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// PREFAZIONE

PREFAZIONE

Nel 1916 vide la luce una nuova arma: rivoluzionò a tal punto
il modo di combattere che la sua inconfondibile silhouette
sarebbe divenuta il simbolo stesso della guerra. Il veicolo
da combattimento corazzato, o carro armato, mutò il corso
della storia del Ventesimo secolo. Trionfo di innovazione, sul
sanguinoso sfondo della Prima guerra mondiale, fu catapultato
dal tavolo da disegno al campo di battaglia in meno di due
anni. Subito, come mostrano questo libro e le sue splendide
illustrazioni, fu adottato da tutti i contendenti, taluni con
più efficacia di altri, nell’immediata consapevolezza del suo
potenziale. I mezzi qui descritti sono presenti in larga parte
nello straordinario Tank Museum di Bovington,
nel Dorset, che documenta nel modo più completo la storia
e le caratteristiche di questi mostri corazzati.
Il carro armato ha rappresentato una tappa fondamentale
nella meccanizzazione della guerra, vale a dire il tentativo
di tecnici e scienziati di sostituire carne e sangue con acciaio
e benzina, e ha accelerato il processo storico per cui la guerra
stessa è diventata uno scontro sul campo di battaglia
di industrie e di intere società, più che di uomini.
Quando fece la sua prima apparizione sul teatro delle ostilità,
durante la Battaglia della Somme, nel settembre 1916, la sua ef-
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ficacia fu dubbia, ma sufficiente a indurre il comandante delle
forze britanniche, Douglas Haig, a ordinare un buon quantitativo dei nuovi mezzi per l’anno seguente. Questi avrebbero
deluso chi si aspettava che potessero porre fine, da soli, allo
stallo della guerra di trincea, ma ebbero un ruolo chiave nella
disfatta dell’esercito tedesco nell’estate e nell’autunno del 1918.
Da allora, i veicoli corazzati sono stati protagonisti dei
campi di battaglia dal Nord della Francia, nel 1940, alla
penisola coreana, spianando la via alla brillante avanzata
tedesca nelle Ardenne, guidando la ritirata di Rommel
dall’Africa Settentrionale, soccombendo a Kursk, uscendo
dal mare nel D-day, avanzando lentamente verso Berlino
da Est e da Ovest, tenendosi testa a vicenda sulle Alture
del Golan e nel Deserto del Sinai, reprimendo il dissenso
per le vie di Praga e di Budapest, spazzando via il regime
sud-vietnamita e rovesciando Saddam Hussein.
Il termine «carro armato» è quasi sinonimo di forza
militare, la sua immagine ne è divenuta il simbolo. Pochi
sistemi d’arma hanno avuto un impatto vasto come quello
del carro armato nei primi cento anni della sua esistenza.

DAN SNOW

SoprA: Un sottotenente britannico
dirige via radio i Chieftain sotto
il suo comando. Il Chieftain
è stato il carro da combattimento
dell’esercito britannico tra la metà
degli anni Sessanta e la metà degli
anni Ottanta del Ventesimo secolo.

A fronte: M26 Pershing della
2a Divisione corazzata degli Stati
Uniti attraversano le macerie della
città tedesca di Magdeburgo,
occupata nell’aprile del 1945.

CAPITOLO // 1

LE ORIGINI
IL CARRO ARMATO, LA PIÙ RIVOLUZIONARIA INNOVAZIONE IN FATTO DI GUERRA TERRESTRE USCITA
DAL PRIMO CONFLITTO MONDIALE, GIUNSE COME RISPOSTA A UN URGENTE PROBLEMA STRATEGICO, PALESATOSI
A POCHI MESI DALL’INIZIO DELLE OSTILITÀ. LA FINE DELL’ESTATE E L’INIZIO DELL’AUTUNNO 1914 SEMBRAVANO
ANNUNCIARE UNA GUERRA DI MOVIMENTO, CON BELGI E BRITANNICI CHE ERANO RICORSI ALLE AUTOBLINDO
DURANTE LA COSIDDETTA «CORSA AL MARE», IN CUI OGNI TENTATIVO TEDESCO DI ATTACCARLI AI FIANCHI
AVEVA PROGRESSIVAMENTE SOSPINTO I DUE SCHIERAMENTI VERSO LA COSTA DEL MARE DEL NORD.
In breve tempo, tuttavia, la guerra di trincea portò allo stallo
il Fronte occidentale. Le prime trincee apparvero nel settembre
1914 e, di lì a qualche settimana, la stasi che avevano prodotto
nel settore dell’Aisne si diffuse, paralizzando il campo di
battaglia dal Mare del Nord alle Alpi: si definiva così il tenore
dei successivi tre anni e mezzo di ostilità, con la guerra
che assumeva l’aspetto di un gigantesco assedio, dominato
dall’artiglieria e dalle mitragliatrici.

Il Landships Committee
Entrambi gli schieramenti andarono in cerca di una nuova arma,
che superasse quell’impasse difensiva. I tedeschi cominciarono
a sperimentare le armi chimiche e furono i primi a usare il gas
di cloro, il 22 aprile 1915, a Ypres. Malgrado qualche isolato
successo, tuttavia (a Ypres crearono un varco di 6,5 chilometri
nel fronte francese), la soluzione non si dimostrò decisiva.
Gli Alleati tentarono per altre vie. Alle loro truppe sul
Fronte occidentale serviva qualcosa che fosse in grado
di calpestare il filo spinato, di superare l’accidentato terreno
tra le trincee nemiche e di portare il fuoco delle armi
direttamente in faccia ai tedeschi, proteggendo al tempo
stesso i loro uomini da quello delle mitragliatrici
e dell’artiglieria germanica. Per concepire un’arma simile
– una sorta di «nave terrestre» (landship) – nel febbraio 1915,
il Primo Lord dell’Ammiragliato, Winston Churchill, istituì
il Landships Committee.
Il comitato annoverava inizialmente tre membri: sir Eustace
Tennyson d’Eyncourt, direttore delle costruzioni navali
dell’Ammiragliato, il colonnello Wilfred Dumble, ex dirigente
della London Omnibus Company ora nella Naval Brigade,
e il comandante di stormo Thomas Hetherington dell’RNAS
(Royal Naval Air Service, la branca aerea della marina militare).
Questi tennero rigorosamente all’oscuro delle loro decisioni
i Commissari dell’Ammiragliato, il Ministero del Tesoro
e Lord Kitchener, che si temeva potessero bloccare il progetto.

Nascita del carro armato
Il primo carro armato ebbe diversi artefici. Gli esponenti
della marina che avevano costituito il Landships Committee
originario non giunsero di fatto a un progetto attuabile
e, in ultima istanza, la messa a punto di un veicolo da
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A SiniStrA: Una posizione difensiva
tedesca con mitragliatrici e filo
spinato. L’iniziale speranza e
convinzione che i soli uomini
sarebbero riusciti a prendere tali
posizioni con il supporto di un po’
di artiglieria furono presto deluse.
in bASSo A SiniStrA: Lo «Zar» mostra
che l’idea della «grande ruota»
non era esclusivo appannaggio
della Gran Bretagna. L’équipe
russa incaricata del progetto ne
sottopose un modellino in scala al
sovrano, che in seguito ne ordinò
la realizzazione nelle dimensioni
effettive. Con la sua configurazione
a triciclo, dimostrava scarso
equilibrio e, bocciato ai collaudi
nell’agosto 1915, fu smantellato
nel 1923.
A fronte, SoprA: Un’autoblindo
Minerva dell’esercito belga nel
1914. L’uso di auto blindate
era già stato collaudato da vari
paesi prima della Grande guerra.
All’imporsi della guerra di trincea,
che vanificò l’uso di questi veicoli
da strada, l’esercito belga inviò
i suoi ad assistere i russi sul Fronte
orientale.
A fronte, Sotto: Un trattore Holt 75
usato dai britannici per il traino
di pezzi di artiglieria sul Fronte
occidentale. Nei primi anni del
conflitto, l’americana Holt ebbe
agenti che vendevano i suoi trattori
agli eserciti britannico, francese,
austriaco e tedesco.

combattimento corazzato venne affidata all’esercito. Il progetto
dovette molto alla visione di un membro dei Royal Engineers
(il genio militare), uomo di formazione scientifica e veterano
del conflitto boero: il colonnello Ernest Swinton. Nella sua
autobiografia, Eyewitness [Testimone oculare], del 1932,
egli ricorda come approdò all’idea del carro armato
nell’autunno del 1914.
Nel luglio di quell’anno, quando l’Europa era ancora in pace,
aveva ricevuto la lettera di un conoscente, Hugh F. Marriott,
ingegnere minerario, che gli prospettava un possibile uso del
trattore americano cingolato Holt come veicolo da trasporto
in contesti bellici. Lui aveva passato l’informazione a chi di
dovere e se ne era dimenticato fino all’ottobre 1914, quando
Lord Kitchener lo aveva inviato sul Fronte occidentale come
corrispondente di guerra ufficiale britannico. Allora gli erano
tornate in mente le possibili applicazioni del cingolato in un
veicolo da combattimento.
Il War Office britannico aveva già testato il trattore Holt
ad Aldershot, ma solo per il traino di pezzi d’artiglieria.
Nell’ottobre 1914, Swinton suggerì a sir Maurice Hankey,
segretario del Comitato di Difesa Imperiale, di adottare il
cingolato per trainare un cassone d’acciaio, armato di cannone
e di mitragliatrici, oltre la terra di nessuno fra le trincee e fino
all’artiglieria del nemico, annientando fanti e artiglieri lungo
il percorso. La nuova arma avrebbe permesso alla fanteria di
raggiungere i propri obiettivi senza subire perdite devastanti.

LE LANDSHIP DELLA MARINA

«Little Willie»
L’idea di Swinton trovò infine un sostenitore in Winston
Churchill e la sua proposta fu inoltrata al Landships Committee,
che, il 29 luglio 1915, diede ordine di costruire un veicolo
sperimentale. Responsabili della progettazione e costruzione
del primo carro armato della storia furono William Tritton,
direttore esecutivo della Foster macchine agricole di Lincoln,
e il tenente Walter Wilson, della Royal Naval Reserve.
Entrambi erano esperti ingegneri. Tritton aveva già
realizzato un veicolo a ruote giganti per l’attraversamento
delle trincee; Wilson, in tempo di pace, era specializzato
nella produzione di ingranaggi e dedito alla progettazione
di automobili, autocarri e motori aeronautici (il suo camion
Hallford fu ampiamente usato durante la Prima guerra
mondiale). Il 26 agosto fu presentato un modello in legno della
nuova creazione, inizialmente battezzata «Tritton Machine».
I collaudi cominciarono a Lincoln a inizio settembre 1915.
La «Macchina» era costituita da un cassone rettangolare
in lamiera d’acciaio, trasportato su cingoli «Creeping Grip»
della Bullock Tractor Company di Chicago. Il prototipo
era sormontato da una finta torretta, che avrebbe dovuto
alloggiare un cannoncino da due libbre, ovvero con proiettili
da circa un chilo, e varie mitragliatrici. Era alimentato da un
motore Daimler da 195 cavalli, mentre stabilità, sterzata
e capacità di superare le trincee erano assicurate da una coppia
di ruote direzionali posteriori.
La «Tritton Machine» somigliava a un carro armato
moderno, ma si dimostrò deludente. Il War Office la voleva
in grado di oltrepassare una trincea larga 1,5 metri, ma il
veicolo riuscì soltanto a superarne una di 1,2. Nell’inverno del
1915 subì un rifacimento, venne dotato di un nuovo telaio e
di nuovi cingoli, provvisto di una vera torretta e ribattezzato
«Little Willie». Non riuscì però comunque a soddisfare i nuovi
standard di attraversamento trincee imposti dal War Office
e fu soppiantato dal prototipo di tutti i carri armati pesanti
britannici della Prima guerra mondiale.

«Big Willie»
Nell’inverno del 1915 il War Office era arrivato a chiedere una
«nave terrestre» in grado di oltrepassare una trincea larga 2,4
metri e di scavalcare un parapetto alto 1,4 metri. Per soddisfare
quei criteri, Walter Wilson progettò il successore di «Little
Willie», il romboidale «Big Willie», con i cingoli che correvano
anche al di sopra dello scafo. Fece a meno della torretta e garant
garantì
un baricentro basso, installando due cannoni da 6 libbre, cioè
circa tre chili, in gondole (sponson) che sporgevano ai lati.
Gruppo motore, cingoli e ruote direzionali erano gli stessi
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La ricerca di un’arma rivoluzionaria da parte del
Landships Committee seguì due linee: veicoli big
wheel e veicoli cingolati. Fu realizzato un primo
prototipo con ruote enormi, ma era vulnerabile
al fuoco d’artiglieria.
Così, l’ingegnere colonnello R.E.B. Crompton,
insieme a Bramah Joseph Diplock della Pedrail
Transport Company, mise a punto un unico cingolo largo con ruote fisse che correvano su un
nastro mobile, producendo scarso attrito e bassa
pressione al suolo. Per esaudire una richiesta del
direttore del Dipartimento dell’aria dell’Ammiragliato, che voleva un veicolo a due cingoli con
cannone da 12 libbre (5,4 chilogrammi) e torretta,
Crompton si ritrovò a realizzare una macchina da
30 tonnellate. La presentò al Landships Committee nel marzo 1915 e ottenne il via libera per la
costruzione di 12 esemplari, destinati a due ipotetici squadroni, 20° e 21° landship del Royal Naval

A SINISTRA: Più somigliante a un
tram, la Pedrail Machine viene
testata sui campi trincerati del
centro ricerche militari di Porton
Down. Non sarà un successo.

Air Service. Nell’intento originario di Crompton,
le «navi terrestri» dovevano essere prive di armi e
limitarsi a trasportare gruppi di incursione-trincee all’assalto delle linee nemiche.
Il progetto, però, non sopravvisse a una sua
ispezione delle condizioni del Fronte occidentale, nel 1915, ed egli decise di dividere la landship
in due semiscafi collegati da un giunto articolato,
sperando di aumentarne la manovrabilità. Installò inoltre quattro torrette, che ricordavano quelle
di una corazzata.
I cambiamenti ritardarono la costruzione delle
12 landship per l’RNAS, che ben presto furono
soppiantate da altri progetti. Una macchina a
semiscafo singolo non corazzata del peso di 32
tonnellate fu realizzata dalla Stothert and Pitt di
Bath e ai collaudi raggiunse la velocità massima
di 24 chilometri orari. Il veicolo non fu mai usato in azione.

IN BASSO A SINISTRA: Il maggior successo
ai collaudi di «Little Willie»
fu dovuto al cingolo. I primi test
con i cingoli disponibili erano falliti:
un nuovo progetto, con flange interne
per assicurare il cingolo a solchi
sullo scafo, si dimostrò efficace e fu
usato per i carri armati britannici
della Prima guerra mondiale.

di «Little Willie», contro cui «Big Willie» si trovò a competere ai
collaudi a Hatfield Park, nell’Hertfordshire, all’inizio del 1916.
Durante le prove, «Big Willie» riuscì a oltrepassare una trincea
di 3 metri e a superare un ostacolo verticale di 1,4 metri. All’Alto
Comando britannico, qualcuno rimaneva scettico riguardo
alla nuova arma. Lord Kitchener la liquidò come un «bel
giocattolo meccanico», ma sir Douglas Haig, comandante del
BEF, il Corpo di spedizione britannico, dal dicembre 1915, non
vedeva l’ora di usarla e caldeggiò l’entrata in azione più rapida
possibile delle nuove macchine, cui fu dato nome in codice
tank, «cisterna», perché, tolte le armi, sembravano veicoli
deputati al trasporto d’acqua. Opportunamente rinominato
«Mother», il carro armato avrebbe fatto ben presto il suo
debutto sul campo di battaglia.

IN BASSO A DESTRA: Le prime bocche
da fuoco installate sul «Mother»
e sui successivi Mark I versione
«maschio» furono ex cannoni
navali da sei libbre in grado
di sparare proiettili ad alto
potenziale esplosivo e palle
da cannone: ideali per distruggere
i fortini in calcestruzzo.

Il «Mother» viene testato a Burton Park, fuori Lincoln. La sua forma
innovativa gli permetteva di oltrepassare una trincea tedesca,
laddove il «Little Willie» avrebbe fallito.

CAPITOLO // 2

IN BATTAGLIA
I PRIMI TANK ARRIVARONO SUL FRONTE OCCIDENTALE NELL’AGOSTO 1916, IN PIENA CAMPAGNA DELLA SOMME,
LA PRIMA OFFENSIVA BRITANNICA DI PORTATA VERAMENTE AMPIA, CHE SI SVOLSE DA LUGLIO A NOVEMBRE.
ALL’EPOCA SI ERA GIÀ IMPANTANATA IN UNA SERIE DI AZIONI MINORI E SI SAREBBE CONCLUSA STRAPPANDO
APPENA 10 CHILOMETRI AL NEMICO, ALL’AGGHIACCIANTE COSTO DI 600.000 PERDITE ALLEATE.
Per tentare di uscire dall’impasse, Haig aveva ordinato 150
nuovi carri armati, incoraggiato dai rapporti favorevoli del
suo osservatore ai collaudi di Hatfield, il maggiore Hugh
Elles, ufficiale dei Royal Engineers. I tank e i loro equipaggi
divennero parte della Sezione Pesante del Corpo Mitraglieri
(MGC), che Elles avrebbe in seguito comandato (e più tardi il
Tank Corps, il Corpo corazzato). Nella battaglia si sarebbero
utilizzati dei Mark I da 28 tonnellate. Essenzialmente uguali
al prototipo «Mother», questi erano in pratica dei cassoni
metallici a forma di losanga su cui correvano i cingoli. Erano
prodotti in due versioni, «maschio» e «femmina»: i maschi
erano armati di cannoni da 6 libbre, in gondole ai lati dello
scafo, adatti a distruggere posizioni nemiche, le femmine
erano dotate solo di mitragliatrici, da usare contro la fanteria.
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Entrambe le versioni erano scomode e sfiancanti da
manovrare per gli equipaggi di otto uomini all’interno
dello scafo, che era privo di comparti. La velocità massima
fuoristrada era di 6,5 chilometri orari: i tank erano più lenti
della fanteria che li accompagnava e la loro stazza li rendeva
obiettivi vistosi. Venivano facilmente messi fuori uso dai
bombardamenti e non erano affatto a prova di proiettile.

A fronte, A SiniStrA in Alto: I carri
armati esistevano nelle versioni
maschio e femmina. Qui un tank
femmina, con le due mitragliatrici
Vickers nella gondola. Le gondole
erano alloggiamenti a forma di
bovindo che sporgevano ai lati.

Battesimo di fuoco

Sotto: Un Mark I maschio sulla
Somme. La tettoia superiore era
coperta di rete metallica ed era
stata installata sui carri della
Compagnia C per evitare che
le granate tedesche atterrassero
sul tetto piatto del tank.

Nel febbraio 1916, il colonnello Swinton aveva sottoposto un
memorandum al Consiglio di guerra britannico insistendo che
i nuovi mezzi non andassero usati con il contagocce, ma in una
grande «operazione combinata» su un fronte di 8 chilometri,
accompagnati da fanteria, gas e fumogeni. I percorsi andavano

preparati accuratamente in anticipo e alcuni carri dovevano
essere dotati di radio.
Quando però i tank entrarono in azione, il 15 settembre
1916, a due mesi e mezzo dall’inizio dell’offensiva della
Somme, le raccomandazioni di Swinton furono largamente
ignorate. L’azione prescelta per il debutto ebbe luogo
a Flers-Courcelette: un’offensiva su vasta scala, concepita
per assestare un duro colpo alle difese tedesche e ripristinare
la mobilità nel settore. La fragilità meccanica, insieme
a qualche errore nel dispiegamento tattico, limitò l’efficacia
dei 32 Mark I delle Compagnie C e D, Sezione Pesante Corpo
Mitraglieri, che erano giunti alla linea di partenza. Nove
carri subirono avarie, cinque abbandonarono il campo e dieci
furono danneggiati dal fuoco nemico.
All’interno dello scafo si arrostiva – le temperature
raggiungevano i 50° C – l’aria era satura di vapori di benzina
e monossido di carbonio. La mancanza di sospensioni
comportava il continuo sballottamento degli uomini mentre
il veicolo avanzava su terreno accidentato, con il rischio
di gravi infortuni. Se il carro veniva colpito, schegge d’acciaio
rovente schizzavano qua e là, esponendo l’equipaggio a ustioni
simili a quelle che si riportavano nelle acciaierie. I soldati
indossavano maschere di cuoio e maglia metallica, oltre
all’elmetto di cuoio che li proteggeva dagli urti.
Sterzare era enormemente difficile. La sterzata si controllava
variando la velocità dei due cingoli e richiedeva gli sforzi
congiunti di ben quattro membri dell’equipaggio: due piloti
e due «addetti al cambio». Uno dei piloti (il capocarro) azionava
i freni, mentre l’altro innestava la marcia. Il comandante poteva
anche effettuare svolte di entità modesta tirando un cavo di
acciaio che bloccava una delle due ruote direzionali posteriori
e facendo così slittare il carro nella direzione desiderata.
La comunicazione, in quell’inferno, era rudimentale. Il pilota,
innestata la marcia, comunicava con gli addetti al cambio
facendo segnali concordati con le dita, dopo aver richiamato la
loro attenzione battendo colpi sul blocco motore con un grosso
martello o una chiave inglese. Se il motore si spegneva, gli
addetti al cambio lo riavviavano usando l’apposita manovella:

un grosso aggeggio posto tra il motore e la scatola del cambio.
Il rumore assordante all’interno dello scafo rendeva del tutto
impossibili le comunicazioni via radio con i posti di comando.
L’alternativa era data da piccioni viaggiatori, rilasciati
attraverso uno sportello delle gondole, oppure da bandierine
e dischi colorati. Uno dei tank danneggiati dal fuoco nemico
era comandato dal tenente Basil L.Q. Henriques della
Compagnia C, che così ha ricordato la notte del 13 settembre:
Il 13 ci muovemmo dal campo, dietro le linee, alle cinque
del pomeriggio. Procedevamo in lunga processione e si avanzava
piano, perché le curve richiedevano parecchio tempo
di manovra. I soldati accorrevano ai lati del percorso,
ci guardavano con gli occhi spalancati. A migliaia ci sciamarono
intorno e pareva che tutti esultassero al nostro passaggio.
L’accoglienza riservata a Henriques e compagni dal nemico,
il 15 settembre, fu assai meno cordiale:

Quando fummo vicini, i tedeschi ci colpirono con tutta la
forza. Uno schianto contro il mio sportello, sul davanti, mi spedì
addosso una pioggia di schegge e avevo sangue che mi colava sul
volto. Un minuto dopo, lo stesso accadde al mio pilota. Poi andò

A DESTRA IN ALTO: Un piccione
viaggiatore rilasciato dal portello
di una gondola. Le comunicazioni
erano rudimentali: si effettuavano
segnalazioni con le bandierine
e si fece qualche esperimento
con le prime radio, che però erano
disturbate dagli scossoni.
SOPRA A DESTRA: L’elmetto di cuoio senza
visiera permetteva di accostarsi
alle feritoie senza spostarlo indietro
sulla testa. Fu piuttosto impopolare,
perché, a distanza, potevano essere
scambiati per elmetti tedeschi
Pickelhaube senza chiodo.
SOPRA A SINISTRA: Gli «schizzi di
proiettile» – piombo fuso che
s’insinuava nelle fenditure dello
scafo o scaglie di vernice che si
staccavano dall’interno in seguito
all’impatto – potevano accecare
gli occupanti. Gli equipaggi furono
dotati di questa speciale protezione,
come misura di sicurezza.

in frantumi il prisma e ci fu un secondo schianto di fronte
a me (una bomba, credo). Il successivo ferì così malamente
il guidatore che dovemmo fermarci. A quel punto non vedevo
più nulla, i prismi erano tutti andati, e così pure un periscopio,
mentre con l’altro non si vedeva un bel niente. Mi voltai e vidi
gli artiglieri sul pavimento… non riuscii a capire il motivo.
Poiché la fanteria si stava ormai avvicinando, la macchina
[il carro armato] era impossibile da guidare e, come scoprivo
in quel momento, le fiancate non erano antiproiettile, decisi
che, per evitare la cattura, avrei fatto meglio a ritirarmi.
A dispetto di avversità e guasti meccanici, nove carri
riuscirono ad avanzare in testa alla fanteria di supporto,
a superare le trincee germaniche e a fronteggiare fanti
e mitragliatrici del nemico, costringendo i tedeschi a lasciare
il villaggio di Flers. Quei tank ebbero un ruolo significativo,
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il 15 settembre, nell’avanzata britannica di circa 1800 metri
sul fronte di 8 chilometri tra Flers e Courcelette.
Il successo iniziale alimentò fugaci speranze di far
breccia, ma intervenne il maltempo, il fango rallentò le
operazioni e la battaglia finì per impantanarsi nelle strategie
di logoramento. Nondimeno, i carri armati esercitarono
un notevole effetto psicologico sulle difese tedesche, che,
sulle prime, si sentirono del tutto impotenti davanti a quei
«mostri», capaci di scavalcare inesorabilmente le loro trincee
sparando un’infilata di raffiche di mitragliatrice.
Nella fase finale della Battaglia della Somme, un piccolo
numero di carri armati si distinse a Beaumont-Hamel,
mentre circa 60 Mark I e Mark II presero parte alla Battaglia
di Arras, nell’aprile 1917. I Mark II erano meccanicamente
identici ai Mark I, ma, concepiti a scopo di addestramento,
erano insufficientemente corazzati.

A SiniStrA in Alto: Il primo messaggio
inviato dalla fanteria a un carro
armato in azione, alle 09:15 del
15 settembre 1916. Il fuciliere
J.W. Dobson, 2° Battaglione, Brigata
Fucilieri della Nuova Zelanda, portò
il biglietto al carro e lo guidò verso
l’obiettivo.
Qui SoprA e in Alto: Basil Henriques
prese parte al primo attacco con carri
armati a Flers. Il prisma attraverso
cui stava guardando, frantumato
dal fuoco nemico, gli investì il volto.
Quando gli furono tolti i frammenti,
ne fece incastonare uno in un anello
e lo donò alla moglie Rose.

Arras

Sotto: Il carro armato della
Compagnia C, Crème De
Menthe, avanza rimbombando
il 15 settembre 1916. Una delle
ruote posteriori è già andata
persa. Il tank fu immortalato
dai fotografi ufficiali e, quando
questa immagine apparve sulla
stampa britannica, fu copiata dai
fabbricanti di souvenir.

Le grandi battaglie di Verdun e della Somme, nel 1916,
non erano riuscite a superare l’impasse strategica sul
Fronte occidentale e, nella primavera del 1917, gli Alleati
pianificarono nuove offensive per uscire dalla situazione
di stallo. Mentre i britannici finalizzavano i preparativi del
progettato attacco ad Arras, tuttavia, i tedeschi ultimarono
la ritirata oltre la fortificata Linea Hindenburg e, ritirandosi,
fecero terra bruciata, con la sistematica distruzione di strade,
ponti ferroviari ed edifici lungo il cammino. Lasciarono
così agli alleati una desolata distesa di fango e neve da
attraversare, prima di ritrovarsi di fronte la formidabile
posizione difensiva del nemico.
Dopo un bombardamento preliminare di cinque giorni,
l’offensiva ebbe un inizio promettente. Il 9 aprile, primo
giorno di battaglia, il Canadian Corps si aggiudicò buona
parte del crinale di Vimy, rilievo sotto il controllo tedesco
all’estremo settentrionale del fronte britannico. Tale era la

rapidità con cui i fanti canadesi procedevano verso il crinale,
che lasciarono indietro gli otto Mark II della 12a Compagnia,
Battaglione D, fortemente impediti nell’avanzata.
… la compagnia era destinata a non raggiungere
i fanti. Oltrepassando i crateri di Litchfield, Pulpit e Zivy,
raggiungemmo Hunland e l’area bombardata, che le piogge
notturne avevano trasformato in una spugna, del tutto
incapace di reggere le nostre 30 tonnellate e passa. Prima
di arrivare alla seconda linea dei boches [i tedeschi], ogni
comandante era sceso a sgomberare il passaggio davanti al
proprio carro, ma anche quel sistema non funzionò e, a metà
del tragitto sulla via di Lens, tutti i tank rimasero bloccati,
malgrado le tre ore buone passate dagli equipaggi a spalare.
All’epoca non c’erano ancora le travi di disincagliamento e le
piastre e le maglie dei cingoli più ampie risultavano inutili:
servivano solo a impigliarsi nel filo spinato, aggrovigliandolo
attorno al veicolo. Non ci fu nulla da fare, se non aspettare

gli ordini, che il maggiore Watson portò di persona nel
pomeriggio, mentre gli equipaggi erano rientrati al campo.
Per fortuna i canadesi erano inarrestabili, quel giorno,
e presero tutti gli obiettivi.
Le forti piogge avevano creato laghi fangosi in cui i carri
finirono ben presto per impantanarsi, poi la neve coprì il
campo di battaglia, rendendoli un bersaglio evidentissimo
per gli artiglieri tedeschi. Ben pochi dei 60 tank diretti ad
Arras scamparono alle conseguenze di impantanamenti,
guasti o bombardamenti nemici. I dieci dell’8a Compagnia,
Battaglione C, vennero messi fuori uso, ma non prima di avere
annientato varie postazioni nemiche di mitragliatrici
e cecchini. Della 9a Compagnia entrarono in azione solo
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cinque macchine. Il tank del sottotenente Williams (C50)
fu colpito da «una whizz-bang, una granata da 77 millimetri,
giù per la torretta di comando», prima di incagliarsi.
Williams effettuò riparazioni di emergenza sul cingolo
destro, dove si erano rotte due guide. Ci vollero quattro ore
di lavoro e solo perché il carro si impantanasse di nuovo.

SoprA: Operaie dipingono l’interno di
un carro armato. Si usava vernice
bianca per tentare di riflettere
la luce all’interno del veicolo.

A deStrA: Tra le risposte tedesche
all’apparizione del carro armato
ci fu la creazione di 50 batterie
di cannoni da 7,7 centimetri, che
si potevano tenere nascosti vicino
alla linea del fronte.
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Dopo un’altra ora e mezza, il formidabile Williams era
tornato ad avanzare, ma il buio gli impedì di giungere in
aiuto della fanteria, bloccata presso un caposaldo nemico.
Tornò il mattino dopo a distruggere la posizione, ma, mentre
inseguiva i tedeschi in ritirata, il suo carro fu colpito da una
granata pesante, che uccise lui e tre uomini dell’equipaggio,
ferendone altri due. Se i carri armati cominciavano
a dimostrare la loro utilità, Arras ne riconfermò la facilità
all’avaria e la tremenda vulnerabilità a ostacoli ben piazzati,
oltre che al fuoco nemico.
Un giudizio della parte avversa, riportato dal diario di
guerra della 27a Divisione tedesca per l’aprile 1917, ci fornisce
la valutazione nemica della nuova arma alleata, con cui
si cominciava a familiarizzare:
I grovigli di filo di ordinaria entità sono facilmente superati
dal carro armato. Nel caso invece di grovigli vasti e fitti oltre
una certa altezza, come davanti alla Linea Hindenburg, il filo
riesce a inceppare i cingoli. L’11 aprile uno dei carri è rimasto
irrimediabilmente intrappolato in uno dei nostri grovigli.
Le trincee profonde, perfino quelle larghe due metri e mezzo,
sembrano un grosso ostacolo per queste macchine.
Di giorno e a lunga distanza, i carri verranno affrontati con
ogni batteria disponibile ad aprire il fuoco e non impegnata
in mansioni più importanti. L’11 aprile batterie di ogni tipo
sono riuscite a debilitarli. Ai comandanti si deve permettere
di agire di propria iniziativa, con la massima autonomia
possibile. Di notte, solo il fuoco a corto raggio promette buoni
risultati. L’11 aprile ha dimostrato che cannoni e mitragliatrici
con munizioni perforanti possono metterli fuori uso. Il fuoco
diretto ai fianchi è più efficace di quello frontale. Il maggior
pericolo, per i carri, è dato dalla rapida infiammabilità dei
serbatoi di benzina e olio, e il fuoco di mitragliatrice è in grado
di incendiarli. La guarnigione in trincea si riparerà dietro il
parapetto e dirigerà il fuoco contro la fanteria ostile che segue
i carri: sparare con armi leggere ordinarie contro i carri è del
tutto inutile.

A SiniStrA: Iron Duke, un carro
Mark II maschio, ad Arras. Le ruote
posteriori sono state rimosse,
perché virtualmente inutili.
Da notare gli “Spuds”, maglie
dei cingoli di dimensioni più ampie
poste a intervalli regolari per
distribuire meglio il peso del mezzo
su terreni cedevoli.

CAPITOLO // 3

LE BATTAGLIE DI PASSCHENDAELE E CAMBRAI
I PRIMI NOVE MESI DI AZIONE DEI CARRI ARMATI, DALLA SOMME AD ARRAS, AVEVANO PRODOTTO RISULTATI
ALTALENANTI, MA HAIG, PER NULLA SCORAGGIATO, REAGÌ ORDINANDO ALTRE MILLE MACCHINE. NEL NOVEMBRE
1916 ESTESE LE SEI COMPAGNIE CORAZZATE DELLA SEZIONE PESANTE DEL CORPO MITRAGLIERI AI BATTAGLIONI
DI QUELLO CHE, IL 28 LUGLIO 1917, SAREBBE DIVENUTO IL TANK CORPS, AL COMANDO DI HUGH ELLES.
Due mesi prima della sua creazione, Haig aveva riferito al
War Office: «…gli eventi hanno dimostrato l’utilità dei carri
armati… quale mezzo per superare le resistenze ostili…
e per limitare le perdite tra le truppe d’attacco. Ritengo
che l’esperienza acquisita fin qui consenta ormai l’adozione
ufficiale del tank a complemento dei sistemi di offensiva
esistenti».
La sua principale preoccupazione, nell’estate del 1917,
era quella di lanciare un’offensiva britannica sul saliente
di Ypres (che sarebbe divenuta la Terza battaglia di Ypres,
detta anche di Passchendaele). Lo scopo era giungere
a Ostenda, prendendo la base dei sottomarini nemici,
e sbarrando la ferrovia belga da cui dipendevano le
comunicazioni dei tedeschi. La sua intelligence espresse
preoccupazione per il terreno acquitrinoso su cui si sarebbe
trovato a combattere, ma il 25 luglio 1917 egli informò
il Gabinetto di guerra che era pronto.
I tedeschi colsero con largo anticipo le avvisaglie
dell’offensiva e, al momento dell’attacco, c’erano ormai
due milioni di combattenti ad affollare il saliente.
Il bombardamento preliminare di Haig distrusse il
fragile sistema di drenaggio dell’area e le sue 13 divisioni
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avanzarono, il 31 luglio, in un pantano ulteriormente
esacerbato dalla pioggia battente. Sulla Somme, i tank erano
stati spinti avanti in modo scoordinato, a Passchendaele
si impantanarono ben presto nel fango. Il colonnello J.F.C.
Fuller, che negli anni tra le due guerre sarebbe stato tra
i pionieri della guerra corazzata, ha ricordato il truce scenario
di Poelcapelle, sulla via di Passchendaele, nell’ottobre 1917:
Feci a guado la strada, che era sommersa da 30-60 centimetri
di fango… Era il caos totale, coperta di detriti, di veicoli
guasti, di cavalli e uomini morti o morenti. Ne avrò passati
a centinaia, insieme a parti del corpo di umani e animali
disseminate ovunque. Mentre mi avvicinavo a Poelcapelle,
i nostri cannoni cominciarono a sparare… Era come trovarsi
in un fornelletto da campo gigante: questa è l’immagine più
fedele che mi viene in mente. Via via che mi avvicinavo ai
carri abbandonati, la scena si fece davvero agghiacciante:
feriti giacevano affogati nel fango… Il tank più vicino era
femmina. La gondola di destra aveva i portelli aperti e fuori
spenzolavano quattro paia di gambe. Uomini esausti e feriti
avevano cercato rifugio all’interno della macchina e là dentro
morti e moribondi giacevano in un mucchio aggrovigliato.

in bASSo A SiniStrA: Questo Mark IV
riporta in grande un numero tattico
(102) per facilitare il riconoscimento.
I carri da addestramento avevano
numeri a tre cifre: la prima
corrispondeva alla compagnia
o, più tardi, al battaglione
di appartenenza del tank.
Sotto: La gondola di un Mark IV
maschio mostra il cannone da
6 libbre a canna accorciata: quelli
più lunghi dei modelli precedenti si
impigliavano talvolta negli ostacoli.
Le mitragliatici Hotchkiss sono state
sostituite da Lewis su snodo a sfera.
A fronte: Non tutti i carri riuscivano
a superare le fascine. Nel pieno
dell’attacco a Cambrai, Hyacinth
soccombe. Lo circondano i soldati
del 1o Battaglione del Reggimento
del Leicestershire.

MARK IV
SPECIFICHE
EQUIPAGGIO: 8
PESO: 28 tonnellate
CORAZZATURA: 12 mm
ARMAMENTO: 2 cannoni da 6 libbre, 4 mitragliatrici Lewis (maschio),
6 mitragliatrici Lewis (femmina)
VELOCITÀ MASSIMA: 6 km/h
AUTONOMIA: 56 km
MOTORE: Daimler 105 hp, benzina

SoprA, dAll’Alto in bASSo:
Nel luglio 1917 venne
formato il Tank Corps
e si produsse un nuovo
fregio da basco, assieme
al distintivo, caratteristico
e tuttora indossato,
da braccio. I primi
equipaggi dei carri armati
costituivano una branca
del Corpo Mitraglieri detta
Sezione Pesante. Portavano
dunque le Vickers
incrociate del Corpo.

I Mark IV erano stati introdotti nel giugno 1917 sul crinale di Messines, dove avevano superato la fanteria, su terreno asciutto. Il nuovo
modello, simile a Mark I, II e III, introduceva un certo numero di migliorie, dettate dall’esperienza acquisita in battaglia. Era provvisto di
un nuovo radiatore, di un silenziatore e di cingoli in acciaio stampato

con maggiore tenuta, benché l’ultimo durasse comunque solo una
trentina di chilometri. La corazzatura con piastre da 12 millimetri si
dimostrò efficace contro i proiettili perforanti, anche se il Mark IV
restava vulnerabile all’artiglieria tedesca.
L’armamento principale del maschio fu sostituito, abbandonando
i cannoni lunghi da 6 libbre calibro 40 per le più corte versioni calibro 23, che riducevano al minimo i danni da incagliamento; anche le
gondole furono modificate (in entrambe le versioni, maschio e femmina), in modo da poterle rientrare durante il trasporto ferroviario.
L’equipaggio del Mark IV fu dotato di portelli di emergenza aggiuntivi e, per il rifornimento di carburante, si introdusse un sistema a
pompa, più affidabile di quello a gravità del Mark I. La benzina era
trasportata in un serbatoio corazzato esterno allo scafo, sul retro del
tank, in modo da ridurre i rischi di incendio. Si mantenne il motore
Daimler 105 cavalli del Mark I, pur riconoscendo che offriva una
potenza insufficiente.
Sul muso il Mark IV trasportava una fascina (legni racchiusi da una
catena) lunga circa 3 metri e del diametro di 1,4 da sganciare nelle
trincee nemiche per facilitarne l’attraversamento. Questo era anche
agevolato dalla tadpole tail, la «coda di girino», un prolungamento posteriore in acciaio dolce che aumentò il gap superabile da 3 a 4,3 metri.
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Benché il campo della Terza battaglia di Ypres fosse
palesemente inadatto all’uso del nuovo Mark IV, Haig
liquidò con disinvoltura la richiesta di sir Eustace Tennyson
D’Eyncourt, l’architetto navale che aveva presieduto il
Landships Committee, di ritirarlo dalla battaglia e destinarlo
all’impiego su terreni più idonei. «Anche in condizioni simili»
replicò «queste macchine hanno reso un prezioso servizio,
più che sufficiente a giustificare la decisione.»

La Battaglia di Cambrai
L’idea alla base dell’azione era stata partorita nell’agosto 1917,
prima che si palesasse il disastro di Passchendaele. Concepita
in origine come un’incursione di carri armati e fanteria a sud
di Cambrai, un settore tranquillo ancorché ben fortificato che
la 2a Armata Tedesca teneva senza eccessivo dispiegamento
di forze, doveva durare appena qualche ora, prima che le
forze d’attacco si ritirassero. Alla fine dell’autunno 1917, però,
Haig smaniava per un qualunque successo che oscurasse la
débâcle di Passchendaele e il modesto raid si trasformò in una
penetrazione in grande stile a Cambrai e oltre.
L’occasione si presentò quando il generale di brigata Elles,
ora al comando del nuovo Tank Corps, propose un piano per
sfondare la Linea Hindenburg, l’insieme di fortificazioni in
cui i tedeschi si erano rintanati tra il febbraio e il marzo 1917,
con un attacco a sorpresa lanciato sul terreno compatto
e poco accidentato verso Cambrai.
Promuovendo l’idea di usare per la prima volta i tank in
massa, il colonnello J.F.C. Fuller, ufficiale di stato maggiore
assegnato al Tank Corps, propose un rivoluzionario attacco
effettuato da 476 carri insieme alla fanteria, e sferrato senza
alcun bombardamento preparatorio. Il territorio – per lo
più a pascoli collinari – si prestava all’uso dei cingolati.
L’elemento sorpresa era fondamentale.
A SiniStrA: Uno dei progetti originali per la fabbricazione del Mark IV
britannico. È stato ritrovato solo quando la Vickers Defence
Company ha ripulito gli archivi dei vecchi disegni, nel 2004.

LE FASCINE
Il comandante del Mark IV Harrier ha ricordato: «Ci assegnavano
enormi fascine fatte di 75 fasci di sterpi legati insieme con catene
in un ammasso cilindrico... Venivano issate in alto, sopra il carro, e
quando questo si affacciava su una trincea, un rapido meccanismo
di sgancio permetteva alla fascina di cascarci dentro, in modo che
la macchina ci si calasse dolcemente sopra e il muso riuscisse ad
arrivare dall’altra parte senza difficoltà… Quando Harrier arrivò
alla seconda trincea della Linea Hindenburg, il mio sergente, Callaghan, fermò il carro per aggiustare la posizione, io azionai il meccanismo di sgancio e la fascina cadde sul fondo. Ma era caduta di
traverso! Callaghan calò piano il tank sulla fascina, ma i cingoli non
facevano presa e giravano a vuoto… Con pazienza e abilità, mise in
folle, poi spinse il motore al massimo e insistette con la frizione...
alla fine riuscimmo a portare i cingoli in una posizione in cui avevano appoggio e uscimmo lentamente dalla trincea.»

