioni aviotrasportate alle 
nostre spalle”, si consola il generale Hasso Eccard von Manteuffel. 
“Ma, soprattutto debbono essere completamente privi di riserve, per gettare 
nella battaglia le loro migliori divisioni di intervento strategico”. 
Alle ore 16,30, mentre lo sbarramento Harper sta per essere spazzato 
via, il Ccb (Combat Command B) della 10° Armored division, III Army, 
agli ordini del colonnello William L. Roberts, entra a Bastogne, che gli 
obici tedeschi hanno iniziato a martellare. Il generale Troy H. Middle-
ton divide a questo punto il Ccb in 3 Team e spedisce ciascuno di essi 
nei punti più caldi. Il primo (Team Cherry, tenente colonnello Henry T. 
Cherry) finisce a Longvilly, in appoggio alla Task force Rose: 500 uomini 
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e 20 carri armati. Il secondo (Team O’Hara, tenente colonnello James O’ 
Hara) si attesta a Bras e Wardin: 500 uomini e 20 carri armati. Il terzo 
(Team Desobry, maggiore William R. Desobry) prende infine posizione a 
Noville: 500 uomini e 15 carri. Alle ore 19, una volta superata Allerborn, 
le avanguardie della 2° Panzer division si trovano di fronte Longvilly. 
Da parte americana, si cerca a questo punto di organizzare una difesa a 
oltranza, mandando in aiuto i superstiti delle Task force Rose e Harper 
e del 110° Regiment, quest’ultimo riuscito a sfuggire all’accerchiamento 
di Clervaux. Alle ore 20 il generale Anthony C. McAuliffe, insediato il 
proprio Pc (Posto comando) nella vicina Mande-Saint-Etienne, adot-
ta, come sosterrà in seguito, una “good old Leavenworth’s solution” (una 
buona, vecchia soluzione di Leavenworth, ossia della rinomata Scuola 
militare americana): il 501° Regiment entrerà in linea sul fianco di Lon-
gvilly. Nonostante tutto, quest’ultimo provvedimento è però un palliati-
vo, l’unico vantaggio del quale è di ritardare di qualche ora l’inevitabile 
resa dei conti con il nemico. A Bastogne, che pur non vivrà mai ore di 
panico, si respira pertanto sin da ora aria di disfatta. 
Insieme ai profughi provenienti dal Granducato del Lussemburgo, con-
tinuano ad affluire nel borgo i resti, sbandati, di alcune unità decimate, 
sparpagliate, o messe in fuga dall’incalzare delle truppe nemiche.
La 130° Panzer Lehr division, lasciata Niederwapach, si avvicina poi a 
Mageret, sulla linea di marcia che conduce direttamente a Bastogne. Il 
suo comandante, generale Fritz Bayerlein, tenta in tal modo di sfuggire 
all’ordine, già impartito dalla 2° Panzer division, di evitare il borgo. Ma il 
suo è un tentativo inutile. Poco dopo, il generale Heinrich von Lüttwitz, 
comandante del XLVII Panzer Korps, gli trasmetterà (pur a malincuore), 
l’ordine di oltrepassarlo. Sino a qualche ora prima quest’ultimo aveva 
però sostenuto: “Bastogne deve essere presa…Dobbiamo rastrellare Bastogne 
e poi proseguire l ’avanzata”. Vista l’ostinata resistenza americana, il gene-
rale Hasso Eccard von Manteuffel a sua volta si vedrà costretto a dira-
mare il seguente ordine: “La 130° Panzer Lehr (division, nda.) avanzerà 
su Bastogne parallelamente alla 2° Panzer division, che eviterà la cittadina. 
In caso di forte resistenza, essa sarà circondata e la sua presa sarà compito della 
26° Volksgrenadier division”. 
Quanto al Kampfgruppe Peiper, in questo momento deve risolvere una 
questione di impellente e di rilevante importanza: trovare un ponte per 
oltrepassare sia l’Amblève che la Lienne. Una volta superato il borgo di 
Stavelot, egli decide di spingere su Trois-Ponts e Werbomont. Attraver-
sato anche quest’ultimo borgo, davanti al suo ambizioso comandante ci 
sarà solamente l’obiettivo finale: la tanto agognata Mosa. 
Tuttavia, all’approssimarsi dei panzer tedeschi, alcune pattuglie del 51° 
Engineer combat batallion (Genio) fanno saltare i ponti sull’Amblève, 
obbligando il comandante dell’unità SS a modificare il proprio itinerario 
e a ritornare a La Gleize e a Cheneux, per cercare di uscire dalla valle-
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George S. Patton.
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imbuto nella quale si è cacciato. Furioso per il contrattempo, il responsa-
bile del Kampfgruppe che porta il proprio nome sfoga la propria rabbia 
sui civili. Né per lui né per la sua unità le cose sono andate meglio a Neu-
fmoulin, dove anche il ponte sulla Lienne è stato fatto saltare da soldati 
del 291° Engineer combat batallion. Senza contare il fatto che, proprio 
in questo momento, unità di paracadutisti americani, appoggiati da una 
colonna di tanks, stanno per imbottigliarlo lungo l’Amblève. 
Una volta a La Gleize, borgo dal quale è stato costretto a ripassare per 
seguire un nuovo itinerario verso la Mosa, l’SS obersturmbannführer Jo-
achim “Jochen” Peiper sarà costretto a assumere una posizione difensiva, 
rintanandosi nei boschi. 
Senza possibilità alcuna di sottrarsi a una situazione che non gli è affatto 
congeniale. Nonostante due altri tentativi verso Stoumont e Neufmoulin, 
rimarrà così bloccato a La Gleize. Solamente il 23 dicembre, egli riceverà 
l’autorizzazione a ritirarsi. A piedi e di notte, il 23 dicembre, insieme a 
800 superstiti, sfilerà tra le postazioni americane e riuscirà a raggiungere 
le proprie linee. A La Gleize, sarà però costretto ad abbandonare ben 
135 panzer. Una vera ecatombe. Nel corso della giornata, i paracaduti-
sti dell’82° Airborne division (All american) raggiungono finalmente il 
punto di raduno a Werbomont. 
Il loro compito sarà, all’immediato, quello di coprire la valle della Salm. 
Il 505° Parachute regiment va così attestarsi nell’area di difesa di Trois-
Ponts/Basse/Bodeaux. Al prezzo di forti perdite, quest’ultimo arresterà, 
comunque, quella progressione tedesca che, solo poche ore prima, sem-
brava essere incontenibile. 
Mentre il 18 dicembre si chiude, la Task force Rose viene letteralmente 
spazzata via dalle forze nemiche che avanzano. Nei dintorni di Saint-
Vith, dove è attestato un piccolo gruppo di genieri americani, dopo che 
un puppy (cucciolo, piccolo aereo da ricognizione) ha rilevato una co-
lonna di panzer in avvicinamento al borgo, un nutrito fuoco d’artiglieria 
americano li dissuade dal proseguire nell’azione. Per il momento, infatti, 
questi ultimi desistono, non immaginando minimamente di avere da-
vanti a sé solo un pugno di uomini e che la loro linea di resistenza è 
costituita unicamente da un piccolissimo velo. Nella notte, giungeranno 
a dare rinforzo anche le prime avanguardie della 101° Airborne division 
(Screaming eagles), per fare da spalla agli ormai esausti uomini della 10° 
Armored division. La controffensiva tedesca in atto nelle Ardenne vanta 
ormai una vasta risonanza ovunque. Negli Stati Uniti, il New York Times 
titola: “Duro attacco contro la I° Army”. Ma rassicura: “Il nemico paga un 
duro prezzo nel suo sterile tentativo di impedire l ’avanzata di Hodges (gene-
rale Courtney H., nda.)”. 
In Germania, il Rundfunknachrichten (Giornale radio) continua a tra-
smettere da Berlino: “Il regalo che presenteremo al nostro Führer, a Natale, 
sarà Anversa…Il rapido collasso di tutte le difese organizzate dagli alleati ha 
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George S. Patton, sangue e 
budella 
Il generale George S. Patton nasceva 
l’11 novembre 1885 a San Gabriel 
(California). Nel 1903 era allievo 
del Virginia Military Institute, per 
poi passare, l ’anno successivo, alla 
West Point Academy. E, nel 1909, 
riceveva la nomina a sottotenente di 
cavalleria. Personaggio assai impre-
vedibile e eclettico, nel 1912 parteci-
pava alla V Olimpiade di Stoccolma 
nelle specialità di tiro (classificato 
quattordicesimo), nuoto (settimo) 
scherma (quarto), equitazione (se-
sto), corsa 4 mila metri (terzo), per 
poi piazzarsi quinto nella classifi-
ca generale (Pentathlon). Entrato 
nella Cavalry school di Fort Riley 
(Kansas), George S. Patton prende-
va parte, quale aiutante del generale 
John Joseph Pershing (Black Jack), 
alla campagna in Messico contro 
Pancho Villa, segnalandosi per alcu-
ne azioni spericolate. Nel 1917, con 
il grado di capitano, entrava invece 
a fare parte dello Staff (Stato mag-
giore) dello stesso generale e si recava 
in Francia, dove si appassionava per 
una nuova arma: i carri armati. In 
seguito, prendeva parte all’offensi-
va di Saint-Mihiel e nelle Argonne 
(settembre 1918), rimanendo ferito e 
segnalandosi nuovamente per atti di 
valore. 
Nel Dopoguerra, George S. Patton si 
ritrovava a capo della CCCIV Tank 
brigade (Maryland) e, sino al 1922, 
di un Cavalry squadron e poi di una 
guarnigione nel Massachusetts e alle 
Hawaii e, dal 1935 al 1939, coman-
dante del 5° Cavalry regiment. 
Nel 1940, raggiunto il grado di ge-
nerale, era messo a capo della 2° Tank 

division, a Fort Benning. Svilup-
pando tattiche d’impiego innovative 
con i carri armati (che gli solleveran-
no anche ingiuste critiche), George S. 
Patton, nominato comandante del I 
Army corps (armored, corazzato), si 
ritrovava a questo punto in Africa, 
allo scopo di coordinare i preparativi 
dell’Operazione Torch, che prevedeva 
lo sbarco alleato in Africa settentrio-
nale. Quando quest’ultimo scattava 
(8 novembre 1942), egli stesso, messo 
a capo della 2° Tank division, con-
quistava il Marocco. Quindi, mette-
va in luce una sua precipua caratteri-
stica: quello di attaccare con rapidità 
e spietatezza, con il massimo della 
forza disponibile, senza badare a ri-
serve, problemi logistici o al resto. 
Il 1° marzo 1943 comandava quindi 
il II Army Corps, ma due mesi dopo 
lasciava l’incarico. Il 10 luglio 1943 
si rendeva protagonista dell’Ope-
razione Husky (sbarco in Sicilia), 
alla testa della 7° Army, mettendo 
in difficoltà il proprio superiore, ge-
nerale Dwight David Eisenhower, 
in quanto il suo continuo e rapido 
avanzare (così come accadrà in se-
guito in altre occasioni) faceva per 
così dire ombra al suo rivale diretto, 
ossia al suscettibile e invisioso mare-
sciallo Bernard Law Montgomery, 
da lui considerato un “posapiano”. La 
rapida avanzata in Sicilia del gene-
rale George S. Patton arricchiva la 
sua biografia di una pagina nera: la 
strage di Piano Stella di Biscari (oggi 
Acate), avvenuta il 14 luglio 1943.
Quel giorno, 76 soldati italiani e te-
deschi rimanevano infatti vittime di 
un efferato crimine di guerra, fucilati 
a sangue freddo senza una plausibile 
ragione. Né vale a giustificare questo 
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notevolmente facilitato i nostri compiti…Dobbiamo costringere il nemico a 
mollare la presa. Deve convincersi che non gli conviene continuare la guerra”. 
Nel corso della tarda serata del 18 dicembre Hitler appare euforico per la 
caduta di Clervaux e soprattutto per i progressi (annunciati alla grande, 
ma in realtà ben più limitati) ottenuti dal Kampfgruppe Peiper. 
Il quale, nonostante tutto, è riuscito ad avanzare di 24 chilometri. E con-
ta, per la sera del giorno dopo (e una volta superata Stoumont) di rag-
giungere finalmente la Mosa, ormai distante un solo giorno di marcia. 

eccidio l’ordine impartito in prece-
denza dallo stesso George S. Pat-
ton: “Se si arrendono quando tu sei 
a 200/300 da loro, non badare alle 
mani alzate. Mira tra la terza e la 
quarta costola, poi spara. Si fottano, 
nessun prigioniero! È finito il mo-
mento di giocare, è ora di uccidere. Io 
voglio una divisione di killer, perché 
i killer sono immortali”. 
Alla strage di Biscari ne seguivano 
altre, come a Comiso e Canicatti. 
Nel corso di una successiva inchiesta, 
il sanguigno generale ammetterà di 
avere tenuto un discorso “pretty blo-
ody” (abbastanza sanguinario), ma 
all’unico scopo di alzare il morale 
a truppe per la prima volta sotto il 
fuoco nemico. Tuttavia, nello stesso 
tempo, negherà decisamente di avere 
dato personalmente l’ordine di aprire 
il fuoco. E tutto finirà lì. 
George S. Patton, uomo rude e con-
creto, si metteva quindi in contrasto 
con lo Shaef, non condividendo la 
condotta della guerra di quest’ultimo 
e soprattutto quella del comandante 
in capo Dwight David Eisenhower, 
impegnato a mediare i già difficili 
rapporti con gli alleati britannico 
e sovietico. Egli intendeva infatti 
attaccare e attaccare sempre con la 
massima violenza, invadere la Ger-
mania e raggiungere Berlino prima 
dell’Armata Rossa. Nei primi mesi 

del 1945 si gettava così nella mischia, 
avanzando alla testa della propria 
Army il XII Corps e comandando 
personalmente la 5° Infantry divi-
sion. George S. Patton era il primo 
generale alleato a oltrepassare il Reno 
(23 marzo 1945, a Oppenheim). In 
seguito conquistava Norimberga e la 
Baviera. Tuttavia, quando stava per 
raggiungere Praga veniva fermato, 
perché tra gli alleati si era stabilito 
da tempo che questo compito toccasse 
ai sovietici. 
Nel primo Dopoguerra veniva poi 
nominato governatore della Bavie-
ra. Ma, il disaccordo con i vertici 
militari americani si acuiva. Il 25 
settembre 1945 in una conferenza 
stampa “attaccava” infatti l ’alleato 
russo, ammettendo candidamente che 
la prossima guerra sarebbe scoppiata 
tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 
Il 9 dicembre 1945 George S. Patton 
rimaneva vittima di uno strano in-
cidente automobilistico. La sua Ca-
dillac si scontrava con un automezzo 
militare e lui si spezzava l’osso del 
collo (unico passeggero ferito), urtan-
do la testa contro il sedile anteriore. 
Rimasto paralizzato dalla vita in 
giù, il più brillante e irrequieto gene-
rale alleato moriva infine per edema 
polmonare e collasso cardiaco il 21 
dicembre 1945, nell’ospedale militare 
di Heidelberg.
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19 dicembre, martedì 
Nelle prime ore del 19 dicembre inizia il “giorno più lungo” della Battaglia 
delle Ardenne e soprattutto della Battaglia di Bastogne. Nel Quartier 
generale alleato, insediato all’Hôtel Trianon di Versailles, il comandante 
in capo dello Shaef, generale Dwight David Eisenhower (Ike), vive la 
propria ora della verità. 
Il 5 giugno 1944 egli aveva preso la decisione cruciale di dare il “Go” allo 
sbarco in Normandia e gli avvenimenti, pure se di misura, gli avevano 
in seguito dato piena ragione. Ora la situazione si è capovolta. Sono, 
infatti, i tedeschi ad avere preso in mano l’iniziativa. In soli 3 giorni la 
Wehrmacht ha spezzato il Fronte alleato, là dove nessuno se lo aspettava: 
nelle Ardenne. Il vertice militare alleato si interroga. Quali sono le inten-
zioni tedesche? Liegi è minacciata? E poi? Il nemico si prepara a gettarsi 
su Bruxelles e Anversa, per accerchiare le truppe britanniche attestate nel 
Basso Reno? Oppure, ripercorrerà la strada del 1940 attraverso Sedan e 
la Champagne, prima di incunearsi tra le forze americane e francesi, che 
mantengono le posizioni nella Saar e nei Vosgi?
In campo avversario, il generale Hasso Eccard von Manteuffel, avverten-
do le difese americane irrigidirsi in un crescendo che inizia a preoccupar-
lo, spinge la 130° Panzer Lehr division direttamente su Bastogne, mentre 
ha ordinato alla 2° Panzer division di evitarla. Ma, ha anche previsto 
che, in caso di forte resistenza nemica, all’accerchiamento della citta-
dina prenda parte attiva anche la 26° Volksgrenadier division. Sempre 
nelle prime ore del mattino, il grosso della 101° Airborne division (Scre-
aming eagles) del capitano William J. Johnson raggiunge Mande Saint-
Etienne, a pochi chilometri da Bastogne assediata. Alla stessa distanza 
da quest’ultima, a Mageret, si trovano anche 15 panzer PzKw Mark IV, 
1 Artillerie batterie e 1 batallion del 902° Regiment Panzergrenadier 
della 130° Panzer Lehr division. Raggiunto quest’ultimo borgo alle ore 
2 del mattino, i tedeschi si scontrano con gli sbarramenti approntati dal 
Combat team Cherry. Dopo un serrato combattimento, 15 panzer risul-
tano distrutti, ma anche gli amies contano pesanti perdite di uomini e di 
mezzi. Quale magra consolazione, i tedeschi catturano un convoglio di 
autocarri e ambulanze di un’intera unità ospedaliera americana. Mageret, 
una volta presa, resterà occupata sino al 13 gennaio 1945.
Superata Benonchamps, la testa della 130° Panzer Lehr division avanza 
ora prudentemente sulla strada Clervaux/Bastogne, prima di effettuare 
quella diversione che le è stata ordinata. Il nemico non è neppure lonta-
namente sfiorato dall’idea che la via davanti a sé possa essere completa-
mente sgombra. E che i rinforzi della 101° Airborne division (Screaming 
eagles) distano da Bastogne più o meno i medesimi chilometri che le 
unità tedesche debbono percorrere per raggiungerlo. Entrambi questi 
errori di valutazione saranno pagati dai tedeschi a durissimo prezzo. Fu-
rioso per il ritardo ancora una volta subito sui tempi di marcia, il coman-
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dante del XLVII Panzer Korps, generale Heinrich von Lüttwitz, ordina 
al 77° Regiment della 26° Volksgrenadier division di attaccare, a Noville, 
il Team Desobry. Quest’ultimo si difende però con accanimento e riesce, 
per il momento, a mantenere la posizione e a bloccare i forsennati assalti 
tedeschi. Disorientato dalla determinazione con la quale gli americani 
continuano a battersi, il comandante della 2° Panzer division, generale 
Meimad von Lauchert, chiede l’autorizzazione di potere effettuare un 
movimento circolare, per attaccare Bastogne da più parti. 
Per due giorni, il Team Desobry, aggregato a 1 battalion di paracadutisti, 
agli ordini del tenente colonnello James L. La Prade, riuscirà incredibil-
mente a bloccare l’avanzata della 2° Panzer division e della 26° Volksgre-
nadier division, impiegando ogni tipo d’arma a disposizione (cannoni, 
bazooka e mitragliatrici). A sua volta, sempre all’alba, il generale Fritz 
Bayerlein si dirige invece, con la 130° Panzer Lehr division, verso Neffe, 
in aiuto della quale sta giungendo il battalion americano del 501° Regi-
ment del colonnello Julian J. Ewell. Nel borgo, il comandante tedesco si 
prende un’ora di sosta, perdendo così l’ultima chance di penetrare facil-
mente a Bastogne. Entrambi i contendenti ignorano l’uno la presenza 
dell’altro. Una volta entrati in contatto, alle ore 7,45 i panzer non osano 
spingersi in avanti, per paura di sorprese. Causa la nebbia, essi ritengono 
di trovarsi davanti un numero imponente di carri americani. Alle ore 8 
violenti bombardamenti di artiglieria scuotono quindi le posizioni tenute 
dalle truppe dell’Us Army. Due ore dopo, si contano feroci combattimen-
ti (anche all’arma bianca) tra il Team Cherry ed alcune unità tedesche. Gli 
aggressori vengono però fermati e lasciano sul terreno 80 morti. Un altro 
nucleo del medesimo Team, preso tra 2 fuochi a Longvilly, si ritira invece 
attraverso i campi su Bizory. “We're not drive out. We were burned out. We're 
not withdrawing, we're moving (Non siamo cacciati. Bruciamo. Non in-
dietreggiamo, ci spostiamo)”, informa il Comando il tenente colonnello 
Henry T. Cherry, memore dell’ordine di non ritirarsi impartito dal ge-
nerale Troy H. Middleton. Alle ore 10,10, davanti a Noville, si presenta 
un ampio schieramento di panzer tedeschi. Nella cittadina in fiamme, il 
maggiore William R. Desobry si difende con quello che gli è rimasto, 
battendosi contro un’intera divisione tedesca.
“If we are to hold on Bastogne, you cannot keep falling back” (Se noi voglia-
mo tenere Bastogne, non potete indietreggiare), insiste il generale Troy 
C. Middleton, inviandogli in aiuto un battaglione del 506° Regiment. 
Pur con fatica, l’avanzata nemica viene arrestata. Il comandante della 
130° Panzer Lehr division, generale Fritz Bayerlein, trovandosi bloccato 
frontalmente sulla sua sinistra e immaginando di avere a che fare con una 
forza di diversi battalion stelle e strisce, ritorna a Mageret. 
Le sue truppe riescono tuttavia a portarsi in avanti, cambiando direzio-
ne di marcia. E raggiungono Wardin, costringendo il Team O’Hara a 
ritirarsi a nord di Marvie. Alle ore 13,30 il 506° Regiment, agli ordini 
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del tenente colonnello James L. La Prade, raggiunge Noville. Con 30 
tank, 6 cacciacarri e un migliaio di soldati quest’ultimo si trova a dovere 
fronteggiare 7 mila tedeschi e 80 panzer, dotati dei famigerati cannoni 
da 88 millimetri. L’attacco inizia alle ore 14,30. E, a grande prezzo, riesce 
ad essere fermato. A est, 4 carri Sherman finiscono invece quasi subi-
to fuori combattimento. Un plotone americano è poi falciato dal fuoco 
delle mitragliatrici. Una compagnia del 506° Regiment cerca, invece, di 
tenere la base dell’altura, ma i tedeschi mantengono le creste. Alle ore 15 
questi ultimi scendono al piano e attaccano con 16 panzer, seguiti da 1 
Panzergrenadier batallion. I bazooka americani fanno quello che posso-
no. Gli amies si trincerano, si difendono con la forza della disperazione 
e, addirittura (in qualche caso) contrattaccano. Ma, la loro azione è ben 
presto rintuzzata. 
Gli uomini del Team Desobry distruggono 14 panzer, immobilizzandone 
numerosi altri. Malgrado l’appoggio del 506° Regiment, il giorno dopo il 
maggiore William R. Desobry sarà costretto a ritirarsi verso Foy. 
Tutto il Fronte sembra a questo punto essere come scosso da un fremito. 
Alle ore 15,30 lo Schnee Eifel si riempie sino all’inverosimile di ame-
ricani sbandati o in ritirata. Circa 10 mila soldati si ammassano in un 
bosco di Schönberg, senza via d’uscita. Contro di loro i tedeschi sparano 
con i micidiali cannoni da 88 millimetri ad alzo zero. Ed è una strage. 
Circa 9 mila amies cadono infine prigionieri. È il più grosso contingente 
dell’Us Army mai arresosi su qualsiasi Fronte. Per i tedeschi, che ora 
cantano vittoria, la via verso Saint-Vith può considerarsi sgombra. 
Anche a Vielsalm, le cose si stanno mettendo male per le truppe Usa. A 
nord di quest’ultima località, il Kampfgruppe Peiper, dopo avere attra-
versato Stoumont, travolgendo 1 battaglione della 30° Infantry division 
(Old hickory), avanza ora minacciosamente. 
Nonostante i successi conseguiti, i tedeschi non hanno tuttavia una vi-
sione chiara della situazione, proprio nel momento in cui quest’ultima 
sembra evolversi a loro favore. Se da una parte il comandante della 130° 
Panzer Lehr division, generale Fritz Bayerlein, è pessimista e Bastogne 
continua a costituire la sua “spina nel fianco”, tra gli Alti comandi tedeschi 
impegnati sul Fronte delle Ardenne, sono numerosi quanti ritengono il 
piano d’attacco iniziale ormai superato. E pertanto si mostrano convinti 
che non rimanga altro che attaccare Bastogne con tutte le forze dispo-
nibili. Ma c’è anche chi insiste per saltare l’ostacolo e avanzare verso 
la Mosa, non curandosene. Nel frattempo, la cittadina ormai eretta a 
caposaldo americano viene raggiunta dal 1° Battalion del 501° Regiment 
del colonnello Julian Ewell. Il quale, senza perdere tempo, passa subito 
al contrattacco. Tale è il suo fervore, che il generale Fritz Bayerlein crede 
di trovarsi di fronte addirittura un’intera divisione nemica. Nel timo-
re, infondato, di finire accerchiato, quest’ultimo decide di soprassedere 
all’attacco su Bastogne e, per prima cosa, di spazzare via gli americani 
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alle proprie spalle, a Longvilly. Eppure il Truppenführung (Regolamento 
di condotta delle truppe) della Wehrmacht sancisce che “l ’avventatezza è 
preferibile all’inerzia” e che “è meglio sbagliare che esitare”. 
Il generale Gerald J. Higgins, numero 2 del generale Anthony C. McAu-
liffe, raggiunge a questo punto Noville. Per l’indomani, promette canno-
ni e cacciacarri. Alla riunione, è presente anche il comandante del 506° 
Regiment, colonnello Robert. F. Sink (Five-o-Sink) 
Mentre discutono, un colpo da 88 centra la finestra della stanza nella 
quale sono riuniti. Il tenente colonnello James L. La Prade perde la vita, 
mentre il maggiore William R. Desobry resta gravemente ferito. Più tar-
di, dopo essere stato evacuato, sarà fatto prigioniero dai tedeschi e sarà 
sostituito dal maggiore Charles L. Husted. 
Il 1° Battalion del 506° Regiment perde 213 soldati e il Team Desobry 
11 carri su 15. Il risultato più apprezzabile ottenuto da entrambi questi 
ultimi reparti è che, comunque, la 2° Panzer division rimarrà bloccata 
ancora per un’intera giornata. Pregiudicando così l’esito finale della sua 
corsa “inarrestabile” verso la Mosa. 
Noville è quindi bombardata pesantemente dall’artiglieria tedesca. Più 
tardi, il colonnello Robert F. Sink (Five-o-Sink), appoggiato dal gene-
rale Gerald J. Higgins chiederà al generale Anthony C. McAuliffe di 
potersi ritirare. Ma ne otterrà un netto rifiuto. 
Nello stesso tempo, Hitler, asserragliato nell’Adlerhorst di Ziegenberg, 
riceve un laconico rapporto dal Fronte ovest: “Il nemico resiste, non si riesce 
a sfondare, anche perché la Luftwaffe non è riuscita a decollare”.
“La Mosa, la Mosa”, sbraita il Führer irato. “Domani deve essere raggiun-
ta, senza lasciare a Bastogne il tempo di difendersi. È un ordine”. Il blocco 
approntato e l’inaspettata “pausa” lasciata dal nemico hanno, comunque, 
consentito al generale Anthony C. McAuliffe di fortificare le difese e di 
approntare alcune postazioni di artiglieria. Tra queste ultime, 1 battery 
del 907° Battalion, equipaggiato con Long Tom, i temibili cannoni di 
105 millimetri. Alle ore 19, superata Allerborn, i tedeschi si trovano di 
fronte Longvilly. Da parte americana, si cerca allora di organizzare una 
difesa a oltranza, mandando in aiuto della postazione i superstiti delle 
Task force Rose e Harper e del 110° Regiment (da Clerveux). 
A Krinkelt-Rocherat, ribattezzati “les 2 villages jumeaux” (i 2 villaggi 
gemelli) le truppe della 99° Infantry division (Battle babies), giunte al 
Fronte da pochi giorni, appena in tempo per subire una dura esperienza 
sotto il fuoco dell’agguerrita VI Panzer division, si ritirano, assai pro-
vate, su Wirtzfeld e sul pianoro di Elsenborn. Nonostante tutto, hanno 
anch’esse contribuito a fermare l’avanzata tedesca verso la Mosa. 
Alle ore 20,40 il generale Fritz Bayerlein fa il punto della situazione. Da 
esso emerge un fatto incontrovertibile: prima di scatenare un’ulteriore 
offensiva, egli deve in qualsiasi modo distruggere le forze dell’Us Army 
che ora lo “mordono sui fianchi”. Anche il generale Heinrich von Lüttwitz 
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la pensa più o meno nella stessa maniera. E fa presente al proprio supe-
riore, generale Hasso Eccard von Manteuffel, di essere ancora vivamente 
impressionato dalla resistenza opposta dagli amies. Per tale motivo, egli 
suggerisce che il proprio XLVII Panzer Korps, mutato il piano origina-
le, venga scagliato al più presto contro Bastogne. Attaccando tuttavia 
Bastogne, il generale Hasso Eccard von Manteuffel è cosciente che la 

Fritz Bayerlein, un generale 
determinato e rispettato 
Il generale Fritz Bayerlein nasceva 
il 14 gennaio 1899 a Würzburg. Nel 
corso della prima Guerra Mondiale, 
inquadrato sul Fronte occidentale nel 
4° Infanterie regiment (9° Infanterie 
Bayern division), rimaneva ferito e 
si guadagnava la croce di ferro. Nel 
Dopoguerra, dopo avere prestato ser-
vizio nel 45° Regiment entrava a fare 
parte della Reichswehr (Esercito del-
la Repubblica di Weimar). Allo scop-
pio della seconda Guerra Mondiale, 
partecipava quindi alla Campagna 
di Polonia come capo di Stato Mag-
giore del generale Heinz Guderian 
(Der Rascher, il Veloce) e con lo stesso 
incarico (nel XIX Panzer Korps), nel 
1940 e con il grado di colonnello, si 
ritrovava in Francia. Dove si met-
teva in luce a Sedan, oltrepassando 
(il 14 maggio) la Mosa. Nel 1941, 
ancora sotto il medesimo comandan-
te, ricopriva invece l ’incarico di capo 
dell’Ufficio operazioni del II Pan-
zer Gruppe in Russia (Operazione 
Barbarossa). Ma già nel settembre 
1941 passava sul Fronte dell’Afri-
ca settentrionale quale capo di Stato 
Maggiore dell’Africa Korps, prima 
agli ordini del feldmaresciallo Erwin 
Rommel e poi del generale Wilhelm 
von Ritter Thoma. 
Dopo avere partecipato alla Battaglia 
di al Alamein, una volta che quest’ul-
timo suo comandante era caduto pri-

gioniero dei britannici (4 novembre) 
riusciva a stento a sottrarsi la cattu-
ra e a raggiungere il feldmaresciallo 
Erwin Rommel a el Deba. Quello 
stesso giorno, quest’ultimo lasciava la 
Tunisia e lo nominava comandan-
te dell’Afrika Korps, ormai ridot-
ta all’osso e con soli 15 panzer, con 
l’incarico di operare d’intesa con la I 
Armata italo-tedesca del maresciallo 
Giovanni Messe, per un’ultima di-
sperata resistenza. Evacuato in Ita-
lia per malattia prima della resa del-
le forze dell’Asse (13 maggio 1943), 
nello stesso anno Fritz Bayerlein si 
ritrovava in Russia al comando del-
la 3° Panzer division (Berlin Bär di-
vision). E, a Kirovograd, subiva un 
accerchiamento nemico. Qualche mese 
più tardi, otteneva invece il comando 
della 130° Panzer Lehr division, pri-
ma impegnandosi a contenere lo sbar-
co alleato in Normandia, combatten-
do nell’area di Caen e di Saint-Lo e 
rischiando di essere fatto prigioniero a 
Villers-Bocage, per poi prendere parte 
alla Battaglia delle Ardenne. 
Fritz Bayerlein concludeva infine 
la propria carriera al comando del 
LIII Korps in Renania e nella Ruhr 
(1945). In quest’ultima area, il 15 
aprile 1945 si arrendeva alla 7° Ar-
mored division americana. Fatto pri-
gioniero, era infine liberato il 2 aprile 
1947. Scriveva libri, prestava consu-
lenze per alcuni film di guerra e mori-
va, a Würzburg, il 30 gennaio 1970. 
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Soldati tedeschi all'attacco.
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propria avanzata verso la Mosa subirà un inevitabile, nuovo ritardo. Cio-
nonostante, egli ordina che la 130° Panzer Lehr division si getti sulla 
cittadina da est e che la 26° Panzergrenadier division prosegua i propri 
spostamenti mirati, cosiddetti di “ripulitura dell’area”. 
A sua volta, Hitler sempre più smanioso di giungere al dunque, pro-
mette 2 divisioni di rinforzo, ammesso di riuscire a trovare il carburante 
necessario. Alle ore 22,30 i tedeschi circondano, a Sprimont, l’ospedale 
da campo della 101° Airborne division (Screaming eagles), a pochi chi-
lometri da Bastogne. Il tenente colonnello David God è costretto ad 
arrendersi: 11 medici e 119 infermieri della 326° Company vengono fatti 
prigionieri. I tedeschi hanno concesso loro un'ora di tempo per sbarac-
care tutto. Mentre tutta la linea del Fronte è in continua ebollizione, gli 
americani, che hanno adesso un quadro della situazione più chiaro che 
non i tedeschi, non si nascondono la gravità del momento. 
Il generale Dwight David Eisenhower, convocato d’urgenza a Verdun 
un vertice militare, fa il punto della situazione. “Quando puoi attaccare?”, 
domanda quindi al comandante della III Army (Lucky) generale George 
S. Patton (Blood and guts). “Il 22 dicembre”, ribatte quest’ultimo senza 
esitazioni e tra l’incredulità dei presenti. Egli è matematicamente sicuro 
che sarà lui a tirare l’Us Army fuori dai guai. Un anno dopo, questo “ge-
nerale capace, ma dalla testa calda”, morente per un incidente d’auto mai 
chiarito a fondo, riceverà dal comandante in capo dello Shaef il seguente 
telegramma: “(A Verdun) a te e alla tua Armata era stata affidata una mis-
sione di importanza vitale. Da quel momento in poi, le nostre preoccupazioni 
rispetto all’andamento della lotta cominciarono a diminuire”.
Sul Fronte della Mosella, il comandante della III Army (Lucky) si dà 
subito da fare, butta all’aria tutti i preparativi per lanciare un’offensiva 
contro la linea Siegfried approntati in precedenza e si prepara a muovere 
su Bastogne. Egli sa benissimo che le condizioni atmosferiche sono sfa-
vorevoli è che lo stato delle strade, ricoperte di ghiaccio e di neve, rende-
ranno penosa l’avanzata alle proprie truppe. Ma tant’è. Il dado è ormai 
tratto. Più o meno a mezzanotte, forze tedesche cannoneggiano Wiltz, le 
difese di retroguardia del quale ripiegano su Bastogne. Intanto, per tutta 
la notte tra il 19 e il 20 dicembre, il generale Anthony C. McAuliffe si 
impegna allo spasimo per radunare tutti i soldati delle posizioni avanzate 
e riorganizzarli nella difesa. Questi ultimi, senza panico e ordinatamen-
te, riparano così nella cittadina, per poi essere raggruppati in una forza 
denominata Snafu. Un’unità che qualche buontempone ribattezzerà con 
il nome di “Situation normal all fouled up” (Situazione normale inestrica-
bile). Il borgo di Villers-la-bonne-eau, occupato da unità di Fallschir-
mjäger, si ritrova ora sotto un nutrito fuoco di artiglieria da parte dell’Us 
Army. Da questo momento, esso assumerà una rilevante importanza, in 
quanto entrambi i contendenti tendono a controllare l’importante asse 
viario Aix/Bastogne. Per diversi giorni, i due contendenti si affronteran-
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no qui con estrema violenza. Tuttavia, per arrivare alla piena padronanza 
dell’area da parte delle truppe americane occorrerà arrivare al 10 gennaio 
1945, con l’avanzata della 35° Infantry division (Santa Fe) e della 4° 
Armored division della III Army (Lucky) del generale George S. Patton 
(Blood and guts). Al Comando supremo alleato dello Shaef (in codice 
Shellburst), le batoste subite il 19 dicembre a Noville e Longvilly, con 
Saint-Vith e Wiltz che stanno cedendo e con il timore che anche la sorte 
di Bastogne sia ormai definitivamente segnata, fanno propendere il ge-
nerale Dwight David Eisenhower (Ike) per la decisione di tirare in ballo 
il maresciallo Bernard Law Montgomery. Il quale si vede così affidare il 
nord dell’area interessata dalla Battaglia delle Ardenne. 

20 dicembre, mercoledì 
A Parigi, l’Operazione Greif di Otto Skorzeny, ribattezzato dalla stampa 
americana Scarface per via di una cicatrice giovanile dovuta a una mensur 
(duello rituale tra studenti), pur essendo già fallita in pieno da qual-
che giorno continua a provocare ancora non pochi problemi agli alleati. 
Tant’è che migliaia di sue fotografie sono distribuite in tutta la Francia. 
E la caccia all’uomo si fa serrata. Girano, inoltre, le voci più strane, come 
quella che racconta della cattura di un greifer (uomo dell’Operazione 
Greif ), arrestato al Café de Paris con in tasca il piano dettagliato per 
rapire Dwight David Eisenhower (Ike), che resta così prigioniero di sé 
stesso, iperprotetto da un imponente (e inutile) servizio di sicurezza. 
Pur essendo stata abbandonata, la missione affidata a Otto Skorzeny 
continua a scompaginare le fila alleate. Racconterà, nel Dopoguerra, lo 
stesso comandante della 150° Panzer brigade: “La radio alleata continua-
va a riferire di oltre 250 membri catturati (della mia unità, nda.). Le cifre 
riportate non mi preoccupavano, poiché ricevevo giornalmente i rapporti sul-
le perdite dai miei uomini”. “Diffondendo una simile falsità, gli americani 
commettevano un errore psicologico. In effetti, in questo modo, i soldati Usa 
avrebbero avuto l’impressione di essere circondati. Se, invece, la cifra era esat-
ta, allora tra i prigionieri dovevano esserci più americani che tedeschi”: 
Cosa, quest’ultima che, per quasi tutta la durata della Battaglia delle 
Ardenne, si concretizzerà. Aggravata dal fatto che numerosi tedeschi, 
carenti in quanto a indumenti, spesso indossavano i field jacket americani 
in qualche modo recuperati, ossia i giubbotti dei Gi Joe (nome assegnato, 
sulla rivista Yank, dal disegnatore Dave Berger al popolare soldato Usa, 
protagonista di un fumetto), ottimi quale protezione contro il freddo. 
I quali altro non erano che sprovveduti soldati della Wehrmacht e non 
spie e sabotatori. Non solo. Quando si spargerà la voce che la cosiddetta 
gang Skorzeny sarebbe entrata in azione con Otto Skorzeny travestito da 
generale di Sua Maestà britannica, i già non ottimali rapporti fra alleati 
conosceranno qualche, ulteriore momento di tensione. Per tutta la notte 
tra il 19 e il 20 dicembre, unità americane in ritirata continuano a affluire 
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su Bastogne. Due sezioni della B Company del 750° Battalion (Caccia-
carri) arrivano a rinforzare il 2° Battalion del 501° Infantry regiment. 
I cannoni sono piazzati a sud di Bizory, attaccata dai tedeschi. Il 2° 
battaglione del 327° Infantry regiment si piazza invece da Flamizoul-
le a Bastogne. E poi si estende, quale protezione, sino a Marvie. Nella 
mattina, nel Quartier generale di Chaudfontaine, il comandante della I 
Army, generale Courtney H. Hodges, incontra il maresciallo Bernard 
Law Montgomery, dal quale dipende il XXI Army Group. 
L’americano resta sconcertato quando il collega britannico gli propone di 
ritirare tutte le truppe da Saint-Vith, radunare un Army Corps a nord-
ovest di Marche-en-Famenne e da lì sferrare il contrattacco. 
Si raggiunge, comunque, una sorta di compromesso. Il XVIII Airbor-
ne Corps (82° Airborne division All american e 101° Airborne division 
Screaming eagles) del generale Matthew B. Rigdway dovrà prosegui-
re verso Saint-Vith, in aiuto al comandante della 7° Armored division, 
generale Robert Hasbrouck Ma, nello stesso tempo, avrebbe raggiunto 
Vielsalm, allo scopo di aprire un corridoio per la ritirata. Tutto il gior-
no del 20 dicembre trascorrerà con i tedeschi costantemente protesi nel 
vano attacco contro Bastogne, allo scopo di scardinare le sue difese da 
est. Alle ore 6,45 il nemico ha aperto subito il fuoco sullo sbarramen-
to stradale del Team O’Hara, sulla strada Wiltz/Bastogne. Dal lato di 
Noville, hanno combattuto e combattono invece il Team Desobry e il 
1° Bataillon del 506° Infantry regiment. A Foy, tra Noville e Bastogne, 
si è difeso il 3° Battalion; a Luzery, si è impegnato il 2° Battalion. Dal 
canto suo, il comandante della 130° Panzer Lehr division, generale Fritz 
Bayerlein, è apparso deciso a prendere la cittadina a tutti i costi. 
“Manovrate, non lasciatevi agganciare. Non attaccate il grosso delle truppe 
nemiche”, ha raccomandato il generale Anthony C. McAuliffe. Il quale, 
più tardi, affermerà a ragione: “Senza la volontà e la determinazione di 
questi uomini per arrestare un invasore superiore di numero, sarebbe stato 
scritto un capitolo diverso di storia”. L’attacco tedesco è stato concentrato. 
Già dalle ore 5,30 l’artiglieria della Wehrmacht ha investito Noville. Ed 
ora 4 attacchi hanno preso di mira Bizory, Neffe, Mont e Marvie. Nei 
primi 3 borghi, gli attaccanti sono stati respinti dal fuoco incrociato delle 
mitragliatrici e dalle artiglierie americane. Un parziale successo il nemico 
ha ottenuto, invece, più a nord, a Foy. Gli americani ancora una volta 
sono, comunque, riusciti a bloccare la 130° Panzer Lehr division, nono-
stante l’impiego e lo sforzo profusi da questa unità d’élite tedesca. Tutte 
le strade che conducono a Bastogne assediata sono state sbarrate. E l’ar-
tiglieria ha inflitto dure perdite agli assaltatori. Ma la giornata è ancora 
lunga. Nella cittadina assediata, il generale Anthony McAuliffe attende 
da un momento all’altro lo scontro finale, la cosiddetta resa dei conti. 
“Abbiamo dato fondo a tutte le riserve”, allarga le braccia sconsolato. 
Alle ore 11,25 la 130° Panzer Lehr division si getta ancora una volta su 
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Marvie, devastata poco prima da un breve, massiccio bombardamento. 
Due Sherman hanno ragione di 2 PzKw V Panther e di 1 Skfz (Sonder-
kraftfahrzeug, veicolo da trasporto truppe), che tentano di penetrare nel 
borgo. La stessa fine subiscono, poco dopo, altri 4 Skfz, che trasportano 
Panzergrenadier. Le perdite subite dai tedeschi, per sfondare in un qual-
che punto il cerchio difensivo che si estende intorno a Bastogne, diven-
tano a questo punto sempre più elevate e pressoché insostenibili.
A Arton, il comandante della III Army, generale George S. Patton (Blo-
od and guts), convoca il responsabile dell’VIII Corps, generale Troy H. 
Middleton. “Troy”, lo redarguisce, “fra tutte le cose stupide, la decisione di 
lasciare circondare la 101° Airborne division è la più stupida”. Più tardi, 
i fatti dimostreranno che il sanguigno generale americano aveva com-
pletamente torto. Ma, cavallerescamente (e in seguito), lo riconoscerà, 
sottolineando: “Quella decisione è stata un colpo di genio”. 
Alle ore 15 la 2° Panzer division riceve un perentorio messaggio dall’Okw: 
“Vergest Bastogne, Brecht zur Maas auf (Dimenticate Bastogne, spingete 
verso la Mosa)”. Una simile soluzione è però del tutto avventata. Dal 
canto suo, il generale Anthony C. McAuliffe ritiene opportuno arretrare 
sulla direttrice nord e quindi battersi a Foy, visto che ormai Noville è per-
sa e che si sta provvedendo alla sua evacuazione. Qualche ora dopo, egli 

Anthony C. McAuliffe.
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sosterrà di potere tenere Bastogne “per almeno 48 ore o forse anche più”. 
Ad est di Foy, lungo la strada ferrata di Bourcy, 7 panzer, appoggiati 
da unità d’Infanterie, tentano intanto di aprirsi un varco e si gettano 
in avanti. Contro di essi, gli americani ingaggiano una lotta furibonda, 
resa difficile dalla scarsa visibilità. Il comandante della 130° Panzer Lehr 
division, generale Fritz Bayerlein, tenta allora un attacco più a sud, verso 
Neffe. Tutti i cannoni della 2° Battery, che proteggono il perimetro di 
Bastogne, concentrano il fuoco su questo punto. È il tiro di artiglieria 
più violento di tutta la Battaglia di Bastogne. Tre panzer vengono quindi 
distrutti, non appena tentano di oltrepassare le linee americane. “Ancora 
una volta gli yankees bloccano i krauts”, si esulta (sommessamente) nella 
cittadina assediata. Tutte le strade adiacenti risultano adesso ben protette 
e in qualche modo impenetrabili. 

Anthony C. McAuliffe, gran-
de protagonista a Bastogne 
Il generale Anthony C. McAulif-
fe nasceva a Washington il 2 luglio 
1898. Nel 1916 entrava nella West 
Virginia University. Quindi, faceva 
parte di un War Emergency Course 
(Corso emergenza di guerra), indetto 
dalla West Point Academy e ne usci-
va, nel 1919, con il grado di sotto-
tenente. 
Nel primo Dopoguerra, frequentava 
quindi l’Army Field Artillery School 
(Scuola di Artiglieria) a Camp Za-
chary (Kentucky). 
Trasferito sulla West coast, dal 1920 
al 1922 prestava servizio a Fort 
Lewis (Washington), nei presidi di 
San Francisco e a Monterrey (Cali-
fornia). Promosso tenente, Anthony 
C. McAuliffe si ritrovava a Oahu 
(Hawaii, 1923), a Fort Hoyle (Ma-
ryland), Fort Riley (Kansas, dal 1927 
al 1932) e ancora alle Hawaii sino al 
1936, con il grado di capitano. Sem-
pre nel 1936, egli si insediava quindi 
prima nell’Army command and gene-
ral staff a Fort Leavenworth (Stato 
Maggiore dell’Esercito, Kansas) e poi 
come istruttore d’artiglieria all’Artil-

lery school di Fort Still (Oklahoma). 
Allo scopo di approfondire le proprie 
conoscenze, in seguito frequentava 
l’Army War College di Carlisle Bar-
racks (Collegio di guerra dell’Esercito, 
Pennsylvania,1940). Con il grado di 
maggiore era poi trasferito all’Ar-
my General Staff (Stato Maggiore 
dell’Esercito) e, prima dell’entrata in 
guerra degli Stati Uniti, otteneva il 
grado di tenente colonnello. 
Nel 1942, promosso colonnello, An-
thony C. McAuliffe era aggregato alla 
101° Airborne division (Screaming 
eagles) appena formata, con l’inca-
rico di responsabile dell’artiglieria 
divisionale. Nel corso dello sbarco in 
Normandia (6 giugno 1944), orga-
nizzava quindi le proprie, provatis-
sime truppe, prendendo e difendendo 
un ponte vitale sul Vire e il borgo di 
Pouppeville. 
Affrontata la dura Battaglia di 
Normandia (nel Carentan) espri-
meva con convinzione i limiti delle 
operazioni aviotrasportate, oltretut-
to causa di pesanti perdite. E di ciò 
aveva conferma dopo il clamoroso e 
sanguinoso insuccesso dell’Operazio-
ne Market-Garden (17 settembre 
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Per il generale Fritz Bayerlein, il 20 dicembre si risolve così in una gior-
nata nera. Solamente a Marvie, ha perso 6 Skfz e una trentina di uomini, 
mentre altrettanti sono stati fatti prigionieri. Al tramonto, la battaglia di 
Saint-Vith si fa però critica. La 18° Volksgrenadier division e la Führer 
Begleit brigade premono da est; la 62° Volksgrenadier division da sud. 
Nello stesso tempo, la 2° e la 9° Panzer division, destinate inizialmente 
a sfruttare l’attesa avanzata dell’SS oberstgruppenführer Joseph “Sepp” 
Dietrich, vengono affidate al generale Hasso Eccard von Manteuffel. 
La 2° Panzer division di quest’ultimo, aveva sfondato a Clervaux, distrut-
to 2 posti di blocco americani di fronte a Bastogne e preso Noville. Ora 
se ne restava, nascosta nei boschi sulla riva orientale dell’Ourthe “come 
un gatto sornione”. Pronta a scattare per impadronirsi di un Bailey bridge 
(ponte trasportabile, assemblabile e intercambiabile, inventato da sir Do-

1944), l ’infelice e sconsiderata azione 
voluta dal maresciallo Bernard Law 
Montgomery per conquistare il ponte 
di Arnhem, costata 10.005 uomini 
tra morti, feriti e prigionieri. 
Anthony C. McAuliffe si batteva in 
seguito con vigore, per assicurarsi il 
possesso della cittadina di Eindho-
ven. Trasferito nelle Ardenne, si tro-
vava a dovere sostenere la controffen-
siva tedesca scattata il 16 dicembre 
1944. Assumendo anche il comando 
della 101° Airborne division (Scre-
aming eagles) poiché il responsabile 
di questa unità, generale Maxwell 
D. Taylor, si trovava in viaggio per 
Washington. 
Nella disperata difesa di Bastogne, 
Anthony C. McAuliffe esprimeva 
il meglio di se stesso, compiendo un 
autentico miracolo. La resistenza op-
posta dagli americani nella cittadina 
belga, della quale egli stesso diventa-
va l’eroe numero 1 per avere risposto 
ai plenipotenziari del generale Hein-
rich von Lüttwitz, che gli avevano 
chiesto la resa, con un’unica parola: 
“nuts” (nocciole o palle), entrava a 
questo punto nella storia.
Nel gennaio 1945, una volta tra-

sferito alla 103° Infantry division 
(Cactus), prendeva parte al passaggio 
del Reno, combattendo in Germania 
sino a raggiungere l’Austria. Nel lu-
glio 1946 era nominato osservatore/
consulente per assistere all’Opera-
zione Crossroads, ossia allo scoppio 
(sperimentale) della bomba atomica 
a Bikini. 
In seguito e sino al 1947, serviva nel 
Joint Recherche and Developpement 
Board (Tavolo per il collegamento 
ricerca e sviluppo), per poi diventare 
direttore dell’Army Logistic Division 
(Divisione logistica dell’Esercito) 
sino al 1949. Nominato supervisore 
del programma di tutela degli afro-
americani (neri) inseriti nell’Army, 
si impegnava a sradicare, pur aven-
do questi ultimi ben figurato nel corso 
della II Guerra Mondiale, la segre-
gazione razziale ancora in atto. 
Nel 1953 Anthony C. Mc.Auliffe 
era nominato comandante della 7° 
Armored Division, di stanza in Eu-
ropa. Nel 1956, dopo la nomina a 
generale a 4 stelle e una parentesi di 
consulente all’American Cyanamid 
company, moriva l’11 agosto 1975, 
a Washington.
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nald Bailey), per poi lanciarsi finalmente verso la Mosa. Già dalle prime 
ore del mattino, i tedeschi avevano tentato di impadronirsi del manufat-
to, le cariche del quale non erano saltate. Dopo avere perso nel tentativo 
alcuni panzer, colpiti dagli anticarro americani, avevano preferito ritirarsi 
nei boschi, in attesa di un momento migliore per avanzare. Ecco allora, 
alle ore 23,30, gli attaccanti ritentare l’attraversamento dell’Ourthe. An-
che questa volta le cariche non esplodono. Alcuni carri passano oltre e 
i suoi radi difensori si vedono costretti a ritirarsi. A nord, per i tedeschi 
va ancora peggio. La colonna avanzata della VI SS Panzer Armee sta 
infatti lottando per la sopravvivenza. Mentre altre unità SS non riescono 
ad attraversare l’Amblève e a penetrare a Stavelot, dove sperano ardente-
mente di trovare carburante. A sua volta, il Kampfgruppe Peiper rischia 
l’accerchiamento nei pressi di Stoumont. Quella stessa mattina, era stato 
attaccato dal Team Jordan, una colonna della 3° Armored division, che si 
era aperto un varco tra le posizioni nemiche. 
Quanto agli americani, le cose non sono affatto andate bene a Docham-
ps. Avendo subito forti perdite e a corto di munizioni, essi sono stati 
costretti ad abbandonare quest’ultimo borgo. La stessa cosa, temendo 
rappresaglie, ha fatto anche un nutrito gruppo di abitanti. Dochamps 
sarà liberata il 7 gennaio 1945, ridotta a un cumulo di macerie.
Sempre il 20 dicembre, a Samree, i tedeschi riescono a mettere le mani su 
un deposito di carburante, munizioni e viveri, installatovi della 7° Armo-
red division, disposta a difesa di Saint-Vith. A fine giornata, il bilancio si 
rivela, comunque, negativo per i tedeschi. Il comandante del XLVII Pan-
zerkorps, generale Heinrich von Lüttwitz, tirando le somme valuta fred-
damente il fatto che, nonostante l’accerchiamento intorno a Bastogne si 
sia fatto più stringente e la situazione possa sembrare (apparentemente) 
favorevole, non si riesca in alcun modo a progredire.
Anche il generale Heinz Kokott necessita di rinforzi per la sua ormai 
provatissima 26° Volksgrenadier division: addirittura 2 Panzer division. 
Egli ritiene che, senza quest’ultimo aiuto, la conquista di Bastogne sia 
del tutto aleatoria. Intanto, nella cittadina assediata si attendono, pur 
senza manifestare un ingiustificato ottimismo, gli sviluppi della situazio-
ne. “Chi di voi si ricorda com’è fatta una ciambella?”, si scherza tra le linee 
di difesa americane. “Ebbene, noi siamo il buco della ciambella”. Buco che, 
in seguito, diventerà noto nelle Ardenne come “le trou dans le beignet”. 
Nella disperata ricerca di uscire dalla Valle dell’Amblève, l’SS ober-
strurmbannführer Joachim “Jochen” Peiper, le avanguardie del quale 
sono nel frattempo entrate a Stavelot, dopo avere neutralizzato i cannoni 
americani posti a difesa del suo ponte, ecco nella notte tra il 20 il 21 di-
cembre trovarsi in ancora più serie difficoltà. Gli amies sono infatti riusciti 
a fare saltare il manufatto. Per tale motivo, al suo Kampfgruppe non resta 
che modificare ancora una volta l’itinerario e dirigersi su Trois-Ponts. 
Strada facendo, le SS sfogano il proprio livore sulla popolazione civile. 
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Davanti alla progressione dei panzer, che minacciano di impadronirsi di 
un deposito di carburante lungo la strada Stavelot-Francorchamps, un 
pugno di uomini del 5° Bataillon de Fusiliers belges riesce a darne fuoco 
a una parte, provocando un gigantesco muro di fiamme. Una sorte più 
o meno simile a quella subita dal Kampfgruppe Peiper tocca anche alla 
116° Panzer division, che decide di proseguire verso Samrée, Dochamps, 
Erezée e Soy e di oltrepassare l’Ourthe a Hotton. Tuttavia, all’ingresso 
di quest’ultimo borgo i suoi panzer vengono bloccati dagli americani, 
che vi hanno apprestato una frettolosa, ma efficace, difesa. Grazie a ciò 
e al fatto che il manufatto è ritenuto inadatto a reggere il traffico pesan-
te, ai tedeschi non resta altro che avviarsi verso La Roche-en-Ardenne. 
Tuttavia, il 517° Parachute regiment, inviato in appoggio al carrefour di 
Quatre-Bras, disturba non poco il transito delle loro colonne. 
Sempre il 20 dicembre, il maresciallo Bernard Law Montgomery dà ordi-
ne al XXX Corps britannico, comandato dal generale Brian G. Horrocks, 
di lasciare i Paesi Bassi e di muovere verso il settore delle Ardenne. 

21 dicembre, giovedì 
L’accerchiamento steso dalla Wehrmacth intorno a Bastogne sembra es-
sere sul punto di saldarsi. Le forze sulle quali il generale Heinz Kokott 
può ora contare, oltre alla 26° Volksgrenadier division, sono costituite 
dal 39°, dal 77° e dal 78° Regiment di Volksgrenadier, da un Aufkla-
rungbatallion (Battaglione da ricognizione) e dal 901° Panzergrenadier 
regiment. Dopo una loro azione coordinata, ecco cadere Sibret, mentre 
si combatte aspramente tra Villeroux e Sénonchamps. Una company dal 
327° Regiment blocca invece le avanguardie della 2° Panzer division, in 
marcia verso la Mosa. A Sénonchamps, gli americani rischiano l’accer-
chiamento, ma con l’arrivo di rinforzi riescono a respingere gli attac-
canti. Nei giorni seguenti, il medesimo sforzo non otterrà invece esito 
positivo e la posizione sarà abbandonata. Il borgo sarà infine liberato il 
2 gennaio 1945. Adesso, nel momento che si ritiene cruciale, il generale 
Anthony C. McAuliffe può schierare, oltre alle proprie forze, anche il 
420° Infantry battalion, sostenuto da 4 Artillery squadron (Squadroni 
di artiglieria), rinforzati da obici pesanti e dal 795° Antitank battalion 
(Battaglione anticarro). La B Company del 3° Battalion del 327° Regi-
ment, agli ordini del capitano Robert C. McDonald, è inoltre in marcia 
verso Bastogne e sta per raggiungere Sprimont. Giunta a contatto con il 
nemico, quest’ultima unità ottiene subito la meglio in un violentissimo 
impatto: 50 morti contro zero perdite (nessuno viene fatto prigioniero). 
Alle ore 7 la 2° Panzer division oltrepassa la direttrice per Bastogne e 
marcia abbastanza speditamente verso il nord. Sarà arrestata all’incrocio 
tra Barrière e Hinch da un blocco stradale, prontamente installato da 1° 
Company del 327° Regiment. Il comandante del XLVII Panzerkorps, 
generale Heinrich von Lüttwitz, visti fallire i propri attacchi frontali 
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contro Bastogne, nel frattempo ha ripreso a operare secondo il piano 
originale, lasciando, in pratica, sul posto solo la ormai provatissima 26° 
Volksgrenadier division. Ma, anche qui, le A e C Company del 1° Bat-
talion del 506° Regiment sono pronte a sbarrarle il passo. Sorpresi, gli 
assalitori perdono 131 uomini, mentre 52 cadono prigionieri, contro una 
perdita americana di solamente 6 soldati. 
Girando intorno a Bastogne da sud, la 130° Panzer Lehr division, nella 
sua ormai disperata corsa verso la Mosa, occupa Hompre e si spinge sino 
a Saint-Hubert. Su questa direttrice, i tedeschi hanno ragione di un con-
voglio americano composto da 53 veicoli pesanti e da 53 jeep. 
La 2° Panzer division, che la notte prima era avanzata con spavalderia, 
una volta preso un ponte a Ourtheuville, adotta adesso una tattica sin 
troppo prudente. Le sue avanguardie temono infatti di ritrovarsi davanti 
il grosso delle forze americane. Ignorano che si tratti solamente di un 
centinaio di amies. A causa di questo stop imprevisto, alcune teste tede-
sche cadranno sotto una Kriegsgericht (Corte marziale). La 26° Volk-
sgrenadier division, lasciata da sola, raggiunge la strada di Neufchâteau. 
Bastogne è pronta a sostenere un assedio massimo di 6 giorni: 15 mila 
soldati e 3 mila civili attendono, da un momento all’altro, il colpo di gra-
zia definitivo. Ogni giorno, alle ore 18, l’artiglieria tedesca, situata all’in-
terno del tunnel di Kautenbach, entra in azione, martellando duramente 
la cittadina. Ma, da parte dei suoi abitanti, non è tanto la paura delle bor-
date d’artiglieria a turbare i loro pensieri, bensì l’ossessione che i tedeschi 
possano raggiungerli, indossando uniformi americane. Girano inoltre (e 
sono alimentate ad hoc) le voci più strane, come quella che denuncia 
l’intenzione dei boches (tedeschi) di avvelenare l’acqua potabile. Il gene-
rale Anthony C. McAuliffe ha così il suo bel da fare. Dal punto di vista 
militare, interpreta la manovra accerchiante delle Panzerdivision, come 
la mossa definitiva per strangolarlo. Ignora, infatti, che queste ultime 
hanno ormai ben altro in mente. Fatta eccezione per la 26° Volksgrena-
dier, è stato infatti fissato per ogni altra unità un altro obiettivo: la Mosa. 
L’Okw è più che convinto che, per ottenere la resa di Bastogne assediata, 
sia ormai questione di ore. “Bastogne muss Morgen fallen” (Bastogne ca-
drà domani), ha rassicurato il feldmaresciallo Karl Gerd von Rundstedt. 
Quindi è preferibile che il destino della cittadina si compia “da solo” e la 
parola d’ordine imperativa diventa: “Vortreten (Farsi avanti)”. Siccome né 
da est né da nord si è riusciti ad aprire un varco su Bastogne e quindi di 
passare, questa volta tenterà da ovest. 
Perché la vittoria sia rapida e completa, il generale Heinz Kokott riceve 
in appoggio 15 panzer PzKw V Panther della 130° Panzer Lehr division, 
alcuni gruppi di Artillerie e, addirittura, la 5° Fallschirmjaeger division 
(Paracadutisti) del generale Ludwig Heilmann. 
Gia nel corso della notte, una unità formata da soldati della 150° Bri-
gade dell’obersturbannführer Otto Skorzeny ha tentato di penetrare a 
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Malmédy. Tuttavia, la tenace difesa opposta da reparti della 30° Infantry 
division e dal Battalion Norwegian, formato da volontari norvegesi, è 
riuscita ad avere la meglio e a contenere l’offensiva nemica. 
L’SS obersturbannführer Joachim Peiper si trova invece a Stoumont in 
una posizione alquanto critica. I suoi panzer sono rimasti senza “otto” 
(carburante) e, di ora in ora, il cerchio che gli americani gli stanno strin-
gendo intorno minaccia di chiudersi. Inoltre, dopo avere visto un tenta-
tivo di rifornimento aereo risolversi in un totale disastro, fallisce anche 
lo sforzo di fare arrivare, dopo averli affidati alla corrente dell’Amblève, 
almeno qualche fusto di preziosa benzina. Intanto, per Saint-Vith, in 
fiamme, inizia una triste agonia. Sempre il 21 dicembre, proveniente da 
Aix-la-Chapelle, nell’area di Marche-en-Famenne/Hotton, si attesta 
l’84° Infantry division (Rail splitters), con lo scopo di contrastare la 116° 
Panzer division. Dell’unità americana fa parte anche Henry Kissinger, il 
futuro segretario di Stato degli Stati Uniti. 
A Bastogne, mentre si attende che il nemico presenti il conto, nevica 
copiosamente. In entrambi i campi, patendo il freddo, i soldati americani 
e tedeschi attendono l’alba, convinti che il giorno che sta sorgendo sarà 
in un modo o nell’altro risolutivo. 

22 dicembre, venerdì 
Mentre il colpo finale sta per essere sferrato, a Bastogne, ormai chiusa in 
una morsa ferrea, cominciano a scarseggiare le munizioni. "Drive to hell" 
(guidate sino al'inferno) è l'ordine scarno ma inequivocabile del Gene-
rale George S. Patton ai conducenti dei propri mezzi corazzati. Nel suo 
insieme, l’Operazione Wacht am Rhein, concertata da Hitler, accelera a 
questo punto i tempi. E una certa frenesia sembra invadere i tedeschi. 
All’alba, un batallion della Wehrmacht parte all’attacco della cittadina, 
uscendo dai boschi di Villeroux. Tuttavia, non riesce a aprirsi un varco 
verso di essa, tagliando da Sénonchamps. Le cose sembrano, al contrario, 
andare meglio più a sud, dove i tedeschi occupano Remoifosse e si spin-
gono a meno di 4 chilometri da Bastogne. 
L’SS obersturbannführer Joachim Peiper resiste invece a Stoumont in 
quello che era il sanatorio di Saint-Edouard, sotto il tiro dell’artiglieria 
americana. Sulle colline dell’Elsenborn, l’SS oberstgruppenführer Joseph 
“Sepp” Dietrich tenta, invece, per il terzo giorno consecutivo di aprirsi 
un varco verso nord. La sua illusione dura solo alcune ore. Poi, i bazooka 
americani fermano i panzer e ne decimano le avanguardie. Poco a poco, i 
tedeschi riescono ad avanzare a nord. La loro pressione aumenta soprat-
tutto sulla linea tenuta dal XVIII Army Corps del generale Matthew B. 
Rigdway. A questo punto, il generale Heinrich von Lüttwitz, senza con-
sultarsi con nessuno, prende un’incredibile decisione: quella di chiedere 
la resa degli americani. Una soluzione, quest’ultima, che influenzerà in 
maniera determinante l’esito della Battaglia di Bastogne. E, una volta 
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risaputa, preoccuperà non poco il generale Heinz Kokott, temendo, in 
caso di prevedibile rifiuto americano, di essere poi chiamato di perso-
na a rendere concrete le minacce. L’iniziativa non convince neppure il 
generale Fritz Bayerlein. Alle ore 11,30 il sergente Carl Dickinson, il 
sergente Oswald Y. Butlker e il soldato scelto Ernest Premetz, tutti del 
327° Regiment americano, si vedono capitare davanti 4 tedeschi su un 
Kübelwagen (auto anfibia), che sventolano una bandiera bianca e chie-
dono di parlamentare. Consegnato il messaggio indirizzato “To the Usa 
Commander of the encircled town of Bastogne (Al comandante della città 
di Bastogne accerchiata)”, i 4 vengono bendati e condotti verso Mar-
vie, dove si trova il comandante della R Company del 327° Regiment, 
capitano James F. Adams. Non trovando il responsabile di quest’ultima 
unità, colonnello Joseph H. Harper, la nota tedesca viene subito indiriz-
zata a Bastogne, per essere consegnata al generale Anthony C. McAu-
liffe, barricato nella caserma Henitz. “La fortuna delle armi è mutevole”, 
vi si legge. “Questa volta le Forze americane di Bastogne sono circondate da 
potenti unità tedesche. Le truppe americane non hanno che una sola possi-
bilità di fuggire all’annientamento totale: accettare una resa onorevole della 
città circondata”. “Se questa proposta verrà respinta”, prosegue il messaggio, 
“un’Artillerie Korps (Corpo d’ Artiglieria, nda.) e 6 Flakartillerie batallion 
(Artiglieria contraerea, nda.) sono pronti ad annientare le truppe attestate 
a Bastogne e dintorni”. “I sentimenti di umanità ben noti degli americani 
non si accorderebbero con le gravi perdite, che questo bombardamento causerà 
alla popolazione civile”. A voce, il generale Anthony C. McAuliffe viene 
quindi ragguagliato di quanto i tedeschi hanno comunicato verbalmente: 
“Vengono concesse 2 ore e mezzo per decidere. Alle ore 15, in caso di risposta 
negativa, l ’artiglieria tedesca aprirà il fuoco”. 
Il colonnello Joseph H. Harper, rientrato nel frattempo al suo posto, 
si incarica (“Con grande piacere”, sottolineerà in seguito) di inoltrare la 
risposta. Il generale Anthony C. McAuliffe, una volta letta la nota ed 
ascoltato i termini dell’ultimatum, scoppia in una clamorosa risata. Per 
il difensore numero uno di Bastogne la richiesta di resa non corrisponde 
minimamente alla situazione reale. Anzi, tradisce l’incapacità tedesca di 
ottenere sul campo e con le armi un risultato militare apprezzabile. E 
risponde con un motto, destinato a passare alla storia: “Nuts” (nocciole, 
nello slang americano palle o al diavolo). 
Il colonnello Joseph H. Harper rende quindi nota quest’unica, bruciante, 
replica ai 4 tedeschi in attesa. “Questo è un no categorico”, spiega loro, poi-
ché li ha visti sconcertati e titubanti sul come interpretare la risposta sec-
ca del generale Anthony C. McAuliffe. E aggiunge: “Se voi continuerete i 
vostri attacchi ridicoli subirete grosse perdite. Se voi proseguirete nell’attacco, 
noi ammazzeremo ogni tedesco che cercherà di penetrare in città. Buona for-
tuna”. Sono le ore 13,50. I 4 tedeschi rientrano nelle loro linee. L’inattesa 
tregua, che la richiesta di resa tedesca ha provocato, gioca a favore degli 
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americani e va contro l’ordine imperativo emanato dal feldmaresciallo 
Karl Gerd von Rundstedt di “Avanzare sempre, in fretta ed a qualunque 
costo e prendere Bastogne entro il 22 dicembre”. Alle ore 17, scaduto l’ulti-
matum, la ritorsione tedesca si abbatte violenta su Bastogne, che viene 
così pesantemente bombardata. Nel corso della notte, sotto la neve in-
cessante, la Luftwaffe la spezzonerà poi per la prima volta in notturna, 
così come farà anche nelle 2 notti successive. Per il generale Anthony C. 
McAuliffe la situazione si fa sempre più pesante. Il freddo è intenso e 
i suoi uomini scarseggiano ormai di viveri, munizioni e vestiario. Tutto 
quello che è stato possibile racimolare in giro è già stato infatti “gettato 
nel calderone”. Alcuni battalion, come il 463° Artillery possono ancora 
contare su pochi colpi da sparare. 
La sera del 22 dicembre il 327° Field Artillery battalion, proveniente 
da Aix-la-Chapelle, dispone le proprie batterie nel settore tra Rabozée/
Baillonville, allo scopo di sostenere le unità dell’84° Infantry division 
(Rail splitters), in posizione tra Marche-en-Famenne e Hotton. Da que-
sto momento, giorno e notte investiranno i panzer tedeschi con bordate 
degli Howitzer da 155 millimetri della Poche de Verdenne (Sacca di 
Verdenne). A nord, finalmente si muove qualcosa da parte britannica. 
Il 22 dicembre il maresciallo Bernard Law Montgomery sposta la 51° 
Higlander division, la 53° Welsh division e alcune Armoured brigade dai 
Paesi Bassi e fa prendere loro posizione difensiva tra Maastricht e Givet, 
al fine di impedire un eventuale tentativo nemico di attraversare la Mosa. 
La 6° British Airborne division, a riposo in Gran Bretagna, è allertata e 
si prepara ad avviarsi sul Fronte delle Ardenne. Sino a questo momento 
il maresciallo Bernard Law Montgomery, solito a muoversi con un rap-
porto di forze minimo 5 a 1 a lui favorevole, ha agito con la massima 
prudenza. Quando gli americani avrebbero, al contrario, desiderato sin 
dall’inizio un impegno più deciso, tempestivo e concreto. Mentre a Ba-
stogne (sotto la neve) si attende il “momento della verità”, Saint-Vith vive 
a sua volta ore di tregenda. 
Il 22 dicembre, considerando che, da quel momento in avanti, il borgo è 
indifendibile, sordo ai richiami del comandante in capo generale Dwigth 
David Eisenhower, il maresciallo Bernard Law Montgomery ordina il 
ripiegamento delle proprie truppe oltre la Salm. L’arretramento dei di-
fensori (20 mila) si compie sotto un micidiale fuoco da parte del nemico 
che, ovviamente, subito dopo occupa la cittadina. Il 24, 25 e 26 dicembre 
Saint-Vith sarà sottoposta a un terrificante bombardamento alleato. E 
verrà liberato il 23 gennaio 1945. Sempre il 22 dicembre, Hemroulle si 
rende protagonista di un fatto curioso. 
Il maggiore John D. Hanlon, comandante del 1° Battalion del 502° Pa-
rachute infantry regiment, preoccupato per l’abbondante nevicata che 
evidenzia i propri uomini nel bianco accecante, si rivolge agli abitanti di 
quest’ultimo borgo, chiedendo loro lenzuola allo scopo di mimetizza-
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re soldati e mezzi. Hemroulle, che non sarà mai occupato dai tedeschi, 
aderisce con spontaneità. Nel 1948, in visita nel borgo, il maggiore John 
D. Hanlon regalerà lenzuola a tutti i suoi abitanti. E sarà dichiarato cit-
tadino onorario. 

23 dicembre, sabato
Il 23 dicembre, a Bastogne, si respira un pesante clima di attesa. Già 
durante la notte, gli americani hanno temuto che le cose voltassero al 
peggio e che i tedeschi stessero per scatenarsi da un momento all’altro. 
“Se voi vedete 400 tedeschi in un raggio di 100 metri e le loro teste sono ben 
visibili, potete utilizzare l’artiglieria. Ma non più di 2 colpi”, ha raccoman-
dato il generale Anthony C. McAuliffe. All’alba, il tempo si rischiara: 
tutte le sentinelle vengono messe all’erta, per “sentire” i primi Douglas 
Cc 47 Dakota, che paracaduteranno sopra le loro teste i vitali riforni-
menti. Alle ore 10, il capitano dell’Usaaf, James E. Parker, dirige da Ba-
stogne un gruppo di caccia e di bombardieri sui punti caldi, soprattutto 
nei settori mantenuti dal 502° e dal 327° Regiment. Gli aerei americani 
picchieranno sodo anche contro i concentramenti di panzer e di truppe 
nemiche che, a causa della carenza di munizioni, non possono più essere 
raggiunti dall’Artiglieria americana. Nel giro di qualche giorno, l’Usaaf 
otterrà la supremazia aerea pressoché totale non solo sulla cittadina as-
sediata, ma anche su tutto il saliente delle Ardenne. Solo il 23 dicembre, 
giorno cruciale dell’accerchiamento di Bastogne, essa effettuerà 1.300 
azioni. Piazzati i segnali sulle zone prescelte per il lancio, alle ore 11,50 
i primi 16 aerei iniziano a sganciare i rifornimenti. Alle ore 16 altri 241 
Douglas Cc 47 Dakota ripetono l’operazione, con rara perfezione. 
È uno spettacolo grandioso: paracadute rossi, verdi, arancioni e grigi 
inondano letteralmente il cielo di Bastogne: 144 tonnellate di materiale 
e 17 mila razioni K raggiungono così le linee americane. 
Nel giro di 1 sola ora, l’Artillery sarà nuovamente in grado di ripren-
dere la musica consueta. Mancano, tuttavia, i medicinali (soprattutto la 
penicillina) e munizioni di calibro 39, 76 e 75 millimetri. Una lacuna 
che sarà colmata nei giorni seguenti. Alle ore 17,35 il comandante della 
26° Volksgrenadier division, generale Heinz Kokott, convinto che i lanci 
americani siano costituiti da rinforzi di paracadutisti, cerca di giocare in 
anticipo e investe le difese di Bastogne con una possente spallata verso 
est. La neve, che cade fitta e fine, rende praticamente invisibili i pan-
zergrenadier, che indossano sull’uniforme una tuta mimetica bianca. Un 
batallion tedesco si getta all’assalto tra Marvie e la strada che conduce a 
Arlon. Marvie è tagliata in due. Gli attaccanti occupano quindi la “colli-
na 500” e sorprendono 98 amies del 327° Regiment. Il Team O’Hara, le 
perdite del quale si rivelano subito pesanti, non è in grado di essere loro 
di aiuto, essendo costretto a ritirarsi. 
A Rochefort, l’avanguardia della 130° Panzer Lehr division entra in con-
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tatto con l’84° Infantry division (Rail splitters). A stento, gli americani 
riescono a rompere quella che si profila una pericolosa sacca. Ma, sono 
obbligati anche a indietreggiare. Un gruppo di panzer sbocca quindi 
all’improvviso sulla strada tra Arlon e Remoinfosse e giunge a 2 chilo-
metri da Bastogne. Per i tedeschi, sembra essere fatta. Tuttavia, anche 
questa volta, gli assalitori commettono quell’errore, ormai divenuto abi-
tuale nel corso della Battaglia delle Ardenne: quello di non forzare mai in 
un punto solo e, soprattutto, di non spingere a fondo. A est, sul fare della 
sera e a Dinant, ai piedi della Roche Bayard, una jeep con i contrassegni 
dell’Us Army e con a bordo uomini della 150° Brigade dell’SS obergrup-
penführer Otto Skorzeny, indossanti a loro volta uniformi stelle e strisce, 
riescono a eludere 1 posto di blocco. Ma, ecco subito dopo, il veicolo sal-
tare sopra 1 mina, predisposta in precedenza da genieri britannici. Poco 
più sotto, si snoda la tanto agognata Mosa, il ponte della quale è però ben 
controllato e difeso. A sua volta, nel corso della notte, il comandante del 
XLVII Panzer Korps, generale Heinrich Lüttwitz, ha raggiunto Salle. 
Qui, in preda alla collera, scopre che un proprio sottoposto ha fermato 
l’avanzata dei panzer, a causa -è la sua giustificazione- di una forte resi-
stenza nemica. Egli non si è infatti accorto che la postazione davanti a 
sé era stata abbandonata 2 giorni prima. Senza pensarci sopra troppo, il 
generale Heinrich Lüttwitz lo fa mettere al muro e fucilare. 
Per i tedeschi è una delle tante occasioni perdute. Mentre la lotta diventa 
rabbiosa, in aiuto alle 2 unità schiacciate dall’attacco tedesco vengono 
inviate le Battery D e E dell’81° Battalion e 1 gruppo del Team Cherry. 
In campo avversario, il 23 dicembre è una giornata nera anche per la 
2° SS Panzer division. Rimasta imbottigliata dal caotico passaggio dei 
più disparati convogli militari e bloccata da un inestricabile groviglio di 
automezzi, decide di cambiare itinerario e di attraversare il pianoro dei 
Tailles, passando dal carrefour (incrocio) di Baraque-de-Fraiture. 
Nello stesso tempo, cosciente dell’importanza determinante del carrefour 
di Viesalm/La Roche-en-Ardenne/Houffalize, già il 19 dicembre il mag-
giore Arthur C. Parker si era intestardito nel cercare di arrestare proprio 
qui l’avanzata tedesca con 3 cannoni Howitzer da 105 millimetri, puntati 
sulle vie di accesso. Tuttavia, il 23 dicembre, causa il soverchiante numero 
degli attaccanti i difensori sono obbligati ad abbandonare la posizione. 
Qualcuno viene fatto prigioniero, ma gli altri riescono a fuggire. 
Una volta preso il vitale carrefour, le unità di punta della 2° SS Panzer di-
vision possono adesso proseguire verso Malempré, Manhay e Grandme-
nil, dove li attendono però altri sbarramenti americani. 
Malempré, situato sull’importante asse viario Trois-Ponts/Hotton è 
pertanto investito subito dai panzer tedeschi e diventa teatro di accaniti 
combattimenti. Il borgo sarà liberato nei primi giorni della controffensiva 
alleata. A Manhay, i panzer della 2° SS Panzer division si trovano invece 
di fronte paracadutisti e carri americani. Tuttavia, anche questi ultimi di-
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fensori sono costretti, a loro volta, ad abbandonare il borgo. Ma, il giorno 
dopo, pur a prezzo di pesanti perdite, riusciranno a riconquistarlo. 
A questo punto, per ragioni rimaste ancora oggi ignote e inspiegate il 23, 
24 e 25 dicembre, Malmédy è sottoposta a un brutale e devastante bom-
bardamento da parte dell’Usaaf. Alle 214 vittime civili si aggiunge anche 
un buon numero (mai comunicato) di soldati dell’Us Army.
Una sorte più o meno simile subirà anche Houffalize. Già nella notte del 
19 dicembre, quest’ultimo borgo, che costituisce un passaggio strategico 
obbligato nella valle dell’Ourthe sulla strada Bastogne/Liège, costitui-
va un obiettivo primario nei piani tedeschi. Pur se, nel lontano maggio 
1940, i Chasseurs ardennais avevano fatto saltare il ponte del borgo. 
Quella medesima notte, il manufatto, ricostruito nel frattempo, permette 
alle truppe dell’82° Airborne division (All american) di raggiungere la 
propria area di raccolta a Werbomont. Ma, qualche ora più tardi, ecco 
incunearsi dietro di loro le avanguardie della 116° Panzer division, in 
marcia verso la Mosa. Tuttavia, ancora una volta l’attaccante, ritenendo 
(a torto) l’area fortemente presidiata dal nemico, non insiste nell’avanza-
ta. Anzi, devia il proprio percorso in direzione di La Roche-en-Ardenne. 
Qualche giorno dopo, Houffalize sarà bombardata dalla Usaaf, mandan-
do in rovina il borgo e causando circa 189 vittime civili. 

Soldati tedeschi catturati.



95Viaggi nella Storia

24 dicembre, domenica
Alle ore 1 del 24 dicembre, dopo un intenso bombardamento notturno, 2 
panzer con le insegne della 130° Panzer Lehr division, superate le difese 
ormai esauste del 327° Regiment, riescono a penetrare le linee americane 
a Bastogne. Sono distrutti mentre tentano di cannoneggiare d’infilata al-
cune vie della cittadina. Solo dopo numerosi sforzi, gli assediati possono 
rinchiudere questa pericolosissima breccia. 
Più a ovest, dopo puntigliosi attacchi tedeschi, gli americani sono invece 
obbligati a cedere e ad abbandonare il settore, che si allarga intorno a 
Mercie e a Mande Saint-Etienne. 
Al carrefour di Celles, il PzKw V Panther di testa di una colonna della 2° 
Panzer division salta su una mina. I tedeschi, ritenendo che tutte le stra-
de di accesso verso Dinant siano minate, ricevono l’ordine di procedere 
attraverso i campi. Il nuovo percorso più lungo (e faticoso) richiede però 
un maggiore dispendio di carburante. La situazione per i tedeschi si fa 
allora critica, quando numerosi panzer restano quasi a secco e anche le 
munizioni iniziano a scarseggiare. E ancora di più quando la loro colon-
na viene individuata e stretta in una sorta di tenaglia dai carri britannici 
del 3° Royal Tank regiment e da una unità della 2° Armored division e 
poi è bombardata da alcuni caccia bombardieri dell’Usaaf. 
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Il 26 dicembre ciò che resterà di questa colonna tedesca sarà completa-
mente annientato. Nello stesso tempo, la Poche (Sacca), creata in prece-
denza dai tedeschi nell’area di Celles/Foy/Notre-Dame, verrà resa ineffi-
ciente. Per la V Panzer Armee del generale Hasso Eccard von Manteuffel 
si tratterà allora dello scacco finale. Alle ore 15,30 ecco apparire nel cielo 
di Bastogne 160 Douglas Cc 47 Dakota e paracadutare nuovamente 100 
tonnellate di materiale vario. Li accoglie il nutrito fuoco della contraerea 
tedesca, che provoca numerosi abbattimenti. Tuttavia, quel giorno l’Usa-
af picchia sodo: 2 mila bombardieri e 800 caccia attaccano 31 obiettivi 
tattici, spezzonandoli con 4.300 tonnellate di bombe. In tutto, si contano 
1.138 missioni tattiche, tra le quali 734 attacchi al suolo in appoggio alla 
fanteria e 2.442 azioni di bombardamento. A metà pomeriggio, i tede-
schi occupano Verdenne. Già il 20 dicembre, lungo le alture boscose che 
corrono nei settori di Hollogne/Verdenne/Marenne/Menil, tra il mas-
siccio delle Ardenne e la piana di Famenne, annoverando l’importante 
via di comunicazione Marche-en-Famenne/Hotton, l’84° Infantry divi-
sion (Rail splitters), dopo essersi mossa da Aix-la-Chapelle, si era spinta 
faticosamente in avanti. Ed ora punta su Marche-en-Famenne con l’or-
dine di impedire ogni tentativo di infiltrazione da parte del nemico e di 
conseguenza rendere vano ogni suo ulteriore proposito di progressione 
verso la Mosa. Nello stesso tempo, gli americani già da alcune ore hanno 
provveduto a innalzare uno sbarramento sulla strada Bastogne/Namur, 
obbligando la 2° Panzer division a modificare il proprio itinerario. 
Per i tedeschi gli ostacoli si moltiplicano. Non essendo riuscita, pur dopo 
un notevole sforzo, a attraversare l’Ourthe a Hotton, la 116° Panzer divi-
sion ha effettuato un mezzo giro, ripassando da La Roche-en-Ardenne. 
Ed ora, per quanto si volga in giro, trova ovunque la strada bloccata. 
Il 24 dicembre si conclude, a Wibrin, con l’eccidio di 3 civili, abbattuti 
a colpi di pistola per rappresaglia. Probabilmente, non hanno rivelato (o 
non sono stati in grado di indicare) le posizioni delle postazioni america-
ne. Nella tarda serata il generale Anthony C. McAuliffe telefona invece 
al comandante dell’VII Corps, generale Troy H. Middleton. “Il più bel 
regalo di Natale per la 101° è quello di essere rilevata domani”. 
Ad un regalo di Natale pensa intensamente, nonostante gli scorni subi-
ti, anche il generale Hasso Eccard von Manteuffel: “Dobbiamo prendere 
Bastogne entro la notte di Natale”, insiste (presumibilmente) senza troppa 
convinzione. All’inizio della Battaglia delle Ardenne, a Marcourt-Mar-
couray, la Task force Rose aveva preso posizione in difesa dell’asse Hot-
ton/Manhay. Il 21 dicembre un'avanguardia di ricognizione di quest’ul-
tima unità si era scontrata con la 116° Panzer division. 
Anche nei pressi di Beffe si erano create difficoltà. Arrestate da forze ne-
miche superiori in numero, le truppe del tenente colonnello Sam Hogan 
si erano ritirate prima verso Marcourt e poi su Marcouray, per poi trovar-
si accerchiate. Con gli automezzi a corto di carburante e l’impossibilità 
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di ricevere rifornimenti per via aerea, nella notte di Natale, quest’ultima 
unità riceve l’ordine dalla Task force Rose di distruggere i propri vei-
coli, per poi tentare di attraversare le linee tedesche e di raggiungere le 
postazioni americane. Dopo 14 ore di faticosa marcia, i 400 superstiti 
raggiungono gli avamposti dell’84° Infantry division (Rail splitters), a 
Soy. Assistiti, rifocillati e riorganizzati, il 3 gennaio 1945 saranno perfet-
tamente in grado di prendere parte alla controffensiva. 
Durante la notte di Natale, i panzer della 2° SS Panzer division, al co-
mando dell’SS gruppenführer (generale) Heinz Lammerding, prove-
nienti da Baraque de Fraiture, cercano di penetrare Grandmenil. Ma 
finiscono per cozzare contro uno sbarramento di carri americani. I quali, 
per il momento, sono costretti a ritirarsi. Tuttavia, l’indomani, sferreran-
no un attacco e avranno partita vinta. Il nemico, a corto di carburante, 
dopo avere nascosto parte dei propri panzer nei boschi, tenterà a sua 
volta un’offensiva con i mezzi in grado di potere marciare. Ma, poiché il 
numero di questi ultimi risulterà insufficiente, lo sforzo si rivelerà vano. 

25 dicembre, lunedì
La notte di Natale, gli americani contrattaccano Verdenne, perduto il 
giorno prima e lo riconquistano. Via via, il borgo viene perso e ripreso, 
con furibonde mischie. Dopo un tiro di preparazione notturno, alle ore 
3, il generale Heinz Kokott scatena l’ultimo attacco contro gli assediati 
di Bastogne. È un rischio per così dire calcolato, ma egli non intravvede 
altre vie di uscita. Le forze tedesche hanno, infatti, 5 ore di tempo prima 
che l’Usaaf intervenga a schiacciarli. Tuttavia sperano di farcela. Anche 
perché la 26° Volksgrenadier ha ricevuto l’appoggio della 15° Panzergre-
nadier. Il piano nemico prevede di stringere i difensori in una morsa, che 
si chiuda a Champs e a Hemroulle. Gli attaccanti riescono a penetrare 
nel primo borgo, difeso con coraggio dal 502° Infantry regiment. 
Interrati nelle loro “fox holes” (tane di volpe), gli amies si lasciano superare 
dai panzer carichi di panzergrenadier, che minacciosamente sferragliano 
accanto e sopra di loro. Quindi li attaccano alle spalle con i bazooka. 
Alle ore 7,10 18 panzer, con in appoggio reparti del 77° Panzergrenadier 
regiment superate le linee americane tenute dal 327° Regiment, si trova-
no ora a dovere fare i conti con il tiro massiccio delle armi anticarro e con 
l’artiglieria del 463° Battalion: ben 17 panzer saltano in aria. 
L’ultimo viene invece “catturato” all’entrata di Hemroulle. Tutti i pan-
zergrenadier che vi sono aggrappati cadono sotto il fuoco americano, 
oppure vengono fatti prigionieri. 
Champs, difeso dal 502° Parachute Infantry regiment della 101° Airbor-
ne division (Screaming eagles), viene attaccato dalla 15° Panzergrenadier, 
che ha come obiettivo quello di spingersi subito dopo su Bastogne. 
Prima di mezzogiorno (e dopo che le linee di difesa sono state ristabili-
te), alcune unità dei Regiment 327° e 502° vanno a ripulire Champs dai 
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tedeschi, facendo 98 morti e 81 prigionieri. Le perdite americane sono 
invece minime, pur dopo una serie di combattimenti corpo a corpo. 
In una scuola del borgo, gli abitanti scoprono un toccante messaggio 
scritto su una lavagna da un anonimo ufficiale tedesco. “Che mai il mondo 
viva una simile notte di Natale. Morire per le armi, lontano dai propri figli, 
dalla propria sposa e dalla propria madre, non c’è una crudeltà più grande. È 
dalle rovine, dal sangue e dall’amore che nascerà senza dubbio la fratellanza 
universale”. Con il calare della sera, la Luftwaffe, sino ad allora tenuta 
buona dall’Usaaf, si spinge a bombardare Bastogne, nell’inutile tentativo 
di centrale la “tana” del generale Anthony C. McAuliffe. 
A fine giornata, il comandante della cittadina assediata, sarà elogiato 
nientemeno che da Hitler: “Vorrei vedere un solo generale tedesco combat-
tere con la sua ostinata resistenza. Per lo più, in una situazione che è sempre 
apparsa senza sbocchi”. Al pari del dittatore tedesco, anche il comandante 
ad interim della 101° Airborne division (Screaming eagles) strenue di-
fensore di Bastogne ha però qualcosa sullo stomaco, non avendo ricevuto 
lo sperato regalo di Natale: l’arrivo delle truppe di rinforzo del generale 
George S. Patton (Blood and guts), che sono in ritardo. Quest’ultimo 
non ha seguito il consiglio del generale Troy H. Middleton di prendere 
la via più corta per Bastogne e, al momento, sta ancora pattinando con i 
propri carri sulle strade ghiacciate, a 9 chilometri dalla cittadina. “Oggi è 
una bella giornata per ammazzare tedeschi. Il regalo di Natale arriva. Tenete 
duro”, rassicurerà però gli assediati. Il 25 dicembre, raggiunge Florennes 
il 1° Armored regiment Northamptonshire (Yeomarny, britannico). Il 
quale stanzia il proprio Pc (Posto comando) negli edifici di un aeropor-
to già della Luftwaffe. Qui, l’unità attenderà per qualche giorno, prima 
di essere impiegata nella controffensiva alleata. L’aeroporto, costruito 
dai tedeschi nel 1942 era stato liberato nel settembre 1944 dalle truppe 
americane e utilizzato, in seguito, da alcuni Fighters e Bomber groups 
dell’Usaaf. In campo tedesco, il comandante della V Panzer Armee, ge-
nerale Hasso Eccard von Manteuffel, in queste ore convulse dà ormai 
per scontato il fallimento del piano per raggiungere la Mosa. Assai nere 
sono anche le previsioni del generale Heinz Kokott. Il quale, avendo 
visto dissanguarsi in numerosi attacchi a vuoto la sua 26° Volksgrenadier, 
considera a sua volta la controffensiva ormai esaurita e priva di scopo. 
“Continuare ad attaccare”, afferma sfiduciato, “sarebbe del tutto inutile”. 
Il bilancio dei tedeschi del giorno di Natale è assai amaro. Il peggio è 
comunque capitato alla 2° Panzer division (appartenente alla VI Panzer 
Armee del generale Hasso Eccard von Manteuffel). 
Dopo essere arrivata a soli 7 chilometri da Dinant, quest’ultima unità 
si è scontrata violentemente con la 2° Tank division del generale Ernst 
Harmon. E ha subito perdite pesantissime: 2.500 uomini tra morti e 
feriti; 1.200 prigionieri; 81 panzer, 405 veicoli, 75 cannoni e 1 divisione 
completa di artiglieria distrutti. 
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26 dicembre, martedì 
Il 26 dicembre, dopo violenti combattimenti casa per casa, spesso anche 
corpo a corpo, gli americani riescono a liberare Verdenne. Su 600 su-
perstiti della 116° Panzer division, solo un gruppetto di soldati riesce a 
sottrarsi alla sacca e a riparare dietro le proprie linee. 
A Bastogne, per la prima volta dall’inizio della battaglia, gli assediati 
possono lasciarsi andare a un discreto ottimismo. Un nuovo attacco te-
desco è, infatti, appena stato respinto. Non solo l’attaccante sembra avere 
perso la spinta iniziale, tant’è che lo si vede anche combattere sempre più 
demotivato e soprattutto stancamente. In più, gli americani sono riusciti 
a rispondere con un contrattacco contro Assenois, nel corso del quale 
hanno preso parte 17 carri. Qui alcuni mezzi corazzati del 37° Tank bat-
talion riescono, oltretutto, a rompere l’accerchiamento e si incontrano 
con le truppe del 326° Engineer battalion (101° Airborne division, Scre-
aming eagles). Aperta una breccia, un convoglio di ambulanze fa la spola 
sino a Bastogne, allo scopo di evacuare i feriti gravi nei vari ospedali da 
campo, dislocati più indietro. Nei giorni seguenti, numerosi saranno i 
tentativi tedeschi per chiudere questa “porta lasciata aperta”. 
La Battaglia delle Ardenne richia a questo punto di diventare statica. 
“Mein Führer”, fa presente una simile evenienza a Hitler il capo del 
Wehrmachtsfühurungstabes in Okw (Ufficio operazioni), generale Al-
fred Jodl. La risposta del dittatore tedesco è bruciante e furiosa: “Se ab-
biamo avuto questo inatteso rovescio, ciò è dovuto al fatto che il mio piano non 
è stato seguito alla lettera”. Nuovi ordini sono emanati. Il generale Hasso 
Eccard von Manteuffel piegherà a nord-est con la V Panzer Armee, ag-
girando il grosso della I Army del generale Courtney H. Hodges; l’SS 
oberstgruppenführer Joseph “Sepp” Dietrich attaccherà invece, con la VI 
SS Panzer Armee, in direzione di Manhay/Hotton. 
Da parte americana, il comandante della XII Army group, generale Omar 
N. Bradley, in queste medesime ore si mette in contatto con il capo di 
Stato Maggiore del comandante in capo Dwight David Eisenhower, ge-
nerale Walter Bedell Smith. “Per la miseria”, si sfoga, “non potete indurre 
Monty (il maresciallo Bernard Law Montgomery, nda.) ad attaccare da 
nord. Da quel che si può vedere, i tedeschi hanno ormai raggiunto il massimo 
della loro spinta in avanti. E cominceranno certamente a ritirarsi”. 
La medesima sensazione che il nemico sia ormai con il fiato corto si 
ha anche a Bastogne. Nella cittadina assediata, l’atmosfera è adesso di 
relativa calma. Anche perché i sospirati rinforzi della III Army sono in 
arrivo da un momento all’altro. 
Da 3 direttrici: da Martelange, Witry e Neufchâteau stanno, infatti, con-
vergendo verso il borgo, dopo essersi aperti duramente la strada e pagan-
do con 1.000 morti il prezzo della loro avanzata verso nord. 
Alle ore 16,30 il tenente Charles B. Bogges, comandante della Company 
C del 37° Battalion (4° Armored division), raggiunge finalmente con il 
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proprio Sherman Cobra king le postazioni tenute dal 327° Regiment. È 
il primo passo, prima che l’accerchiamento di Bastogne venga defini-
tivamente rotto. Mentre i feriti più gravi continuano a essere evacuati 
da Bastogne, Assenois cade in mano americana: 428 tedeschi sono fatti 
prigionieri. È il principio della fine, anche se proprio quella sera il Dnb 
(Deutsche Nachrichten Büro, Agenzia di stampa tedesca) diramerà la 
notizia: “Bastogne sta per essere annientata”. 

27 dicembre, mercoledì
Prima dell’alba, alcuni Junker Ju 88 della Luftwaffe ritornano a spezzo-
nare Bastogne. A loro volta, 130 aerei e 32 alianti dell’Usaaf lanciano vi-
veri e munizioni. La reazione tedesca è rabbiosa. La contraerea di abbatte 
9 Cc Douglas 47 Dakota di un squadron di 13. 
Alle ore 16 il comandante effettivo della 101° Airborne division (Screa-
ming eagles) generale Maxwell D. Taylor raggiunge la cittadina assedia-
ta. Il generale Anthony C. McAuliffe gli fa un rapporto dettagliato della 
situazione e gli rimette il comando. 
Nonostante il generale Hasso Eccard von Manteuffel lo abbia sconsi-
gliato, l’Okw (Oberkommando der Wehrmacht, Comando supremo del-
le Forze armate), su pressione dello stesso Hitler, insiste per proseguire 
l’attacco su Bastogne. Prima di notte, i tedeschi si spingono così ancora 
una volta in avanti, testardamente, nel settore tenuto dal 327° Regiment. 
Duecento panzegrenadier e 3 panzer sono però quasi subito dispersi.

28 dicembre, giovedì
All’alba del 28 dicembre, aerei della Luftwaffe spezzonano ancora una 
volta Bastogne. Alle ore 17,45 alcune unità tedesche si spingono contro 
Lautremange, tenuta dal 3° Battalion del 327° Regiment. 
L’attacco, pur causando qualche vuoto tra le fila americane, si spunta 
contro l’ostinata difesa degli amies. Alle ore 20 un convoglio, formato da 
62 automezzi, raggiunge Bastogne con i rifornimenti e la posta. 
In cielo, sulla cittadina, vegliano i Black Widow P 61 dell’Usaaf. Pertan-
to, la Luftwaffe non si fa vedere. L’aggancio tra assediati e le avanguardie 
della III Army del generale George S. Patton (Blood and guts) non si-
gnifica però la fine dei combattimenti. 
In una riunione concitata, il feldmaresciallo Karl Gerd von Rundstedt 
spinge per fare sì che il Führer consideri ormai superato e privo di senso 
il piano Wacht am Rhein. 
E suggerisce: “È necessario fare ripiegare la V Panzer Armee e la VI SS Pan-
zer armee su una linea difensiva a est di Bastogne”. 
Hitler si infuria e taglia corto.“Solo un’offensiva ci darà ancora la possibilità 
che le sorti della guerra a ovest si volgano a nostro favore”. 
“Riattaccheremo in direzione della Mosa non appena avrò ultimato la nuo-
va fase del piano generale dell’Operation Norwind (Operazione Vento del 
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nord, studiata appositamente per “rivitalizzare” la controffensiva nelle 
Ardenne, nda.)”. “La difesa qui (in Alsazia, nda.) è assai debole. È qui che 
attaccheremo”, prosegue. Nonostante le notizie non certamente entusia-
smanti ricevute, il dittatore tedesco si mostra ancora una volta inguari-
bilmente ottimista: “La situazione attuale presenta un lato favorevole”, si 
illude. “Il nemico ha dovuto rinunciare a tutti i suoi piani per un attacco in-
vernale”. Verso le ore 12 il generale Dwigh David Eisenhower raggiunge 
in treno Hasselt. Gli preme dare una “svegliata” al maresciallo Bernard 
Law Montgomery. “Quando sarò pronto comincerò (ad entrare in azione, 
nda.)”, risponde seccamente quest’ultimo. 
Il comandante in capo alleato insiste: “Quando intendete attaccare?”. “Il 
primo dell’anno. O poco dopo, il 2 o il 3”, è la risposta.
All’inizio della notte, 9 division tra panzer e infanterie si mettono in 
marcia verso Bastogne, che Hitler intende prendere a ogni costo.

29 dicembre, venerdì 
A partire dal 29 dicembre hanno inizio le battute decisive della Battaglia 
delle Ardenne (e in particolare della Battaglia di Bastogne). Sarà una 
lotta senza esclusione di colpi, che si prolungherà sino al 17 gennaio. 
Il giorno prima, la III Army, avanzando verso il settore di Houffalize, si 
è congiunta con la I Army del generale Courtney H. Hodges. Intanto, 
l’area inttorno a Bastogne si trasforma in una mischia quasi senza storia, 
con i tedeschi ancora costantemente (e ottusamente) all’attacco, in una 
tattica assurda del muro contro muro. Su un arco che va da Compogne 
a Lutremange e tocca Foy, Mageret, Wardin e Tarchamps, si assiste così, 
giorno dopo giorno, a uno scontro gigantesco. Dapprima, sono i tedeschi 
a scatenare l’offensiva con la 3° Panzer division in appoggio alla ormai 
scarna 26° Volksgrenadier division, che conta solamente 2 mila uomini. 
Bastogne, che il giorno prima ha ricevuto anche il lancio di 10 tonnellate 
di materiale sanitario, dispone ora di un corridoio largo 1 chilometro e 
mezzo, attraverso il quale la notte precedente è transitato un convoglio 
di 62 automezzi, carichi di rinforzi e rifornimenti. 

30 dicembre, sabato
Il 30 dicembre il generale Hasso Eccard von Manteuffel, costretto a pas-
sare all’offensiva, punta con la solite 26° Volksgrenadier division e 130° 
Panzer Lehr division ad attaccare il corridoio che si è aperto a Bastogne 
da nord-ovest. Contemporaneamente, la 1° SS Panzer division Leibstan-
darte Adolf Hitler e la 167° Volksgrenadier si apprestano a piombare 
sulla cittadina da est. Secondo i piani tedeschi, le due branche di una 
simile tenaglia si sarebbero poi chiuse a qualche chilometro a nord della 
cittadina, stringendola in un abbraccio mortale. Di fronte, l’attaccante si 
trova l’11° Armored division e l’87° Infantry division (Golden acorn, non 
ancora impiegata), due nuove divisioni affidate il giorno prima al genera-
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le George S. Patton 
(Blood and guts). 
Le quali rispondono 
all’offensiva nemica 
con un assalto in 
direzione nord-est, 
ossia su Noville. A 
ovest, l’iniziativa 
tedesca passa inve-
ce in mano alla 1° 
SS Panzer division 
Leibstandarte Adolf 
Hitler dell’SS ober-
stgruppenführer Jo-
sef “Sepp” Dietrich 
e alla 167° Volk-

sgrenadier division del generale Hans Kurt Höcher, messa insieme con 
i resti della 585° Volksgrenadier division (17° Division della Luftwaffe). 
Villers-la-bonne-eau, un piccolo borgo (8 chilometri a sud di Bastogne) 
è investito in pieno. Queste stesse due unità tentano a questo punto di 

Il maresciallo Bernard Law 
Montgomery
Il maresciallo Bernard Law Mon-
tgomery nasceva a Kensington il 17 
novembre 1887. Frequentata la Mi-
litary academy (Accademia militare) 
di Stardhust, nel 1908 era assegna-
to al Royal regiment Warwickshi-
re. Quindi partecipava alla prima 
Guerra Mondiale nell’Expeditionary 
corps (Corpo di spedizione britanni-
co), in Francia. Ottenuto il grado di 
capitano, era ferito più volte e ottene-
va la Dso (Distinguished service or-
der). Dopo essere rimasto in Germa-
nia nella Rhein Army (Armata del 
Reno), nel 1922 era assegnato, con 
il grado di maggiore, all’Irish mili-
tian command (Comando territoria-
le irlandese). Diventato colonnello, 
dopo avere frequentato la Staff school 
(Scuola di Stato Maggiore), presta-
va servizio in India ed effettuava 

alcune missioni in Egitto e in Pale-
stina. Promosso generale, otteneva il 
comando del 9° Infantry regiment, a 
Portsmouth. Allo scoppio del secondo 
conflitto mondiale, era quindi a capo 
dell’8° e poi della 4° Division del Bef 
(British expeditionary force, Forza 
di spedizione britannica). E parteci-
pava al reimbarco a Dunkerque (27 
maggio-4 giugno 1940).
Nell’agosto 1942 gli veniva invece 
affidato il comando dell’VIII Army 
in Egitto, con la quale sconfiggeva 
le forze italo-tedesche a El Alamein 
(1° luglio-27 luglio e 23 ottobre-4 
novembre 1942), battendo in Africa 
settentrionale il suo grande antago-
nista, feldmaresciallo Erwin Rom-
mel, comandante dell’Afrika korps. Il 
10 luglio 1943 Bernard Law Mon-
tgomery sbarcava in Sicilia (Opera-
zione Husky) e, in competizione con 
il generale George S. Patton (Blood 

Bernard Law Montgomery.
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aprirsi un varco nello schieramento nemico tra la 26° Infantry division 
(Yankee) e la 36° Infantry division (Texas). “Questo è il giorno più critico 
di questa dannata battaglia”, ammette a denti stretti il generale George 
S. Patton (Blood and guts), giunto a Bastogne poche ore prima. Alle ore 
16, mentre è tornata a cadere la neve quest’ultimo consegna poi al gene-
rale Anthony C. McAuliffe e al comandante del 502° Regiment tenente 
colonnello Steve A. Chappuis la Dsc (Distinguished service cross, Croce 
di merito). Dopo essersi attestati a Lutrebon e Chenogne, i tedeschi, 
che ancora non intendono mollare la presa, rinnovano assalti su assalti, 
allo scopo di isolare nuovamente Bastogne. A nord-est della cittadina, le 
forze della 101° Airborne division (Screaming eagles) sbarrano però loro 
la strada a Recogne, Foy e Bizory. A tarda sera, nel Quartiere generale 
di Versailles, il generale Dwight David Eisenhower si rende mestamente 
conto che la partita è ben lungi dall’essere conclusa. 
Oltretutto, il comandante supremo alleato è ancora livido per avere rice-
vuto una telefonata da parte del maresciallo Bernard Law Montgomery. 
Il quale gli ha bellamente prospettato che l’unica soluzione per vincere 
la Battaglia delle Ardenne è una sola: unificare i comandi in uno solo 
(ovviamente con lui stesso a capo). La notte del 30 dicembre si conclude 
infine con 73 Junker Ju 88 della Luftwaffe che bombardano Bastogne. 

and guts), la conquistava in soli 38 
giorni. Una volta oltrepassato lo 
stretto di Messina, approdava quin-
di in Calabria e risaliva la peniso-
la italiana lungo la costa adriatica. 
Dopo avere partecipato alle prime 
fasi della Campagna d’Italia, veniva 
però richiamato a Londra. E si ve-
deva affidare dallo Shaef (Supreme 
Headquarters allied expeditionary 
forces, Comando supremo delle forze 
di spedizione alleate), nonostante il 
pessimo carattere, il comando di tutte 
le forze di terra destinate all’Opera-
zione Overlord. 
Nominato maresciallo, si ritrovava 
così a capo del XXI Army Group al-
leato. Dopo lo sbarco in Normandia, 
Bernard Law Montgomery aveva il 
compito di liberare via via la Fran-
cia (nord), Belgio, Olanda e Germa-
nia (nord). 
Il 17 settembre 1944 si intestardiva 

nel tentativo sconsiderato e fallimen-
tare di conquistare il ponte di Ar-
nhem (Operazione Market-Garden: 
2.287 superstiti su oltre 10.300 uo-
mini impiegati).
In seguito, e una volta attraversato 
il Reno, conquistava poi Hannover 
e Lubecca. E, il 5 maggio 1945, a 
Lüneburg, accettava la resa parziale 
della Germania (settore nord-ovest). 
Ottenuto dai sovietici l ’Ordine di 
Suvarov e avuta la nomina a vi-
sconte di El Alamein, il maresciallo 
Bernard Law Montgomery diven-
tava quindi (1946) capo di Stato 
Maggiore generale imperiale. 
Nel 1948 era nominato comandante 
militare del Conseill de défense (Con-
siglio di difesa) dell’Unione europea. 
Mentre, dal 1951 al 1958, era prima 
vicecomandante e poi comandante in 
capo della Nato. Moriva a Alton il 
24 marzo 1976. 
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31 dicembre, domenica
Il 31 dicembre i tedeschi si spingono all’attacco ben 17 volte, con unifor-
mi e mezzi dipinti di bianco, subendo pesantissime perdite. Inutilmente, 
dato che la difesa della cittadina è stata nel frattempo rinforzata sul fian-
co sinistro dall’11° Armored division e dall’87° Infantry division (Golden 
acorn). Soprattutto la seconda di queste unità, una “green division” (divi-
sione verde, per la prima volta sotto il fuoco nemico) pagherà un prezzo 
altissimo, per arginare l’offensiva tedesca. 
Nello stesso tempo, il generale Dwight David Eisenhower, per scuotersi 
di dosso l’assillo da parte del maresciallo Bernard Law Montgomery, che 
oltretutto non manca di criticare ogni sua scelta) deplora “il determinarsi 
tra noi di un divario di opinioni talmente invalicabile da dovere sottoporre al 
giudizio dei capi di Stato Maggiore combinato (i) punti di vista nettamente 
contrastanti”. Nel Quartier generale dell’Adlerhost, Hitler incontra inve-
ce Otto Skorzeny. “Stiamo per lanciare una grande offensiva”, si esalta an-
cora una volta il Führer, spiegando poi che questo nuovo attacco (Opera-
zione Nordwind) annullerà ogni altra azione militare nelle Ardenne. In 
qualche modo, l’ex animatore dell’Operazione Greif ne resta sconcertato. 
Nello stesso tempo, un gruppetto di Fallschirmjäger superstiti del Kam-
pfgruppe von der Heydte (con alla testa il veterano Hans Jungern Isen-
heim), miracolosamente rientrato nelle propria linee dopo la disastrosa e 

Il feldmaresciallo Walter 
Model
Il feldmaresciallo Walter Model na-
sceva il 24 gennaio 1891 a Genthin. 
Nel 1909 era allievo del 52° Infan-
terie regiment, quindi partecipava 
alla prima Guerra Mondiale, per poi 
entrare a fare parte della Reichwehr 
(Esercito della Repubblica di Wei-
mar). Con l’avvento del nazismo, 
entrava subito nelle grazie del Füh-
rer, grazie ai suoi modi spicci e alla 
tempestività nell’agire. 
Nel 1939, allo scoppio del secondo 
conflitto mondiale, nel corso della 
Campagna di Polonia, era capo di 
Stato Maggiore prima del IV Ar-
mee korps e poi, nella Campagna di 
Francia, della XVI Armee. 
Sul Fronte est (Operazione Barba-
rossa), Walter Model si ritrovava 
quindi a capo del XLI Panzer korps, 

distinguendosi per una rapida “ca-
valcata” oltre il Dniepr. Nell’ottobre 
1941 era promosso generale e, nel 
gennaio 1942, otteneva il coman-
do della IX Armee. Caso pressoché 
unico nell’ambito della Wehrmacht, 
diventava un comandante militare 
assai apprezzato da Hitler, fosse solo 
perché gli parlava chiaro, arrivando 
spesso a trattarlo da pari a pari. Nei 
confronti del dittatore tedesco, Walter 
Model si guadagnerà in seguito an-
che la fama di “uomo delle situazioni 
disperate”. Nell’agosto del 1943, con-
tro le disposizioni di Hitler, che ave-
va insistito a lungo sulla questione di 
non abbandonare un solo palmo di 
terreno, egli ordinava l’arretramento 
della XI Armee e del 2° Panzer korps 
sino alla linea del Dnjestr. Convoca-
to d’urgenza a Berlino, Walter Mo-
del sapeva esporre al Führer i propri 
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infelice prova data agli inizi della Battaglia delle Ardenne, riceve un altro 
incarico ambizioso quanto assurdo e impossibile: essere paracadutato a 
Yalta (in vista della Conferenza, che si terrà dal 4 all’11 febbraio 1945) e 
uccidere in un colpo solo il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano 
Roosevelt, il primo ministro di Sua Maestà Winston Spencer Churchill 
e il dittatore dell’Unione Sovietica Josif Visarionovic Dzugasvili Stalin. 
Un piano che resterà nell’ambito dei sogni irrealizzabili e irrealizzati. 

1 gennaio, lunedì 
Poco prima della mezzanotte di Capodanno, 8 divisioni tedesche oltre-
passano le Linie Siegfried (Linea Sigfrido) e si gettano contro le truppe 
della VII Army nell’Alsazia del nord. È l’inizio dell’Operazione Nor-
dwind. “Il nostro popolo è fermamente deciso a combattere sino alla vittoria in 
qualsiasi circostanza”, annuncia Hitler. “…Come la Fenice che risorge dalle 
proprie ceneri, la Germania risorgerà dalle sue città distrutte e questo sarà ri-
cordato dalla Storia come il miracolo del XX secolo”. Tutto ciò non toglie che, 
nel medesimo spazio di tempo, Bastogne sia fatta segno, da parte della 
Luftwaffe (inaspettatamente attiva oltre che in Belgio anche in Olanda e 
Francia), a un bombardamento che tuttavia ottiene scarsi risultati. 
Quel 1° dicembre, con un disperato, ultimo tentativo, l’aviazione tedesca 
tenta di distruggere al suolo gli aerei dell’Usaaf. È l’Operazione Her-

convincimenti con tale logica e vigore 
da cavarsela solamente con un breve 
periodo di riposo, quando una simile 
disobbedienza avrebbe potuto farlo 
comparire di fronte a una Kriegsge-
richt (Corte marziale), per poi essere 
messo al muro. 
Nell’ottobre 1943 egli ritornava 
quindi sul Fronte est, al comando 
dell’Armee gruppe Nord nell’area di 
Leningrado, attestandosi lungo la 
Linie Panther (Linea Pantera). 
Il 1° marzo 1944 era promosso feld-
maresciallo e, alla fine dello stesso 
mese, prendeva il posto del proprio 
pari grado Frank Erich von Man-
stein al comando dell’Armee grup-
pe Süd, arrestando l’Armata Rossa 
nell’area dei Carpazi e in Ungheria. 
Nel giugno 1944 passava quindi 
all’Armee gruppe Mitte (centro), 
ottenendo anche qui un successo nel 

rallentare l’avanzata sovietica. Il 
18 agosto 1944 era poi nominato co-
mandante in capo dell’Heeregruppe 
B, sul Fronte ovest. Le sue forze, di-
slocate in seguito ai confini del Terzo 
Reich, sarebbero riuscite a mantenere 
le proprie posizioni sino all’inizio 
del 1945. Il feldmaresciallo Walther 
Model prendeva in seguito parte 
alla controffensiva delle Ardenne. E 
combatteva sul Fronte ovest sino alla 
sconfitta definitiva della Germania, 
creandosi la fama di miglior coman-
dante tedesco degli ultimi mesi di 
guerra. 
Il 21 aprile 1945 mentre viaggiava 
in auto verso Ratingen il maresciallo 
Walter Model si imbatteva in una 
colonna americana. Nascostosi con 
alcuni ufficiali nel bosco di Duisburg, 
si suicidava con un colpo di pistola 
alla testa, per non cadere prigioniero. 
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mann o Grosser Schlag (Grande colpo), pianificata personalmente dal 
Reichsmarschall (maresciallo del Reich) Hermann Göring. Una flotta 
di 1.035 tra caccia Focke Wulf Fw 190 e Messerschmidt Bf 109 riesce, 
comunque, ad attaccare 16 aeroporti alleati nell’area da Bruxelles a Ein-
dhoven, distruggendo sulle piste 20 aerei. Tuttavia, il costo pagato dalla 
Luftwaffe per queste azioni è esorbitante e insostenibile: 300 velivoli, 
300 piloti tra i quali 59 capisquadriglia, abbattuti dalla contraerea. In 
attesa di essere rispedite all’attacco, le esauste truppe tedesche si accon-
tentano di “festeggiare” il Nuovo Anno con cioccolato, sigarette Lucky 
Strike e Chesterfield, chewing-gum e K ration (ambite razioni destinate 
alle Airborne, inventate dal fisiologo americano Ancel Keyes, contenenti 
1 breakfast box, 1 dinner box e 1 supper box, tutti cibi concentrati: zuppa 
con pasta, carne in scatola, biscotti “fortificati”, caffè e zucchero, tavolet-
te di latte maltato), paracadutate in zone di lancio sbagliate dagli aerei 
dell’Usaaf. Nello stesso tempo, l’artiglieria della 101° Airborne division 
(Screaming eagles) inizia un “concerto” che non concede loro tregua. 
L’87° Division (Golden Acorn) libera invece Moircy e Jenneville. 

2 gennaio, martedì
Alle ore 8,45 il 2° Battalion del 506° Infantry regiment attacca in dire-
zione di Bois Saint-Jacques, tra Foy e Michamps, allo scopo di occupare 
la strada Foy/Mageret. I tedeschi si vedono costretti a cedere terreno. 
Passano così in mani americane: Gérimont (87° Infantry division, Gol-
den acorn), Mande Saint-Etienne (11° Armored division), Senonchamps 
(9° Armored division), Ourbourcy e Michamps (6° Armored division). 
Nel frattempo, continuano i bombardamenti aerei su Bastogne da parte 
della Luftwaffe, con risultati sempre più inefficaci. Pertanto, l’avanzata 
tedesca non può però arenarsi. 
Il feldmaresciallo Karl Gerd von Manstein contatta il comandante 
dell’Armee Gruppe B, feldmaresciallo Walter Model. “Dovete continuare 
gli attacchi su Bastogne. Non mi interessa sapere se le perdite siano rilevanti. Il 
Führer insiste sull’occupazione della cittadina. Vuole che attacchiate immedia-
tamente o da ovest verso sud-est, o da sud-ovest verso nord-ovest”, si racco-
manda. A sua volta, il feldmaresciallo Walter Model sottopone a Hitler 
un nuovo piano d’attacco, più limitato. Quest’ultimo prevede di puntare 
in avanti con la 9° Panzer division (da nord), la 12° SS Panzer division 
(da nord-est) e la Führer Begliet brigade, agli ordini del colonnello Otto 
Remer (da est). La richiesta è accettata quasi passivamente da Hitler, il 
quale, si rende conto che soprattutto la neve alta e il maltempo non è che 
concedono ai panzer ampi margini di manovra o scelte alternative. 

3 gennaio 1945, mercoledì
Il 3 gennaio 1945 si profila per gli alleati come un giorno drammatico, 
così come lo sarà anche l’indomani. Incredibilmente, i due Eserciti av-
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versari iniziano, ciascuno ignorando le mosse dell’altro, un attacco pres-
soché nelle medesime ore. Alle ore 8,30 la 1° Army entra in azione su 
un Fronte di 40 chilometri. Il VII Army corps del generale Joe Collins, 
ricompletato nei ranghi dopo il duro scontro nel corso del quale aveva 
arrestato l’avanzata tedesca a Manhay, Hotton, Marche-en-Famenne e 
Celles, si trova a dovere sopportare il peso maggiore. 
L’impatto è ovunque violento. Il 502° Parachute infantry regiment del 
tenente colonnello Steve A. Chappuis (Silent Steve), in sole 3 ore di 
serrato combattimento, perde 119 uomini tra morti, feriti e dispersi. Le 
sorti degli scontri diventano, a questo punto, confuse e alterne. 
Alle ore 12 alcune unità del 501° Parachute infantry regiment del tenen-
te colonnello Julian J. Ewell iniziano a “ripulire” Bois Saint-Jacques. Ma, 
sono costretti a indietreggiare dall’arrivo di numerosi panzer. 
Ovunque, i tedeschi, reagendo con la forza della disperazione, gettano 
nella mischia quello che possono. Si combatte duro, tra l’altro, a Bois 
Saint-Hubert per evitare l’accerchiamento (87° Infantry Division, Gol-
den acorn); a nord ovest di Bastogne (17° Airborne division, Golden 
talon); per tenere aperto un corridoio, che porta a quest’ultima cittadina 
(4° Armored division); a ovest di Michamps (6° Airborne division); e a 
Lautrebois (35° Infantry division, Santa Fe). A partire dai primi giorni 
di gennaio, alcune unità del XXX Corps britannico parteciperanno fi-
nalmente all’offensiva, puntando in direzione di La Roche-en-Ardenne, 
con l’obiettivo di rendere innocua la riva ovest dell’Ourthe e allo scopo 
di ricongiungersi con le unità americane.
Sull’asse Tellin/Rochefort/Hotton ecco il XXX Corps britannico del ge-
nerale sir Brian Horrocks lanciare il primo attacco. Sono così avviati via 
via al combattimento la 6° Airborne division, composta da veterani dello 
sbarco in Normandia, la 53° Welsh division e la 51° Highland division, 
con alcuni carri di appoggio. 
La 43° Wessex division è invece tenuta di riserva. Da sud, la III Army del 
generale George S. Patton (Blood and guts) è in marcia verso Houffalize. 
Ma, incontra difficoltà a Wiltz, dove resta pressoché bloccata. 
All’alba il 13° Parachute regiment della 6° British Airborne ha lasciato 
Resteigne (Tellin) e ora sta marciando sotto la neve per dirigersi ver-
so Bure (Tellin), occupato dai tedeschi. Alle ore 13 i paracadutisti di 
quest’ultima unità escono dai boschi che sovrastano il borgo e si lanciano 
all’attacco, contrastati da un nutrito fuoco di mitragliatrici e mortai e dal 
cannone di un PzKw V Panther. Quindi riescono a penetrare nel borgo, 
combattendo casa per casa. Dopo tre giorni di duri combattimenti, per-
sino corpo a corpo e con pesanti perdite, Bure sarà liberato. Quindi sarà 
abbandonato perché il proseguo della controffensiva alleata richiederà 
un’ulteriore spinta in avanti. Via via, i britannici libereranno Wavreille 
(Rochefort), Grupont (Tellin), Jemelle (Rochefort), On (Marche-en-
Famenne), Hargimont (Marche-en-Famenne), Nassogne, Ambly (Nas-
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sogne), Marloie (Marche-en-Famenne), Waha (Marche-en-Famenne), 
Roy (Marche-en-Famenne) e altri villaggi.
Quando una trentina di panzer, spiccatisi da Compogne, si gettano su 
Champs de Harre (Stoumont) e sul vicino villaggio di Monaville, per 
poi proseguire per Longchamps, ben 20 finiscono distrutti dopo una fu-
ribonda lotta. Altre sanguinose mischie si hanno a Foy e Bizory, per 
il possesso del Bois Jacques. Gli amies resistono e contrattaccano con 
fredda determinazione. Man mano l’azione offensiva tedesca si smorza. 
Per il momento, entrambi i contendenti si battono con determinazione. 
Ma si comincia anche a contare la resa di alcuni, isolati gruppetti di sol-
dati della Wehrmacht e delle SS. Quello stesso 3 gennaio, alcune unità 
dell’84° Infantry division (Rail splitters) sono rilevate dalla 53° Welsh 
division e vanno a occupare nuove posizioni tra Hotton e Manhay. In re-
altà, si preparano a passare al contrattacco, così come è stato previsto dai 
nuovi piani alleati. Nelle prime due settimane di gennaio, gli americani 
avanzeranno quindi, pur faticosamente, verso Lutremange (Bastogne), 
Tarchamps e Harlange. A loro volta, i tedeschi abbandoneranno Foy 
Notre-Dame (Dinant) e, l’indomani, Noville (Bastogne) e Arloncourt. 
Sempre il 3 gennaio, a Rochefort, i paracadutisti del 1° Canadian Pa-
rachute battalion entrano nel borgo e lo sgombrano dai nidi di mitra-
gliatrici tedesche. Subito dopo, assicurano 1 linea di pattuglie intorno 
all’intera area, installano 1 batteria di artiglieria sugli spalti del castello 
medievale e si spingono poi verso Marche-en-Famenne. 
La giornata si spegne con il 2° e il 3° Battalion del 501° Regiment, im-
pegnati nella difficile operazione di stanare tutti i tedeschi nascosti nel 
Bois Saint-Jacques. A sera inoltrata, si combatte infine (e aspramente) 
a Benonchamps. E diventa sempre più evidente che, in buona parte del 
Fronte, gli amies stanno man mano recuperando il terreno. I tedeschi si 
vedono distruggere numerosi panzer, ma per l’attaccante le perdite sono 
pesanti: solo il 501° Regiment si ritrova con 86 uomini messi fuori com-
battimento (30 i morti). 

4 gennaio, giovedì
Il 4 gennaio è una giornata no per gli alleati. A nord, l’avanzata delle 
truppe del maresciallo Bernard Law Montgomery sembra arenarsi, causa 
la neve e il ghiaccio. A sud, il generale George Patton (Blood and guts) 
raccoglie unicamente progressi a suo dire insignificanti, che lo porte-
ranno poco più tardi a pensare ad alta voce: “Questa guerra potremmo 
ancora perderla”. Alle ore 5,30 il 104° Regiment della 15° Panzergrena-
dier division avanza nei pressi di Champs, nel settore tenuto dal 1° Bat-
talion del 327° Regiment americano. Numerosi panzer vengono messi 
fuori combattimento. Il borgo cade però in mano tedesca dopo furibondi 
scontri, che si trasformano addirittura in lotta corpo a corpo. I tedeschi 
giocano allora la carta di attaccare simultaneamente in differenti punti 
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del perimetro di Bastogne. Un’iniziativa, quest’ultima, che avrebbe do-
vuto essere tentata qualche tempo prima, ma che in questo momento si 
rivela, oltre che tardiva, anche inutile. La 6° Airborne division incontra, 
comunque, una vivace resistenza tra Bastogne e Wiltz (Lussenburgo), 
dove si sono infiltrate alcune unità tedesche nel corso dell’attacco for-
sennato contro Bastogne. Ed è costretta a retrocedere. Alle ore 13 il co-
mandante di quest’ultima unità, generale Robert Grow, calmatasi la vio-
lenza dell’attacco tedesco, ordina l’arretramento su linee più difendibili 
e sicure. Mentre è in atto il ripiegamento, ecco però i tedeschi rinnovare 
l’offensiva. Il momento è delicato. Alcuni reparti americani, costituiti da 
novellini, sono presi dal panico e si precipitano all’indietro. La 17° Ai-
rborne division (Golden talon), al suo primo giorno d’azione, è decimata. 
In seguito la “crisi” viene abbastanza celermente superata.
Beffe è liberata dalla 2° Armored division e la stessa sorte riceve, poco 
dopo, Odeigne. Così come la otterranno Banneux e Jevigné dalla 3° Ai-
rborne division e infine Heirlot, Odrimont, Arbrefontaine, Saint-Jac-
ques, Bergeval, Mont-de-Fosse e Salm Château (Vielsalm). 
Anche se sacche di resistenza tedesca sono mantenute a Pirompré, 
nell’area Rechival/Hubermont, Mageret/Wardin e Harlange le sorti del-
la Battaglia delle Ardenne appaiono ormai segnate. L’assedio di Bastogne 
si avvia, infatti, verso la conclusione. E gli americani stanno preparandosi 
per contrattaccare in maniera decisa e assestare così ai tedeschi il colpo 
di maglio decisivo. A questo punto, non solo l’Okw annulla l’ordine di 
prendere Bastogne, ma autorizza anche la ritirata verso est. Nel corso di 
una tempesta di neve, i gallesi della 53° Welsh division lanciano i primi 
attacchi sulla direttrice Marche-en-Famenne/Hotton. Ma sono ostaco-
lati, nella loro spinta in avanti, dal maltempo e dal ghiaccio. 
Numerosi veicoli sono costretti a pattinare e finiscono fuori strada. Cio-
nonostante, pur con il tempo decisamente avverso, il fitto fuoco dell’ar-
tiglieria nemica, i campi minati e gli sbarramenti di tronchi d’albero, i 
gallesi riusciranno a liberare Menil, Waharday, Rendeux e Gribiemont.

5 gennaio, venerdì
Il 5 gennaio la 3° Armored division, pur rallentata da unità tedesche di 
retroguardia nel Bois de Groumont, libera Lavaux e Larneaux, mentre 
l’82° Airborne division (All american) contrattacca nell’area di Bergeval. 
La 97° Infantry division (Trident) trova invece una resistenza più forte 
del previsto a Prirompé e Bonnerue, a ovest di Bastogne. 

6 gennaio, sabato 
Il 6 gennaio, nel settore della 1° Army, la 2° Armored division e l’84° 
Infantry division (Rail splitters) attaccano verso Consy. La seconda uni-
tà va quindi a congiungersi con la 3° Armored division lungo la strada 
Manhay/Houffalize. 
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Quest’ultima unità occupa poi la strada Salmchâteau/Houffalize e libera 
Fraiture, Lierneaux e La Falize. L’80° Division (Blue ridge), attraversata 
la Sure, mette invece piede a Gösdorf e Dahl. 
A loro volta, la 26° Infantry division (Yankee), il 6° Cavalry group e la 
35° Infantry division (Santa Fe) si spingono in avanti, supportati da un 
buon numero di cannoni a lunga gittata. Il nemico che, pur con forze 
esigue, ha tentato 3 attacchi, viene pesantemente colpito. Nel settore 
tenuto dalla III Army, panzer nemici si spingono a loro volta su Bonne-
rue. Ma con scarso successo, così come ottengono il medesimo risultato 
anche altre unità tedesche nell’area dove mantiene saldamente la propria 
posizione la 6° Armored division. La 35° Infantry division (Santa Fe), 
pur dislocata a difesa di Villers-la bonne-eau, cerca a sua volta il contatto 
con il nemico, nella foresta a nord di Lutrebois. 
Sempre il 6 gennaio, il primo ministro britannico sir Winston Spencer 
Churchill invia 2 cablogrammi (firmati colonnello Warren), rispettiva-
mente ammiraglio Q (il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano 
Roosevelt) e Uncle John (lo Zio Giuseppe, il dittatore dell’Unione So-
vietica Josif Visarionovic Dzugasvili, Stalin). 
Nel primo messaggio, il rappresentante di Sua Maestà si dice preoccupa-
to per i contrasti nati tra il generale Dwight David Eisenhower e il suo 
sottoposto maresciallo Bernard Law Montgomery, dopo che il primo era 
sbottato con un: “Il tatto e la persuasione sono sprecati con Montgomery”.
“Ike e Monty sono legati a doppio filo e così pure Bradley (generale Omar. N., 
nda.) e (George, nda.) Patton. Sarebbe un vero disastro mandare a pezzi 
un’alleanza che, dal 1944, ha dato risultati superiori a ogni aspettativa”. 
Nel secondo messaggio esprime invece un “ansioso desiderio” perché l’Ar-
mata Rossa alleggerisca la pressione tedesca sul Fronte ovest, definita 
“molto dura”. “Vi sarei grato di una conferma se possiamo contare su una gros-
sa offensiva russa sul fronte della Vistola, o altrove, nel mese di gennaio”. Il 
dittatore sovietico risponderà di avere intenzione di attaccare non più 
tardi della seconda metà di gennaio: manterrà la promessa, facendo muo-
vere il Fronte il giorno 13. 
Sempre quel 6 gennaio, il quotidiano britannico Daily Mail titola: “Mon-
tgomery. Storia completa della Battaglia della Sacca. Le truppe inglesi hanno 
fermato l’avanzata alla linea della Mosa”. 
Quello stesso giorno, il maresciallo Bernard Law Montgomery convoca a 
Zondhoven (Olanda) i giornalisti accreditati. Dopo avere riconosciuto il 
valore dei soldati stelle e strisce, si arroga il merito di avere riorganizzato 
le forze alleate: “Non si può vincere a caso, senza una buona preparazione”. 
Tutto ciò è ingiusto e irrita non poco gli americani. Il giornalista Hugh 
Shuck del Daily News conclude il proprio cablogramma con queste dure 
parole: “Per usare un’espressione presa a prestito dal generale Anthony C. 
McAuliffe, Nuts a voi Monty”. E sono in molti a pensarla così.
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7 gennaio, domenica
Il 7 gennaio la Bbc magnifica le gesta del maresciallo Bernard Law 
Montgomery, come se fosse stato lui a salvare gli americani da una cla-
morosa disfatta. E commenta: “(Egli) non aveva trovato linee difensive 
(mentre, nda) le riserve americane disponibili erano alquanto disorientate e i 
rifornimenti tagliati. La Battaglia delle Ardenne può ora considerarsi prati-
camente conclusa”. Non gli è da meno il Daily Mail, con un titolo ingiusto 
e soprattutto fuorviante: “Montgomery ha previsto un attacco di propria 
concezione per salvare la situazione”. 
Ancora una volta, gli americani sono costretti a inghiottire il rospo. An-
che se il generale George S. Patton (Blood and guts) rischia di schiattare 
dalla bile. Ed è il minimo che possa fare un uomo, il carattere del quale 
è pur sempre stato definito “spaccone, salace, scurrile, arrogante, turbolento, 
grossolano e presuntuoso”.
Quello stesso giorno, con il termometro che scende sotto lo zero, gli 
scozzesi della 51° Highland division lasciano le posizioni a sud di Lie-
gi e si muovono verso il fronte di Marche-en-Famenne/Hotton. Il loro 
compito è di avanzare verso La Roche-en-Ardenne. A sua volta, la 53° 
Infantry division (britannica) libera Grimbiermont. Sotto i colpi l’84° 
Infantry division (Ray splitters) cadono invece Dochamps e Marcouray. 
Così come la 3° Armored division prende Regné, Verleumont, Sart e 
Grand-Sart. Il Combat team R occupa invece Spineux, Wanne e Wan-
nerval. Mentre l’87° Infantry division (Golden acorn) attacca Tillet, la 
87° Airborne division si impadronisce di Rechival, Millomont e Flamer-
gie e la 35° Infantry division (Santa Fe) attacca limitatamente nell’area 
Lutrebois/Lutremange. A questo punto, Hitler autorizza un ripiegamen-
to delle forze della Wehrmacht sulla linea Dochamps/Longchamps. 

9 gennaio, martedì
Il 9 gennaio le truppe della 1° Army del generale Courtney H. Hod-
ges possono constatare che, a seguito dell’ordine di ritirata impartito da 
Hitler (ovviamente, non a conoscenza degli alleati), la resistenza tedesca 
si affievolisce. L’84° Infantry division (Rail splitters) riesce così ad avan-
zare nell’area Harzé/Manhay, mentre la 2° Armored division punta su 
Samrée, protetta dall’artiglieria. Il Combat team R della 28° Infantry 
division (Keystone) procede invece spedita nell’area Wanne/Wannerval. 
Il 501° Infantry Parachutiste conquista quindi Recogne. Ovunque, si 
procede alla “ripulitura” di aree ancora in mano nemica. Succede così 
a Consy, Manhay, Bihain, Wanne-Wanneranval, Villers-la-bonne-eau, 
Betlange e Harlange, dove i tedeschi resistono sì con ostinanazione, ma 
sempre più fiaccamente. A questo punto, agli americani è ormai sempre 
più chiaro che il nemico dà evidenti segni di cedimento. Pertanto, essi 
cercano di insistere nell’azione offensiva. 
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10 gennaio, mercoledì
Il 10 gennaio il VII Corps britannico del generale Joseph L. Collins 
(Lightning Joe) avanza verso la linea Houffalize/Bovigny. Nello stesso 
tempo, il XVIII Corps del generale Matthew B. Rigway si spinge in 
avanti in direzione di Saint-Vith. L’84° Infantry division (Rail splitters) 
punta invece in direzione di Laroche. La 2° Armored division prende in-
fine Samree, mentre l’87° Infantry division (Golden acorn) libera Tillet. 

11 gennaio, giovedì
L’11 gennaio è una giornata che gli alleati giudicano “soddisfacente”. In 
compenso, proseguono le polemiche tra americani e i britannici. Il ge-
nerale Omar N. Bradley, avendo dichiarato che l’incarico di comandante 
di “metà del campo di battaglia”, conferito al maresciallo Bernard Law 
Montgomery, era temporaneo, ha infatti innescato nuove polemiche e 
tensioni. Il Daily Mail riporta: “Monty viene utilizzato solo quando si trat-
ta di affidargli compiti di responsabilità in momenti critici. Ma quando il 
pericolo è passato…allora la sua opera non è più richiesta, se non per affidargli 
incarichi di secondaria importanza”. Una squadra di paracadutisti francesi 
del Sas (Special air service, britannico), il compito della quale era quello 
di assicurare protezione ai fianchi dei paracadutisti della 6° British Ai-
rborne division e di tenere il collegamento tra quest’ultima e l’87° Infan-
try division (Golden acorn), entra a Saint-Hubert, scacciando gli ultimi 
tedeschi che vi si sono trincerati e facendo una ventina di prigionieri. 
I francesi fanno quindi sventolare dall’Hôtel de ville, tra gli evviva della 
popolazione, il tricolore francese. Nello stesso giorno, dopo avere libera-
to Hodister (Rendeux), Warizy (Rendeux) e Ronchamp (La Roche-en-
Ardenne), il 1° Black Watch battalion (britannico) preme su La Roche-
en-Ardenne. Circa alle ore 12,30, preceduti da reparti sminatori e da 
veicoli del 2° Derbyshire Yeomanry regiment e seguiti dai carri del 1° 
Northamptonshire Yeomary regiment, gli scozzesi entrano finalmente 
nel borgo, già devastato dai bombardamenti dell’Usaaf. 
Quindi proseguono per Hives (La Roche-en-Ardenne), Hubermont 
Saint-Hode), Miérchamps (La Roche-en-Ardenne) e Ourthe (Gouvy), 
sino a congiungersi con le forze americane. La Roche-en-Ardenne era 
stata liberata dagli americani il 10 settembre 1944. Durante la ritirata, i 
tedeschi avevano fatto saltare 2 ponti sull’Ourthe. Uno di questi ultimi 
era stato sostituito da un ponte Bailey da unità Engineer (Genio) dell’Us 
Army. Il 20 dicembre la 116° Panzer division del generale Hasso Eccard 
von Manteuffel aveva raggiunto il borgo, senza concedere ai difensori 
il tempo di distruggere il manufatto. Tuttavia, non fidandosi della soli-
dità di quest’ultimo a reggere il passaggio dei panzer, l’unità tedesca si 
era diretta verso Hotton. Qui, trovando però una decisa resistenza da 
parte americana, la 116° Panzer division aveva fatto dietro front ed era 
ritornata a La Roche-en-Ardenne. In quell’occasione, si era azzardata 
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ad attraversare finalmente il ponte Bailey sull’Ourthe, per poi avanzare 
su Verdenne e Marche-en-Famenne. A loro volta, gli americani avevano 
sottoposto il borgo a un massiccio cannoneggiamento.
Quindi, il 26 e il 27 dicembre, l’Usaaf lo aveva pesantemente bombarda-
to, causando circa 114 vittime civili. Sempre l’11 gennaio, una pattuglia 
di paracadutisti del 1° Canadian parachute battalion, insieme a paraca-
dutisti belgi Sas (Special air service, britannico) lasciano Marche-en-
Famenne e penetrano nel borgo di Bande. Qui, scoprono i corpi di 34 
civili, abbattuti la vigilia di Natale con un colpo alla nuca e abbandonati 
nella cantina di una casa in rovina. 

12 gennaio, venerdì
Il 12 gennaio inizia per gli americani con una buona notizia giunta 
dall’Unione Sovietica. Il maresciallo Ivan Stephanovic Koniev sta per 
attaccare sul Fronte della Vistola (il 19 gennaio occuperà Cracovia). 
Nel settore delle Ardenne, nei pressi di Bras, si incontrano invece la 6° 
Armored division e la 35°Armored division. Insieme, le 2 unità chiudono 
in una sacca circa 15 mila soldati della 5° Fallschirmjäger division.

13 gennaio, sabato 
Il 13 gennaio il generale Courtney H. Hodges lancia un nuovo attacco da 
nord. L’intero XVIII Army Corps si unisce. A sua volta, la 30° Infantry 
Division (Old hickory) si spinge su Malmédy. 
A sua volta, la 106° Infantry division (Golden lion) attraversa l’Amblève 
a Stavelot, puntando a sud. Quello stesso mattino, il generale George S. 
Patton (Blood and guts) lancia un nuovo attacco su Houffalize. Mentre, 
nello stesso tempo, Wiltz (Lussemburgo) viene aggirato. 

14 gennaio, domenica
La mattina del 14 gennaio, a Champlon, una pattuglia del 5° Que-
en’s own Cameron highlanders scozzese si incontra con le avanguardie 
dell’87° Infantry division (Golden acorn). In precedenza, la prima unità 
aveva liberato Ronchamps (La Roche-en-Ardenne) e Miérchamps (La 
Roche-en-Ardenne), scacciando i tedeschi. 

15 gennaio, lunedì
Il 15 gennaio, truppe dell’84° Infantry division (Rail splitters) e della 2° 
Infantry division (Indianhead) raggiungono l’Ourthe, a ovest di Houf-
falize. Dopo che i tedeschi hanno abbandonato Foy (Notre-Dame, Di-
nant), gli americani liberano Hardigny (Bastogne), Rachamps (Basto-
gne), Compogne (Bertogne) e Wardin (Bastogne). 
Ventiquattro ore dopo, sarà la volta di Longvilly (Bastogne) e di Ober-
wampach (Lussemburgo). Nello stesso tempo, le truppe della III Army, 
procedendo da sud, incontrano una vivace resistenza nemica.
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16 gennaio, martedì
Il 16 gennaio, la I e la III Army si congiungono a Rensiwez, non lontano 
da Houffalize. Avendo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati (pur più li-
mitati di quelli americani), il maresciallo Bernard Law Montgomery de-
cide di ritirare le unità del XXX Corps dalla Battaglia delle Ardenne, per 
poi rispedirle in retrovia nei Paesi Bassi. Al comandante di Sua Maestà 
preme infatti preparare al più presto quell’offensiva che, da qualche tem-
po, sta preparando contro la Germania, previo attraversamento del Reno. 
Fosse solo per “bagnare il naso” al generale Dwight David Eisenhower 
e soprattutto al rivale generale George S. Patton (Blood and guts) egli 
intende dedicarsi a quell’azione aviotrasportata e terrestre di penetrazio-
ne in territorio nemico (Operazione University, Operazione università), 
che realizzerà il 24 marzo 1945. Si tratterà allora del lancio di circa 14 
mila paracadutisti presi dalla 6° Airborne division (britannica) e dalla 17° 
Airborne division (Golden talon) nell’area a nord-est del Wesel, al di là 
della linea del Fronte ovest.
Il 16 gennaio, nonostante furiosi (ma limitati e localizzati) scontri siano 
destinati a protrarsi per tutto il mese in corso e persino ai primi giorni di 
febbraio, è la data che gli storici considerano pressoché unanimemente 
come l’inizio della fine della Battaglia delle Ardenne. 

17 gennaio, mercoledì
Il 17 gennaio gli americani attaccano in direzione di Wiltz e di Saint-
Vith. Ovunque, nello schieramento americano si comincia a respirare 
“aria di vittoria”. Un altro motivo di soddisfazione è il fatto che la I Army 
del generale Courtney H. Hodges tornerà sotto il controllo degli amies. 
I quali, finalmente, potranno condurre la guerra a modo loro, senza 
dovere sopportare le critiche dello stizzoso maresciallo Bernard Law 
Montgomery. In più, a quest’ultima unità sarà provvisoriamente affidato 
il XXI Army group britannico. Da parte tedesca, la VI SS Panzer Ar-
mee dell’SS obersgruppenführer Joseph “Sepp” Dietrich lascia il teatro 
di guerra delle Ardenne, per trasferirsi sul Fronte est, nel tentativo di 
contenere l’inarrestabile avanzata dell’Armata Rossa verso la Germania. 
Più tardi, gli storici saranno concordi nel considerare pressoché nulle le 
capacità militari di questo “amico” di Hitler. Una volta sguarnito, il teatro 
di guerra delle Ardenne diventa del tutto secondario. Il destino del Terzo 
Reich di Hitler, che il 16 dicembre 1944 aveva cercato di giocare qui il 
tutto per tutto, sembra a questo punto essere irrimediabilmente segnato 
e destinato a una bruciante sconfitta, pur se il generale inverno continua 
a creare qualche problema agli alleati in avanzata. 

18 gennaio, giovedì
Mentre la Battaglia delle Ardenne è agli sgoccioli pur manifestando, qui 
e là, ancora qualche sussulto, la parola fine cala finalmente sulla Batta-
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glia di Bastogne, la più sanguinosa di tutto il teatro europeo. “Raramente 
si è versato tanto sangue americano”, sarà il commento amaro in campo 
alleato. Per i tedeschi, ormai persa quasi del tutto l’ultima occasione, è 
invece l’inizio della fine. Gli alleati fanno il punto della situazione. Se la 
controffensiva nemica del dicembre 1944 ha in qualche modo rallentato 
di 3 settimane la loro marcia verso la Germania, è altrettanto incontro-
vertibile il fatto che la Wehrmacht ha subito perdite irreparabili, non 
solo gettando nella mischia tutto quello che aveva sottomano, ma sottra-
endo anche uomini e mezzi al Fronte est. Scriverà in proposito Winston 
S. Churchill: “Poiché i tedeschi non potevano più colmare i vuoti, le nostre 
successive battaglie sul Reno, anche se dure, risultarono indubbiamente più 
facili”. Sul come dare seguito all’offensiva a ovest, nascono tuttavia nuovi 
attriti tra americani e britannici. Il maresciallo Bernard Law Montgo-
mery, come al solito privo del senso della misura, dopo essersi quasi ar-
rogato il merito della vittoria nella Battaglia delle Ardenne, consentendo 
al massimo che tale campagna possa configurarsi in un successo anglo-
americano, insisterà per comandare lui stesso il prosieguo dell’offensiva. 
Nonostante ciò, le cifre in proposito parlino chiaro: nella Battaglia delle 
Ardenne, l’Us Army ha subito quasi 79 mila perdite contro le 1.500 pa-
tite dai soldati di Sua Maestà. Solo la diplomazia e la pazienza mostrate 
dal comandante in capo, generale Dwight David Eisenhower, “grande 
nella sua mediocrità”, riuscirà a sanare una situazione che qualsiasi altro 
responsabile militare, nella sua stessa condizione, avrebbe sicuramente 
compromesso forse anche in maniera irreparabile. Del resto, Hitler stes-
so aveva a lungo contato su una rottura del Fronte alleato. La soluzione 
adottata da americani e britannici è pertanto una sorta di compromesso. 
Essa prevede 2 operazioni distinte: il maresciallo Bernard Law Mon-
tgomery opererà con obiettivo il Reno a nord della Ruhr (Operazione 
Veritable, che scatterà l’8 febbraio), mentre il generale Omar N. Bradley 
si impegnerà a sua volta nella Sarre e nelle Ardenne, scatenando la pro-
pria offensiva il 23 febbraio. Da allora in poi, gli alleati avranno davanti 
solamente l’ultimo ostacolo: il Reno. Poi dilagheranno in Germania. E 
per il Reich millenario sarà veramente la fine di tutto. 

19 gennaio, venerdì 
Il 19 gennaio Saint-Vith, anche a causa di una tormenta di neve, sem-
bra non volere cedere all’incalzare delle truppe dell’Us Army, pur se (in 
questo giorno e in tutta l’aerea) si registrano solamente scontri sporadici 
e di nessuna entità. 

20 gennaio, sabato
Anche se le truppe americane, causa una tormenta di neve rimangono an-
cora bloccate davanti a Saint-Vith, la ritirata tedesca dal teatro di guerra 
delle Ardenne è ormai avviata e inarrestabile. Dopo il dietro front della 
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VI SS Panzer Armee dell’oberstgruppenführer Joseph “Sepp” Dietrich, 
ripiega ora anche la V Panzer Armee del generale Hasso Eccard von 
Manteuffel. Restano indietro solamente sparuti nuclei di retroguardia, 
spesso senza speranza e votati al sacrificio supremo. Si tratta oltretutto di 
soldati giovanissimi o di anziani. Le colonne in ritirata sono comunque 
bersagliate dall’artiglieria e spezzonate dagli aerei dell’Usaaf. Il morale 
dei combattenti è a terra. Tutti si rendono infatti conto che, di lì a non 
molto, sarà inevitabile combattere una guerra senza speranza sul suolo 
della Germania. Dove sarà messo ferocemente in atto il seguente appello 
di Hitler: “Ogni bunker, ogni isolato d’una città, ogni villaggio tedesco deve 
diventare un baluardo in cui il nemico dissangui o la guarnigione rimanga 
sepolta, dopo una lotta corpo a corpo. Non è più l’ora delle grandi operazioni, 
ma quella di tenere le posizioni o essere distrutti”. 

21 gennaio, domenica
Il 21 gennaio cessa finalmente di nevicare. La 1° Army a nord (alla quale 
si sono unite le forze della 7° Armored division del generale Robert Ha-
sbrouck) e la III Army del generale George S. Patton (Blood and guts) a 
sud possono ora gettarsi finalmente in avanti. 

22 gennaio, lunedì
Il 22 gennaio, due attacchi americani simultanei investono Saint-Vith. 
Da nord, la 7° Armored division si avvicina a Hünningen. Da sud, la III 
Army converge su Trois-Vierges. Lungo le strade che corrono intorno a 
Vianden e Dasburg, interminabili colonne di panzer, automezzi e arti-
glierie ippotrainate in ritirata vengono duramente spazzolate dagli aerei 
dell’Usaaf: 1.137 mezzi sono completamente distrutti e 450 danneggiati. 
Per la Wehrmacht è un disastro nel disastro. 

23 gennaio, martedì
Il 23 gennaio il comandante del Comand combat A, tenente colonnello 
Bruce Clarke, viene incaricato di portarsi all’attacco contro Saint-Vith. 
Una simile opportunità gli viene concessa, in quanto egli stesso era stato 
scacciato dal borgo dai tedeschi il 17 dicembre 1944. 
Alle ore 17,45 le prime avanguardie del Comand combat A entrano così 
a Saint-Vith, completamente devastato, prendendosi la rivincita. 

28 gennaio, domenica 
I giorni che intercorrono dal 24 gennaio alla fine del mese sono convuslsi 
e vedono i tedeschi in ritirata più o meno disordinatamente ovunque. Il 
nemico sconfitto cerca in ogni modo di guadagnare la frontiera con la 
Germania. Dietro di sé lascia un cimitero di panzer e di automezzi, col-
piti dall’Usaaf o dalle artiglierie o lasciati indietro per assoluta mancanza 
di combustibile. La ritirarata, per lo più effettuata a piedi nella neve, è 
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letteralmente penosa. Ogni velleità da parte dei combattenti della Weh-
rmacht è schiantata. Sui volti di ogni soldato si leggono una indicibile 
stanchezza, segni di sofferenza, una triste rassegnazione e la frustrante 
consapevolezza di una sconfitta irreparabile e definitiva. Tormentati dal 
freddo, dalla fame, dai pidocchi e dalla dissenteria, essi lasciano dietro 
di sé una scia di sangue. Chi è ferito oppure si ferma perché non più in 
grado di marciare viene lasciato sul posto e rischia di rimanere congelato. 
Mentre i cosiddetti “tagliatori di teste” della Feldgendarmerie si dedica-
no alla ricerca di disertori veri o presunti da fucilare seduta stante. 
Il 28 gennaio è comunque il giorno che la maggior parte degli storici 
segna come la fine della Battaglia delle Ardenne. Fosse solo perché tutte 
le truppe tedesche sono state respinte sulle posizioni di partenza. Ossia 
dove, il 16 dicembre 1944 erano scattate in avanti, scatenando la controf-
fensiva. Con la mancata vittoria sul Fronte ovest, la Wehrmacht perde da 
questo momento ogni iniziativa sul Fronte ovest. 
Si conclude così la Battaglia delle Ardenne. Un scontro gigantesco vinto 
dagli alleati non grazie alla superiorità numerica, oppure alla larghezza di 
mezzi terrestri o aerei, o ancora attraverso grandi battaglie campali. 
E pur vero che i dati della potenza messa in campo dagli americani sono 
impressionanti. Tanto per fare un esempio, la sola 1° Army nei primi 9 
giorni della controffensiva tedesca è riuscita a mobilitare 248 mila uomi-
ni, 48 mila veicoli, ha piazzato 120 mila mine antiuomo e 150 mila mine 
anticarro, appostando 377 sbarramenti. Inoltre, va anche tenuto presente 
che questo grandioso scontro non è stato combattuto in maniera orto-
dossa, annoverando una miriade di azioni isolate, attacchi disperati e di-
fese estreme assai sofferte. Tuttavia, va riconosciuta, sopra ogni altra, una 
cosa. Il soldato americano, pur abituato a spendersi in guerra il “minimo 
necessario”, nel corso della Battaglia delle Ardenne ha fatto molto di più 
di quello che gli era stato richiesto, stringendo i denti e riuscendo il più 
delle volte a compiere l’impossibile. 
Non pochi soldati dell’Us Army si mostrarono decisi, duri e inflessibi-
li, bene determinati a farla pagare cara ai tedeschi e a vincere la batta-
glia, convinti che un vittoria sul campo (o perlomeno una non sconfitta) 
avrebbe accorciato la durata della guerra. Basti solo guardare nei boschi 
e soprattutto a Bois Saint-Jacques le fox-holes (tane) nelle quali, in pieno 
inverno, gli amies si erano infilati per resistere alla controffensiva tedesca, 
per rendersi conto come il soldato americano abbia scritto qui, nelle Ar-
denne più che altrove, pagine di storia che meritano grande ammirazione 
e rispetto. “Se l’offensiva riuscirà, io mi trarrò da parte, lasciando ai generali 
il lauro della vittoria. Se dovesse fallire, sarò il solo a portarne la responsabili-
tà”, aveva sentenziato Hitler, prima di dare il via alla controffensiva. 
Il Führer non si assumerà, comunque, alcuna responsabilità per la scon-
fitta nelle Ardenne. Anzi, al contrario, accuserà i propri generali di totale 
incapacità. 
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LE pERDITE (dal 16 dicembre 1944 al 16 gennaio 1945)

Tedeschi 
103.800 uomini messi fuori combattimento, tra i quali 63.200 morti, 
24.200 feriti e 16.400 prigionieri.
Bilancio totale (a ovest): 220 mila uomini tra morti, feriti o dispersi, dei 
quali 110 mila prigionieri.
Inoltre: distrutti o messi completamente fuori uso 800 panzer e cannoni, 
1.620 aerei, 6 mila veicoli (7 mila quelli danneggiati), 600 treni e con-
vogli ferroviari.

Americani
78.890 uomini messi fuori combattimento, tra i quali 8.607 morti, 47.139 
feriti, 21.144 dispersi. Numerosi storici considerano tuttavia queste cifre 
(fonte Shaef ) troppo riduttive. 
Essi giudicano infatti le perdite subite dall’Us Army nel corso della Bat-
taglia delle Ardenne, la più “costosa” in termini umani dell’intero secon-
do conflitto mondiale, oscillanti da 15 a 17 mila. 
Civili
2.500 morti e 800 feriti gravi 
927 morti nell’area Stavelot/Malmédy/Saint-Vith; i borghi più toccati: 
Saint-Vith (250); Houffalize (189); Malmédy (125); e La Roche-en-
Ardenne (117). 
Oltre 11 mila case distrutte e più di 6.900 seriamente danneggiate.


