
La battaglia di Bir Hakeim (Libia, 27 maggio - 11 giugno 1942), avvenuta nell’ambito della battaglia di al 

Gazala, è ricordata come una delle più sanguinose dell’intero scacchiere Nord Africano nel corso 

della Seconda guerra mondiale, a causa della tenacia e dell’accanimento che i contendenti profusero nella 

realizzazione dei propri obiettivi. Bir Hakeim (in arabo “Pozzo del vegliardo”) rappresentava l’estremo 

baluardo di quella linea fortemente difesa e pesantemente minata dalle truppe britanniche ed alleate che, 

dalla costa, si snodava per 60 km nel deserto libico sino, per l’appunto, al caposaldo di Bir Hakeim. La 

piazzaforte fortificata sorgeva attorno alle rovine di un’antica fortezza. 

Non è possibile dare un ordine di battaglia preciso per le forze italo tedesche, dato che nell’attacco a Bir 

Hakeim si alternarono divisioni sia italiane (Trieste e Ariete) sia tedesche (21. Panzer e 90. leichte). 

Il “box” di Bir Hakeim era difeso dalla 1ere Brigade Française Libre (1ª Brigata Francia Libera), comandata dal 

generale di brigataPierre Koenig, con la composizione seguente (al 27 maggio 1942)[2]: 

 51e compagnie du Quartier général (compagnia comando) 
 13e DBLE (Demi-brigade de la Lègion Etrangère) 

 2e bataillion 
 3e bataillon 

 Demi-brigade Coloniale 
 2e bataillon de marche Oubangui-Chari (battaglione di complementi) 
 1er bataillon du Pacifique 
 1er bataillon Infanterie de Marine 

 1er regiment d’Artillerie 
 22e compagnie Nord Africaine 
 2e compagnie antichars 
 1er bataillon de Fusilers Marins (DCA) (contraerei) 
 1er compagnie de Sapeurs-Mineurs 
 1er compagnie de Trasmissions 
 1er compagnie Auto 

Servizi: 

1er Atelier lourd de Réparation Auto 

Intendence (supporto logistico) 

Groupe d’exploitation 

1er groupe Sanitaire Divisionnaire 

Hôpital de camapgne Hadfield-Spears 

22e mission Britannique de liaison (missione britannica di collegamento) 

Oltre alle armi individuali era disponibile il seguente armamento 

 Artiglieria campale 
 16 x 75 mm Mod 1897/40 

 Armi anticarro 
 26 x 75 mm Mod 1897/40 
 16 x 25 mm Hotchkiss 
 12 x 47 mm SAM 1937 
 6 x 47/32 SP (preda bellica italiana[3]) 

 Armi contraerei 



 18 x 40 mm Bofors (di cui 6 ceduti dai britannici) 
 12 x 25 mm DCA 
 2 x complessi quadrupli 13,2 mm 

 Armi di reparto 
 40 x mitragliatrici Hotchkiss 
 300 x fucili mitragliatori FM 24-29 

Alcune fonti indicano la presenza fra le truppe della 1e Brigade France 

Libre anche di un battaglione di volontari ebrei (pomposamente 

chiamato Jewish brigade). Questo battaglione, anche se probabilmente 

inferiore agli standard militari britannici e della Legione straniera, non deve 

essere sottovalutato, dato che anche prima dell’esistenza dello stato 

di Israele erano presenti in Palestina insediamenti ebraici. Questi 

insediamenti, pur essendo insediamenti agricoli, erano osteggiati dagli 

arabi, quindi i coloni dovevano essere in grado di garantire la difesa del 

proprio insediamento da eventuali azioni ostili condotte anche da aliquote 

numerose di nemici. Per questo i coloni ebrei in Palestina, e quindi i 

volontari del battaglione, pur non avendo un addestramento militare 

formale, erano comunque persone che avevano già usato le armi in 

combattimento, cosa che non si poteva dire della maggior parte delle 

reclute europee. 

La situazione giuridica dei militari che combattevano sotto la bandiera 

francese con la croce di Lorena era piuttosto anomala, dato che stavano 

combattendo per uno stato non riconosciuto giuridicamente dal nemico, 

quindi tecnicamente era possibile che non fosse applicata la convenzione di 

Ginevra (27 luglio 1929) sui prigionieri di guerra. D’altra parte, considerando 

che anche nell’esercito tedesco erano presenti unità composte da stranieri 

provenienti da stati formalmente non belligeranti contro gli alleati (spagnoli, 

portoghesi, cosacchi, olandesi) non conveniva al governo tedesco 

appigliarsi a motivazioni puramente giuridiche, che avrebbero potuto essere 

applicate contro sue truppe, provocando una caduta del morale delle unità 

straniere inquadrate nella Wermacht e nelle Waffen SS. In realtà il vero 

rischio per i militari francesi catturati a Bir Hakeim era di essere riconsegnati 

al governo francese di Vichy in conseguenza della Convenzione d’armistizio 

tra Francia e Germania di Rethondes del 22/6/1940 (art 10 in 

particolare). Convention d’Armistice, in tal caso avrebbero potuto essere 

processati per diserzione (quadri inferiori) o addirittura 

per tradimento (ufficiali superiori). In realtà non ci fu il tempo di questo 

trasferimento alla giurisdizione francese, dato che pochi mesi dopo 

(novembre 1942) la Francia di Vichy cessava di esistere. 



Il caposaldo di Bir Hakeim si estendeva per circa 16 km2 su un’area centrata 

ad un incrocio di carovaniere, su cui si trovavano i ruderi di tre cisterne di 

epoca romana, ormai insabbiate, indicate dai francesi come “Les 

Mammelles”. In prossimità delle mammelles sorgeva quota 186, il punto più 

elevato del campo, collegata da un costone ai ruderi di un fortino turco. Il 

caposaldo era circondato da campi minati e successivamente da 

un marais (pantano) di mine che si prolungava verso nord per 20 km fin 

quasi al box della 150ª brigata britannica e nelle altre direzioni per 

profondità variabili, che arrivavano a più di 2 km. Per costruire campi minati 

e marais furono impiegate 130000 mine anticarro e 2000 mine antiuomo. 

La 1re Brigade Française Libre aveva preso in carico il box il 15 

febbraio 1942, proseguendo i lavori di fortificazione già iniziati dalla 150ª 

brigata. La difesa del caposaldo era garantita dai quattro battaglioni della 

brigata francese, con tre battaglioni (Pacifique, Infanterie de 

Marine, 2e Lègion) ai tre lati di un triangolo, con i vertici rinforzati da ridotte 

ed il 3e Lègion al centro per fornire truppe mobili ed eventuali riserve per i 

contrattacchi. 

La situazione sul fronte Nord Africano nel maggio del 1942 ricordava molto 

la guerra di trincea della Prima guerra mondiale, con le forze di fanteria 

schierate su posizioni fortificate e facilmente difendibili, mentre ogni 

aggiramento appariva rischioso, dato che sembrava impossibile fornire 

l’appoggio logistico richiesto ad un’operazione a livello divisione attraverso il 

deserto a sud di Bir Hakeim. Cullandosi in questa convinzione le forze 

britanniche stavano raccogliendo le forze per sferrare un’offensiva in estate, 

ritenendo che, avendo loro già la superiorità numerica, le forze italo-

tedesche non avrebbero tentato mosse offensive. 

Il parere di Rommel era completamente diverso. Sapeva benissimo che i 

rifornimenti che affluivano al nemico erano molto superiori a quelli che 

poteva sperare di ricevere, quindi, se non avesse attaccato subito, in 

seguito si sarebbe trovato in condizioni nettamente peggiori. Il suo piano era 

relativamente semplice, ed era articolato in tre fasi: 

1. Azioni diversive in prossimità della costa (attacco di fanterie contro la 1ª Divisione 
sudafricana) 

2. Operazione con il DAK a sud di Bir Hakeim, per prendere i box sul rovescio 
3. La divisione Trieste doveva attaccare Bir Hakeim, per tenere impegnata al 1ª Brigata 

Francia Libera e garantire così la logistica del DAK 
4. La divisione Ariete avrebbe operato in coordinamento con il DAK, salvo essere distaccata in 

appoggio alla Trieste 



Da questa succinta descrizione del piano di Rommel per la battaglia di al 

Gazala appare ben chiara l’importanza del caposaldo di Bir Hakeim in tutta 

l’economia dei combattimenti, infatti Bir Hakeim avrebbe dovuto essere 

conquistato o, almeno, neutralizzato fino dalle prime ore della battaglia. In 

realtà il comando italo-tedesco non era a conoscenza degli apprestamenti 

difensivi di Bir Hakeim , ritenendolo molto meno difeso di quanto fosse in 

realtà. Questa sottovalutazione costò cara, dato che un punto difensivo che 

doveva cadere nelle prime ore prolungò la sua resistenza fino quasi alla 

decisione, portando l’armata italo tedesca fino sull’orlo della resa. 

Il piano di attacco contro Bir Hakeim andò a monte immediatamente, dato 

che la divisione Trieste, subito dopo l’inizio del movimento dalla base di 

partenza delle forze mobili, perse l’orientamento e si diresse a nord di Bir 

Hakeim (invece che a sud come le altre grandi unità italo tedesche) cioè 

proprio verso il grande marais di mine che si estendeva fra Bir Hakeim ed il 

box della 150ª brigata inglese. In questo modo l′Ariete (la divisione più 

interna della grande manovra avvolgente prevista do Rommel) si trovò 

scoperta sul fianco sinistro. Al mattino del27 maggio, alle 5.30 del mattino 

l′Ariete si scontrò a sud di Bir Hakeim con la 3ª brigata motorizzata indiana 

(5ª divisione indiana), che si stava preparando ad attrezzare un caposaldo a 

quota 171, circa 6 km a sud est di Bir Hakeim. Il combattimento si risolse in 

un disastro per la divisione indiana, che fu messa in fuga e perse 

completamente uno dei suoi battaglioni. Tuttavia il IX battaglione (132º 

reggimento carri) dell′Ariete, posto alla sinistra dello schieramento 

divisionale (e quindi alla sinistra di tutto lo schieramento italo tedesco), 

deviò verso nord avendo perso nel combattimento il contatto con il comando 

di reggimento, venendo così a trovarsi fra Bir Hakeim e gli indiani. Alle 8.30 

il battaglione (comandato dal tenente colonnello Pasquale Prestisimone) si 

diresse direttamente sul caposaldo francese, investendolo ed entrando nei 

campi minati che proteggevano la linea di difesa francese. Le unità 

attaccate erano la 5ª e 7ª compagnia (2e Bataillon Lègion Etrangère). Il 

combattimento durò circa un’ora, con perdite gravi per i carri italiani, 

compreso il carro comando di Prestisimone, che, gravemente ferito, venne 

catturato dai francesi. Alle 10.15 giunse dal comando di reggimento l’ordine 

di ripiegare su quota 171. Gli italiani persero 31 carri ed un carro 

osservatorio di artiglieria, 15 morti e 76 prigionieri mentre i francesi persero 

solo un cannone da 75 mm. 

Dopo il 27 maggio non ci furono altri investimenti contro il caposaldo, dato 

che le truppe mobili italo tedesche erano impegnate contro i corazzati 

britannici e la Trieste stava districandosi dai campi minati fra Bir Hakeim e il 



“box” della 150ª brigata. In questa fase le truppe nel caposaldo svolsero 

egregiamente il loro compito di interdire i rifornimenti alle forze mobili italo 

tedesche, che si erano spinte temerariamente nello schieramento dell’VIII 

armata. La brigata francese, per svolgere questo compito, si affidò ad una 

colonna mobile, denominata Tomcoloperante ad ovest del caposaldo, 

composta da una compagnia autocarrata, 4 cannoni controcarri, 2 batterie 

di cannoni da 75 mm ed una sezione di 40 mm Bofors. Proprio per la 

mancanza di rifornimenti le truppe italo tedesche furono costrette a 

concentrasi nel “Exenkessel” (il “Calderone”), e solo l’errore di rotta iniziale 

della Trieste permise di aprire un varco nei campi minati portando i 

rifornimenti necessari ad attaccare sul rovescio la 150ª brigata, che cessava 

di esistere nella notte del 1 giugno. Già il 2 giugno la Trieste e la 90ª 

leggeravenivano spostate a sud per attaccare il caposaldo tenuto dai 

francesi.[4] 

Il 2 giugno, alle 10.30 del mattino si presentavano due parlamentari italiani, 

accolti dal generale Koenig, che chiedevano, a nome del generale Rommel, 

la resa del caposaldo, ricevendo un rifiuto cortese, ma deciso. 

Immediatamente dopo l’allontanamento dei parlamentari iniziò 

il bombardamento terrestre ed aereo del campo. Intanto la 90a leichte e 

la Trieste dalla zona del Calderone si avviavano verso sud per 

l’investimento del caposaldo, tuttavia, a causa di una tempesta di sabbia, le 

due divisioni si trovarono invischiate nel marais di mine che circondava i 

francesi e furono costrette a ritardare l’attacco al giorno successivo. Il giorno 

successivo il campo fu investito da 5 ondate di Stuka, di cui una, intercettata 

dalla RAF perse 4 aerei. Le truppe italo tedesche furono arrestate a 3 km 

dalla linea di difesa principale. Man mano che passano i giorni la morsa italo 

tedesca si serrava attorno a Bir Hakeim, ma il giorno4 giugno un convoglio 

di rifornimenti forzò il blocco tedesco, portando agli assediati 3000 proiettili 

da 40 mm e 6000 proiettili da 75 mm. 

Gli attacchi della fanteria (sospesi momentaneamente il 4 e 5 giugno per 

l’attacco britannico contro le posizioni tedesche del Calderone e per gli 

attacchi della Desert Air Force contro i concentramenti dell’Asse) ripresero 

il 6 giugno, bloccati da artiglieria e fuoco di mortai. Nella stessa notte un 

altro convoglio di rifornimenti forzò il blocco portando acqua e 5000 proiettili 

da 75 mm. Il 7 giugno il cerchio fu chiuso definitivamente attorno al 

caposaldo. Per tutto il giorno le forze aeree tedesche e britanniche si 

scontrarono nel cielo del caposaldo, con gravi perdite per entrambi i 

contendenti[5] Le perdite subite in quella giornata da parte della Luftwaffe 

mandarono su tutte le furie il generale Von Waldau, che riteneva 



insignificanti gli sforzi compiuti dalle forze di terra per il conseguimento 

dell’obbiettivo. Von Waldau il giorno 9 comunicò con un breve messaggio 

che il suoi uomini avevano compiuto 1030 missioni contro le forze che 

tenevano Bir Hakeim, e che se Rommel riteneva imprecise le sue 

affermazioni, era pronto a farle esaminare da una corte marziale[6] 

L’attacco finale iniziò l’8 giugno di primo mattino, con un attacco aereo di 60 

bombardieri tedeschi, appoggiato contemporaneamente dal fuoco di 

artiglieria. L’attacco era diretto dal generale Kleemann, che oltre alle forze 

già presenti aveva ricevuto in rinforzo il 33° Aufklärungsabteilung (reparto 

da ricognizione della 21ª Panzerdivision), un reparto di artiglieria della15ª 

Panzerdivision e truppe provenienti dai reparti d’assalto tedeschi, con 

Rommel in persona presente per incitare le truppe. Il piano di attacco 

prevedeva di dividere le forze di attacco in due tronconi composti da unità 

di genieri tedeschi, da due battaglioni della Trieste, da elementi 

del 288a Sonderabteilung (288ª unità Spciale), carri armati e mezzi blindati, 

cannoni contraerei da 88 mm e elementi di artiglieria pesante, avrebbero 

dovuto formare le due braccia della tenaglia che avrebbe soffocato la 

resistenza dei francesi: il braccio sinistro guidato dal colonnello Hecker e 

quello destro dal capitano Hundt. A proteggere i fianchi delle formazioni or 

ora citate si trovava il Wolz al comando delle batterie antiaeree. 

La Trieste (da est) e la 90aleichte (da sud) avrebbero continuato a 

mantenere la loro pressione sui difensori del caposaldo. L’attacco 

principale, portato dalle fanterie italo tedesche sul settore nord del campo, 

supportato da pochi carri e da cacciacarri Marder III, inizialmente venne 

arrestato con la perdita di due carri[7], tuttavia al tramonto le truppe dell’Asse 

si erano impadronite solo dell’osservatorio di artiglieria sito all’angolo nord 

ovest del caposaldo, annientando i difensori. I tedeschi si erano attestati a 

500 m dalla linea di difesa esterna di Bir Hakeim; durante la notte, con 

audaci colpi di mano, alcuni reparti della 288a Unità Speciale conquistarono 

alcune postazioni avanzate di mitragliatrici. 

Per tutta la mattina del 9 giugno il caposaldo fu sottoposto ad una serie di 

violenti bombardamenti di artiglieria,  Immediatamente dopo la fine dei 

bombardamenti, alle 13.30, la fanteria ed i carri iniziarono un attacco su 

tutto il perimetro, l’attacco, bloccato ad ovest, est e sud, con la perdita di 20 

carri, progredì a nord, dove venne arrestato solo dopo che un gruppo da 

combattimento tedesco aveva occupato quota 186. Un rifornimento aereo 

notturno da parte della RAF non ebbe successo, dato che ai difensori 

arrivarono solo pochi litri d’acqua e pochi colpi per i cannoni. Intanto lo 

svolgimento della battaglia principale aveva fatto concludere al comando 



della 7ª Divisione corazzata (da cui dipendeva operativamente e 

logisticamente la brigata francese) che non era più indispensabile tenere la 

posizione di Bir Hakeim, quindi era iniziato lo studio dell’evacuazione delle 

forze superstiti. Il generale Koenig aveva richiesto di organizzare 

l’evacuazione per la notte stessa, ma il comando britannico chiese ai 

francesi di resistere ancora un giorno per permettere l’organizzazione di 

attacchi diversivi contro le forze dell’Asse. Koenig si spostò quindi al 

comando della divisione per organizzare l’evacuazione, lasciando il 

comando sul campo al tenente colonnello Amilakvari (comandante 

la 13e DBLE) 

Il giorno successivo le forze tedesche rinnovarono i loro attacchi, sempre 

supportati dagli Stuka, trattenuti a stento e con gravi perdite fra i legionari 

ed i fanti di marina, che si difesero dai bombardamenti chiudendosi in rifugi 

scavati nel terreno e contrattaccando i carri armati quando questi arrivavano 

nelle vicinanze delle buche. Al tramonto i difensori avevano esaurito le 

munizioni. 

A sud della roccaforte si trovava, sin dall’inizio dell’azione, 

il Kampfgruppe (gruppo da combattimento) del capitano Briel, formato da 

reparti del 606º Battaglione di Artiglieria e del 605° Panzerjägerabteilung. Le 

informazioni raccolte da un prigioniero catturato poco prima del tramonto 

confermavano a Briel che le truppe britanniche, da sud, avrebbero tentato, 

con attacchi di alleggerimento, di facilitare la sortita delle truppe assediate. 

Quella stessa notte il gruppo di Briel si trovò a combattere su due fronti, 

preso da nord dalla 1ª Brigata Francia Libera e da est dalle truppe della 7ª 

Divisione corazzata rischiando di venire travolto dall’impeto che i legionari 

superstiti misero nell’ultimo, disperato assalto alla baionetta. 

La sortita della guarnigione iniziò alle 23.30, con gravi difficoltà dato che i 

passaggi dei campi minati, devastati dal tiro di artiglieria e dai 

bombardamenti aerei, non erano più riconoscibili, specialmente di notte. 

Alle 3 vennero effettuati una serie di attacchi contro i nidi di mitragliatrici 

tedeschi e italiani, e contro il Kampfgruppe Briel, alcune posizioni furono 

distrutte, ma dai nidi superstiti il fuoco degli assedianti danneggiò molti 

veicoli, aumentando la confusione nel nemico. Verso le 5 cominciarono ad 

apparire le autoblindo italo tedesche, alcuni veicoli persero i contatti con la 

colonna, ma il grosso riuscì ad arrivare al sicuro a Bir el Gobi. 

La mattina, gli uomini che erano rimasti nella fortezza, tra cui 500 feriti, si 

arresero alle forze dell’Asse finalmente vincitrici. 



Il rapporto di Koenig stilato il 14 giugno presso il comando del XXX corpo[8] indicava le perdite fra i francesi in 

1200 fra uccisi, feriti, dispersi (di cui 200 feriti presenti in ospedali alleati), 53 cannoni persi, disabilitati o 

distrutti, 350 veicoli persi. Dall’altra parte, sempre secondo il rapporto di Koenig le perdite erano state di 52 

carri, 11 autoblindo, 5 cannoni su autocarro, 7 aerei abbattuti, “molti” veicoli, 10 ufficiali e 267 sottufficali e 

soldati prigionieri. Le perdite in uomini (uccisi e dispersi) nell’assalto a Bir Hakeim fra gli italo tedeschi non 

sono indicate, essendo comprese in quelle della battaglia di al Gazala, ma dovrebbero essere comprese fra 

2000 e 3000 uomini. 

Le perdite di aerei sul campo di battaglia di al Gazala dal 27 maggio al 10 

giugno furono di 58 aerei per la Luftwaffe e 77 aerei per la RAF[9], si può 

ritenere che più della metà sia stata persa nel cielo di Bir Hakeim. 

 


