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Caporetto:
sconfi tti dai gas

|  Ricostruzione  |  La nostra artiglieria non entrò in azione in tempo perché “asfi ssiata” dagli austro-tedeschi  

La storia non è mai scritta una 
volta per tutte. Arriva sempre il 
momento in cui si scoprono nuo-
ve cose, nuovi dati e nuove oc-
casioni di rifl essioni. La Grande 
guerra, nonostante la sterminata 
bibliografi a che la riguarda a qua-
si novant’anni dalla sua conclu-
sione, continua a proporci nuovi 
motivi di approfondimento. In 
particolare, sui gas asfi ssianti e 
sul loro utilizzo, visto che i belli-
geranti si fecero elegantemente 
beffa del divieto di impiego san-
cito dalla Convenzione dell’Aia 
del 1899. 
David Stevenson nel suo pur mo-
numentale «La Grande Guerra» 
(a cui è stato giustamente appo-
sto il sottotitolo «Una storia glo-
bale» perché ogni aspetto di quel 
confl itto è descritto con puntua-
lità e rigore) confi na la “guerra 
dei gas” in un paio di pagine 
(sulle 700 del libro) nel capitolo 
dedicato agli aspetti tecnologici 
delle ostilità. Vi si apprende, ad 
esempio, che mentre sul fronte 
italiano i gas furono usati solo a 
partire dal 1916, nelle altre aree 
belliche europee l’uso dei gas 
era pratica comune già nei primi 
mesi di guerra. Stevenson adduce 
ragioni a suo giudizio valide per 
sostenere che l’impiego dei gas, 
sebbene abbia causato sul fronte 
occidentale “forse” mezzo milio-
ne di morti, oltre a un numero 
non precisato sul fronte russo, 
non produsse risultati decisivi sul 
piano strategico, limitandosi ad 
avere risultati solo tattici. 
Leggendo Stevenson però rima-
ne l’impressione che sulla guer-
ra dei gas si sarebbe potuto dire 
molto di più. Lo fanno due ricer-
catori, Filippo Cappellano e Ba-
silio Di Martino, con «La guerra 
dei Gas - Le armi chimiche sui 
fronti italiano e occidentale nel-

Giorgio Bobbio la Grande guerra» (Rossato edi-
tore, pp. 334, euro 22), che non 
solo mette in evidenza aspetti di 
quel modo di combattere poco 
noti, ma tratteggia la responsa-
bilità di uomini di scienza nella 
preparazione e produzione in-
dustriale dei gas ad uso bellico. 
Oltre ai due gas più noti, l’ipri-
te (solfuro di dicloroetile) dal 
nome della città di Ypres in cui 
fu usato per la prima volta, e il 
fosgene (ossicloruro di carbo-
nio) il cui impiego fu una delle 
cause della rotta dell’esercito ita-
liano a Caporetto, infatti ve ne 
furono altri: asfi ssianti, urticanti, 
vescicanti, starnutanti.
La trattazione di Cappellano e 
Di Martino, dettagliatissima, sfa-
ta la leggenda degli “italiani bra-
va gente” perché anche il Regio 
esercito usò i gas, in particolare 
nella battaglia della Bainsizza, 
che portò alla conquista di Go-
rizia. Per quanto riguarda invece 
la sconfi tta di Caporetto, Cap-
pellano e Di Martino smentisco-
no la tesi di Stevenson, secondo 
la quale l’impiego dei gas non 
ebbe signifi cato strategico. «La 
dodicesima battaglia dell’Ison-
zo», scrivono Cappellano e Di 
Martino, «fu contrassegnata da 
parte austro-tedesca dal vasto 
impiego di gas che ammutolì 
gran parte dell’artiglieria italia-
na. L’elevata concentrazione dei 
gas e i suoi effetti prolungati la 
ridussero al silenzio proprio nel 
momento dello scatto delle fan-
terie austro-tedesche. La scarsa 
parte della fanteria italiana che 
si salvò dai gas fu presto travol-
ta dall’impeto nemico. In realtà 
a Caporetto i gas ebbero effetti 
strategici. Notoriamente furono 
attribuite all’allora generale Ba-
doglio pesanti responsabilità nel-
la sconfi tta di Caporetto, perché 
non avrebbe provveduto in tem-
po ad allarmare le sue artiglierie 

e ordinar loro di intervenire, 
responsabilità che rimasero top 
secret perché su questo punto la 
relazione sulle cause della rotta 
di Caporetto sarebbe stata muti-
lata di tredici pagine». Le ricer-
che di Cappellano e Di Martino, 
nella misura in cui hanno accer-
tato che le batterie italiane non 

hanno sparato perché i loro ser-
venti sono stati gasati, sembrano 
salvare, almeno in parte, l’onore 
militare di Badoglio.
Nel libro «La guerra dei gas»  
viene ricordato a proposito del 
loro impiego da parte italiana 
un altro episodio, del quale nes-
sun libro di storia ha mai dato 

L’ipotesi sostenuta da due
storici italiani. I combattenti  
uccisi da armi chimiche fra 
il 1914 e il ’18: novantatremila

Bruno e Gina Mussolini 
un amore bello e tragico

|  Novità  |  Un nuovo, ottimo libro di Festorazzi sull’Italia del Ventennio fascista

Non mancavano davvero i cosiddetti “amori del 
Ventennio” per fare contenti i cacciatori di gos-
sip del regime. Basta pensare alle famose coppie 
fasciste di più o meno lunga durata, Luisa Feri-
da-Osvaldo Valenti, Doris Duranti-Alessandro 
Pavolini, Gianna Pederzini-Roberto Farinacei, 
e naturalmente la più famosa di tutte, Claretta 
Petacci-Benito Mussolini, che oggi farebbero 
la fortuna dei rotocalchi o di 
qualche reality televisivo. 
Una coppia tuttavia manca 
all’appello, quella di Gina 
Ruberti e Bruno Mussolini, 
formalizzata con regolare 
matrimonio il 29 ottobre 
1938 e drammaticamente 
sciolta con la morte del terzogenito del Duce 
nel cielo di Pisa il 7 agosto 1941. A colmare 
l’eventuale vuoto provvede ora l’infaticabile 
Roberto Festorazzi con un volume («Bruno 
e Gina Mussolini. Un amore del Ventennio», 
Sperling&Kupfer, Milano 2007, pp. 269, euro 
18,00) che costituisce il prodotto migliore del 
suo inesauribile fervore creativo. 
E’ un giudizio che nasce non tanto dall’en-
nesimo riconoscimento della solida qualità 
del narratore, ma a scapito della profondità e 

La breve storia 
del terzogenito 
del Duce, morto 
in uno scontro 
aereo nel cielo 

di Pisa nel 1941

Benito Mussolini e suo fi glio Bruno

Giorgio Gualerzi

notizia, che non ebbe signifi ca-
to strategico, ma che fu di una 
tragicità impressionante. Il 29 
giugno 1916 gli austroungarici 
lanciarono contro le linee ita-
liane sul monte San Michele un 
grande attacco a gas che causò la 
morte di circa 8 mila soldati.
Infi ne, Cappellano e Di Martino 
sembrano infi ciare la notizia for-
nita da Stevenson, peraltro da lui 
espressa dubitativamente, sul nu-
mero totale dei morti per l’azione 
di gas. Non sarebbero stati mezzo 
milione ma, in ordine di grandez-
za, complessivamente circa 93 mila, 
mentre i gasati che sopravvissero 
furono poco più di un milione con 
un rapporto di morti sul totale dei 
gasati di circa il 9 per cento. 

dell’obiettività con cui sa affrontare argomenti 
scottanti, quanto alla commossa partecipazio-
ne con la quale segue i personaggi, Mussolini 
compreso, di quella specifi ca vicenda. La pecu-
liarità del libro consiste infatti nella capacità che 
Festorazzi ha avuto di tracciare uno “spaccato” 
della Roma anni Trenta, ovvero la dorata luna 
di miele tra il regime ormai consolidato e la 
mediocre borghesia romana che fl irtava con il 
potere e le sue degenerazioni.

Bruno Mussolini, nonostante il peso 
del cognome, passò indenne come 
una farfalla senza bruciarsi le ali, im-
molandosi sull’altare di un’assurda 
guerra incoscientemente voluta e peg-
gio condotta dal padre, che cominciò 
a pagare il fi o di tanti errori con la 
giovane vita dell’eroico fi glio. Fu, scri-

ve Festorazzi, «la premonizione che la guerra 
sarebbe costata al suo popolo un sacrifi cio tre-
mendo e che l’Italia ne sarebbe uscita sconfi t-
ta». E con l’Italia anche la famiglia Mussolini, 
uscita praticamente distrutta nella sua privacy. 
Festorazzi ne ricostruisce accuratamente le ulti-
me drammatiche vicende, serbando il ricordo 
di Marina, la fi glia di Bruno e Gina, tuttora vi-
vente, che ha collaborato alla nascita di questo 
libro, testimonianza fedele di un amore tra i 
suoi genitori che andò oltre la morte.


