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da:	 Reinhard	 K.F.	 von	 Scheer	 e	 Georg	 von	 Hase,	 La	 battaglia	 dello	

Jutland		

Milano	1932	
Capitolo	Undecimo	

	

Quando,	 la	 mattina	 del	 1°	 giugno,	 si	 levò	 il	 sole,	 la	 flotta	 tedesca	 era	 all’altezza	 di	

Hornsriff,	 per	 conseguenza	 alla	 stessa	 latitudine	 della	 città	 danese	 di	 Esbjerg.	 Non	 si	

vedeva	più	 all’orizzonte	 alcuna	nave	nemica.	 In	quell’istante,	 francamente	 lo	 confesso,	

mi	si	levò	un	peso	enorme	dal	cuore.	

La	nostra	nave	[ndr:	Hase	era	l’ufficiale	di	tiro	della	Derflinger,	incrociatore	da	battaglia	

della	 flotta	 tedesca],	 crivellata	 di	 colpi,	 coll’artiglieria	 decimata,	 non	 avrebbe	 potuto	

sostenere	 un	 combattimento	 vittorioso	 contro	 un	 grande	 bastimento	 dall’artiglieria	

intatta.	

Avevo	inoltre	consumato	quasi	tutte	le	munizioni	delle	torrette	“Anna”	e	“Berta”,	ed	era	

impedito	 l’accesso	al	 rimanente	delle	munizioni	delle	 torrette	 “Cesar”	e	 “Dora”,	perché	

queste	 torrette	 erano	 ancora	 tutte	 ripiene	 di	 gas	 asfissianti	 e	 le	 loro	 camere	 da	

munizioni	erano	inondate.	

Tuttavia,	 per	 la	 nostra	 flotta	 e	 per	 la	 nostra	 patria,	 sorse	 in	me	 dal	 più	 profondo	 del	

cuore	il	sincero	rimpianto	di	non	essere	venuti	quella	volta	ad	una	battaglia	decisiva.	

Ciò	deve	sicuramente	aver	cagionato	un	grande	dolore	anche	al	comandante	della	flotta,	

ammiraglio	Scheer,	e	deve	essere	stata	per	lui	una	grande	speranza	delusa.	

Sarebbe	 stato	 facile	 agli	 Inglesi	 impegnarci	 quel	 mattino	 in	 un	 combattimento.	 Essi	

avevano,	 coi	 loro	 incrociatori	 e	 con	 le	 torpediniere,	 conservato	 il	 contatto	 con	 noi	

durante	 tutta	 la	 notte.	 Il	 comandante	 della	 flotta	 inglese	 era	 stato	 tenuto	 sempre	 al	

corrente,	a	mezzo	della	radio,	di	ogni	nostro	movimento.	

Sarebbe	stata	pel	nostro	paese	la	più	gran	fortuna	se	si	fosse	impegnata	battaglia	in	quel	

momento,	vicino	ad	Hornsriff,	a	poco	distanza	da	Helgoland.	

A	 giudicarne	 dall’esperienza	 del	 31	 maggio,	 parecchi	 bastimenti	 inglesi	 vi	 sarebbero	

stati	senza	misericordia	annientati;	e	ai	nemici	sarebbe	costato	un	immenso	consumo	di	

munizioni	il	tentativo	di	mettere	completamente	fuori	di	combattimento	le	grandi	navi	

di	linea	tedesche.	

Se	 il	 1°	 giugno,	 Jellicoe	 avesse	 cercato	 a	 Hornsriff	 la	 decisione	 del	 conflitto,	 la	 flotta	

inglese	 avrebbe,	 senza	 alcun	dubbio,	 dovuto	 rinunziare	 al	 primato	mondiale	 in	 favore	

della	flotta	americana.		
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Concedo	 volentieri	 ch’era	 presuntuoso	 pensare,	 quel	 1°	 giugno,	 a	 una	 distruzione	

completa	della	 flotta	di	 Jellicoe;	ma,	per	 la	 conoscenza	esatta	 che	ho	delle	nostre	navi,	

della	 nostra	 artiglieria,	 delle	 navi	 inglesi	 e	 del	 loro	 armamento,	 e	 inoltre	 per	 le	 mie	

esperienze	di	cannoniere	fatte	alla	battaglia	dello	Jutland,	mi	sento	di	affermare	in	modo	

esplicito	 che	 una	 battaglia	 navale	 senza	misericordia,	 impegnata	 colle	 navi	 inglesi	 dal	

grosso	 delle	 nostre	 corazzate	 di	 linea,	 sarebbe	 costata	 ai	 nemici	 un	 gran	 numero	 di	

dreadnoughts.	

Il	 31	 maggio,	 non	 fu	 possibile	 all’ammiraglio	 Scheer,	 appena	 uscito	 dagli	 “artigli	 del	

leone”,	condurre,	prima	di	notte,	la	sua	flotta	al	combattimento	in	una	nuova	posizione	

tatticamente	 favorevole.	 Quanto	 a	 una	 battaglia	 notturna	 tra	 le	 due	 flotte,	 non	 era	

neppure	il	caso	di	pensarci.	

Nonostante	 tutti	 i	 segnali	 di	 combattimento	 prescritti	 per	 i	 combattimenti	 notturni,	

sarebbe	 stata	 una	 mischia	 selvaggia,	 un	 cozzar	 di	 navi	 l’una	 contro	 l’altra,	 senza	

distinzioni	di	amici	o	di	nemici.	

E	 quand’anche	 noi,	 da	 giocatori	 audaci,	 avessimo	 cercato	 di	 impegnare	 un	

combattimento	 notturno,	 la	 flotta	 inglese	 l’avrebbe	 necessariamente	 evitato.	 In	 una	

simile	 battaglia,	 essa	 avrebbe	 perduto	 tutti	 i	 vantaggi	 della	 sua	 superiorità	 numerica,	

della	 maggior	 velocità,	 della	 maggior	 portata	 dei	 pezzi,	 e	 abbandonato	 ogni	 cosa	 alla	

cieca	ventura.	

Jellicoe	 ha	 avuto	 pienamente	 ragione	 di	 disimpegnarsi	 la	 sera,	 e	 di	 condurre	 le	 sue	

squadre	durante	la	notte,	con	una	grande	abilità,	in	un	punto	dove	non	furono	scoperte	

dalle	 nostre	 flottiglie	 di	 torpediniere,	 che	 pur	 coscienziosamente	 esplorarono	 le	

adiacenze	del	campo	di	battaglia.	

Jellicoe	agì	secondo	i	dettami	della	più	sana	strategia	anche	quando	non	volle	continuare	

la	battaglia	il	1°	giugno.	

Il	suo	impiego	della	flotta	inglese	come	“Fleet	in	being”,	cioè	che	agisce	per	il	solo	fatto	di	

essere,	le	aveva	fino	allora	permesso	di	adempiere	interamente	alla		missione	che	le	era	

stata	 confidata.	 La	 battaglia	 dello	 Jutland	 non	 interruppe	 un	 solo	 istante	 la	 pressione	

esercitata	 dalla	 flotta	 come	 “Fleet	 in	 being”.	 Se,	 il	 31	 maggio,	 Jellicoe	 non	 avesse	

accettato	la	battaglia	dello	Jutland,	e	se,	per	conservare	intatta	la	flotta,	si	fosse	ripiegato	

sul	suo	riparo	di	Scapa	Flow,	noi	avremmo	potuto	svolgere	la	missione	di	cui	eravamo	

stati	 incaricati,	 quella	 cioè	 di	 condurre	 una	 guerra	 commerciale	 nello	 Skagerrak	 e	 nel	

Kattegat;	e	avremmo	così	tenuto	per	qualche	tempo	la	signoria	del	mare	del	Nord.	

La	battaglia	dello	Jutland	ci	 impedì	di	raggiungere	il	nostro	scopo.	Ma	Jellicoe,	pur	non	

attaccando	il	1°	giugno	la	nostra	flotta,	che	si	dirigeva	sui	campi	di	mine	tedeschi	e	verso	

i	porti	 tedeschi,	non	 sminuiva	neppure	per	un	 istante	solo	 la	 signoria	del	mare,	da	 lui	

tenuta.	



 
 

3 
 

Perché	avrebbe	dovuto,	 in	quel	giorno	di	 scacchi	 fare	uno	scambio	di	pezzi,	quando	 la	

situazione	già	gli	permetteva	di	dare	scacco	matto?	

Jellicoe	ritornò	a	Scapa‐Flow.	

Quando	 ceduta	 a	 Beatty	 la	 carica	 di	 comandante	 la	 flotta,	 il	 suo	Re	 fece	 di	 Jellicoe	 un	

Lord,	egli	si	fece	dare	il	titolo	di	“Viscount	of	Scapa”.	

Non	 mancarono	 i	 motteggi,	 in	 Germania	 ed	 anche,	 senza	 dubbio,	 in	 Inghilterra,	

all’indirizzo	di	quest’ammiraglio,	che	faceva	suo	il	nome	di	una	spiaggia	deserta,	dove	la	

sua	flotta	era	stata	quasi	sempre	all’ancora,	durante	quattro	anni.		

Eppure,	 si	 deve	 proprio	 a	 quell’ancoraggio	 di	 quattro	 anni,	 se	 tutta	 la	 nostra	 flotta	 di	

guerra	 ha	 dovuto	 esservi	 alla	 fine	 condotta	 prigioniera	 e	 se	 si	 trova	 ora	 affondata	 in	

quella	stessa	baia.		

	

Che	trionfo	per	il	“Viscount	of	Scapa”!	

Quando,	 dopo	 la	 battaglia	 dello	 Jutland,	 la	 fede	 inglese	 nella	 vittoria	 fu	 fortemente	

scossa,	 Churchill	 pubblicò	 nel	 numero	 d’ottobre	 della	 rivista	 “London	 Magazine”	 una	

serie	 d’articoli	 sulla	 guerra	 terrestre	 e	 sulla	 guerra	 navale.	 Quel	 che	 ha	 detto	 sulla	

battaglia	dello	Jutland	è,	a	mio	parere,	esatto.	

Disgraziatamente,	 noi	 avremmo	 dovuto	 trarne	 l’insegnamento	 che	 segue:	 la	 flotta	

tedesca	non	si	offrirà	più	alla	battaglia	eccetto	che	nella	zona	dei	nostri	campi	di	mine	e	

ad	 una	 minima	 distanza	 dalle	 nostre	 basi	 sottomarine	 e	 fortificazioni	 terrestri.	 Ciò	

nonostante	è	per	noi	assolutamente	necessario	andare	incontro	alla	battaglia	navale,	se	

vogliamo	 tentare	 di	 liberarci	 dalla	 morsa	 di	 ferro	 colla	 quale	 l’Inghilterra	 ci	 sta	

strozzando.	 Siamo	 quindi	 obbligati	 di	 sfidare	 la	 flotta	 inglese	 nei	 suoi	 ripari	 e	 darle	

combattimento.	

Si	è	obbiettato	a	questo	proposito	che	noi	non	potevamo	condurre	la	guerra	sottomarina	

senza	una	flotta	di	alto	mare	intatta,	e	che	i	nostri	porti	di	guerra	sarebbero	stati	senza	

remissione	bloccati,	se	noi	avessimo	perduto	la	nostra	flotta.	

Risponderò	 anzitutto	 che	 la	 lotta	 contro	 la	 flotta	 nemica	 non	 significava,	 a	 priori,	 la	

perdita	di	tutte	le	nostre	navi.		Lo	Jutland	sta	a	provarlo.	

In	 secondo	 luogo,	 le	 forze	 che,	 nel	 peggiore	 degli	 eventi,	 ci	 sarebbero	 rimaste:	

incrociatori,	 vecchie	 navi	 di	 linea	 e	 torpediniere,	 insieme	 coi	 sottomarini,	 posamine,	

dragamine,	dirigibili,	aeroplani,	fortificazioni	terrestri,	rappresentavano	pur	sempre	una	

forza	sufficiente	per	poter	condurre	la	guerra	sottomarina.	

Disponevamo	 sempre	 del	 Kattegat	 come	 porto	 d’uscita	 dei	 sottomarini.	 Abbiamo	 ben	

condotto	in	Fiandra	la	guerra	sottomarina	in	condizioni	ancora	più	difficili	che	nel	mare	

del	Nord,	e	senza	flotta.	

D’altronde	una	battaglia	d’alto	mare	decisiva	avrebbe	dovuto	appunto	rendere	inutile	la	

guerra	sottomarina,	e	condurre	a	una	rapida	soluzione	della	guerra.	
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Non	 è	 mia	 intenzione	 di	 diminuire,	 con	 queste	 considerazioni,	 la	 gioia	 della	 vittoria	

parziale	che	abbiamo	riportato	allo	Jutland	sulla	flotta	inglese.	Ma	è	accaduto	di	questa	

vittoria	come	sempre	di	tutte	le	altre	che	abbiamo	riportate	per	mare	e	per	terra.	Essa	

non	ha	recato	al	popolo	tedesco	la	vittoria	decisiva.	

	


