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|  Bilancio  |  Da Adua in poi, passando da Caporetto e dalla Seconda guerra mondiale, fi no all’8 settembre 1943, alcuni libri racconta

I generali:
è una storia
imbarazzante
Tanto per cominciare un nome 
per tutti, il generale di Corpo d’ar-
mata Gustavo Pesenti, badogliano 
di stretta osservanza, che durante 
la Seconda guerra mondiale ri-
coprì in Africa orientale il ruolo 
di comandante dello Scacchiere 
Giuba (Mogadiscio). Un genera-
le per così dire di seconda fascia, 
non però una semplice comparsa, 
ma il protagonista di una delle 400 
pagine che Domenico Quirico ha 
dedicato alla casta dei «Generali» 
(Le Scie, Mondadori, euro 20.00), 
ovvero i «vertici militari che fece-
ro e disfecero l’Italia».
Questo Pesenti, per esempio, non 
è affatto un elemento raccoman-
dabile: «Aveva suggerito al Duca 
d’Aosta già nel 1940 di passare agli 
inglesi e di marciare su Roma con 
le nuove bandiere, e quando gli in-
glesi travolsero le nostre truppe sul 
Giuba il comandante, che le aveva 
abbandonate al loro destino senza 
ordini stile Caporetto, fu l’ultimo 
che venne a saperlo. Non lo han-
no fucilato, purtroppo». Insomma 
un bell’esempio di traditore e co-
dardo, che Quirico, in ultima ana-
lisi, avrebbe voluto morto.
Altrettanto dicasi nei confronti 
di Badoglio, vero oggetto delle 
ripetute fi lippiche d’autore, sta-
rei quasi per dire la ragione stessa 
di questo concentrato di curaro 
in capitoli. La stoccata defi nitiva 
prende le mosse, manco a dirlo, 
da Caporetto, dove 
Badoglio man-
cò clamoro-
samente ai 
suoi compi-
ti difensivi. 
Roba da 
tribuna-
le mi-

litare con certezza di condanna 
e di ignominia. In realtà le cose 
andranno in tutt’altro modo.
Scrive a proposito Quirico: Ba-
doglio «è riuscito a distruggere 
le prove. Sono state stralciate e 
strappate su ordine del governo 
le pagine della commissione d’in-
chiesta che lo riguardavano». Vi-
ceversa nulla di tutto ciò, ma anzi 
(fatto davvero incredibile, se non 
fosse che alle spalle stava la pro-
tezione della Massoneria) l’inizio 
di un’irresistibile ascesa destinata 
a durare vent’anni, con adegua-
to contorno di prebende e ono-

ri, ovvero, per dirla con Quirico, 
l’«avidità del contadino piemon-
tese nobilitata da un milionario di 
regime». Pesenti e Badoglio sono 
dunque due esempi macroscopici 
della classe generalizzata, prota-
gonista, spesso in negativo, di 

questo libro che, secondo lo 
stesso autore, «non vuole es-

sere la storia dell’esercito 
italiano», ma proprio 

dei nostri generali, 
le cui guerre 

«sono completamente diverse da 
quelle dei loro soldati» e la cui ca-
tegoria «forse ha recato più danni 
nelle vicende del nostro Paese». 
Non a caso a questa drastica di-
chiarazione di intenti seguono 
sette capitoli intitolati ad altrettan-
te sottocategorie di generali che 
denotano comuni caratteristiche 
di vario genere. Si comincia con 
i “piemontesi”, la casta dominante 
per circa un secolo, dai generali 
di Carlo Alberto fi no a Badoglio, 
Ambrosio e Cavallero.
Di essi fece parte anche l’albese 
Giuseppe Govone, che Quirico 

ritiene «uno dei 
pochi veri gene-

rali della storia 
italiana». Che fos-

se uomo tutto d’un 
pezzo lo si capisce 

leggendo la sua bio-
grafi a redatta da Mar-
co Scardigli, che ne ha 
curato anche il pre-
zioso epistolario sotto 

il titolo «Lo scrittoio 
del generale» (Utet 2006, 

pp. 590), di cui mi limito 
a segnalare due momenti 
di particolare interesse: la 
descrizione della battaglia 
di Balaclava nella guerra di 

Crimea (la dissennata «cari-
ca dei seicento» immortalata 

dal regista Michael Curtiz in un 
fi lm del 1936) e tutta la fase pre-
paratoria e lo svolgimento della 
battaglia di Custoza del 1866.
Govone costituiva una sorta di 
rara avis del clan dei “piemontesi”, 
struttura portante della gerarchia 
militare prima sabauda, poi, dopo 
il 1861, italiana a tutti gli effetti, 
nella quale confl uì, sia pure fatico-
samente, il ramo garibaldino, rap-
presentato, per esempio, dall’ex 
prete e agitatore rivoluzionario 
Giuseppe Sirtori e da Nino Bixio, 
«personaggio dibattuto fra vizi e 
virtù, spiritualità e grossolanità, 
furbizia e semplicità, prudenza e 

Giorgio Gualerzi

sconsideratezza». Bixio, passato 
alla storia come «il massacratore 
di Bronte», non avrebbe esitato, 
nel maggio 1898, a seguire l’esem-
pio di Bava Beccaris, sparando su-
gli insorti (presunti) milanesi.
Magistrale, senza dubbio uno dei 
più azzeccati in questa autentica 
galleria degli “orrori”, è il ritratto 
che Quirico traccia di Oreste Ba-

ratieri, il vinto di Adua: «Uno che 
nelle cose militari andava a orec-
chio e credeva bastassero un paio 
di citazioni per vincere una bat-
taglia». Le cose andarono come 
dovevano andare, cioè in modo 
talmente catastrofi co, che ancora 
oggi Adua viene associata, nel-
l’amaro ricordo dei “nefasti” della 
nostra storia, a Lissa e, soprattutto, 
a Caporetto. Baratieri, sottoposto 
a corte marziale, anziché recluso 
a vita nel carcere di Peschiera, in-
credibilmente assolto. Non era il 

primo, e purtroppo non sarebbe 
stato l’ultimo, a non dover paga-
re per i suoi errori. Badoglio in 
materia fa naturalmente testo, e 
come tale è fra i protagonisti, sia 
pure in negativo, del quinto capi-
tolo dedicato ai «vincitori».
Fra costoro spicca innanzitutto 
Luigi Cadorna, verso il quale, 
pur criticandolo, l’autore sembra 
nutrire una specie di timore reve-
renziale, arrivando a scrivere, sulla 
scia del giudizio del generale te-
desco Alfred Krauss, che «soltanto 
lui (Cadorna) con la sua grinta 
barbaresca, era in grado di porta-
re in guerra e con buoni risultati 
una nazione approssimativa, im-
preparata all’ordinario fi guriamo-
ci allo straordinario, guidata da 
politici pasticcioni e intriganti». 
Senza dubbio una forte persona-
lità questo Cadorna, «nato per 
l’autorità» e come tale destinato a 
farla assolutamente prevalere con-
tro tutto e contro tutti. Certo non 
poteva fargli ombra la «smorta 
fi gura» del generale Carlo Porro, 
suo vice capo di Stato maggiore, 
«l’incapace per fama universale». 
D’altra parte, sotto il profi lo del-
la personalità, non era davvero 
Armando Diaz, intellettualmente 
un mediocre, l’uomo più idoneo 
a raccogliere l’eredità di una per-
sonalità come Cadorna, salvo la 
decisione, irreversibile, mutuata 
dallo stesso Cadorna, di resistere a 
oltranza sulla linea del Piave.
Tuttavia l’uomo di Vittorio Veneto 
non è Diaz, e tanto meno Bado-
glio, bensì Enrico Caviglia, «uno 
dei generali d’Europa», per il qua-
le Quirico ha parole di lode e di 
stima per le sue indubbie qualità 
militari, anche se «non aveva capi-
to quasi nulla dei problemi nuovi 
che la guerra aveva innescato». 
Badoglio, invece, aveva perfetta-
mente afferrato il bandolo della 
situazione e, destreggiandosi fur-
bescamente tra il regime e la Co-
rona, non esitò a trarne vantaggio 
per sé e per la famiglia. È lui in 
fondo a guidare il gruppo dei pro-
tagonisti degli ultimi due capitoli, 
dedicati rispettivamente ai gene-
rali «fascisti» e a quelli «vinti».
Fra i primi spiccano Emilio De 
Bono e Rodolfo Graziani. L’uno 
si è distinto, sul Monte Grappa 
come all’inizio dell’impresa etio-
pica, per eccellenti qualità orga-
nizzative, ma fi nirà i suoi giorni 
(unico generale italiano fucilato 
per presunto tradimento) igno-
miniosamente a Verona; l’altro, 
«pacifi catore della Libia» non-
ché conquistatore di un pezzo 

Il più sconfi tto di tutti:
Oreste Baratieri, che invece
di essere condannato dalla 
Corte marziale fu assolto 
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no le tragiche, amare, talvolta vergognose vicende legate ai comandanti delle nostre Forze armate 

d’Etiopia, subirà l’umiliazione 
della sconfi tta di fronte al non ir-
resistibile Archibald Wawel, con le 
successive dimissioni per ragioni 
di salute, mentre l’adesione alla 
Repubblica sociale italiana nulla 
aggiunge ai suoi meriti militari. 
Graziani è dunque l’ultimo ge-
nerale del fascismo a non voler 
considerare tali Enzo Galbiati 
- «un fanatico tranquillo e infl essi-
bile» (Quirico), comandante del-
la famosa divisione «Mussolini» 
operativa nei dintorni di Roma, 
dalla quale si temevano sfracelli in 
difesa del Duce dopo il 25 luglio 

(che però non ci furono affatto) - 
e Archimede Mischi, un carneade 
che nel marzo 1944 fu nominato 
capo di Stato maggiore dell’eser-
cito “repubblichino”.
Manca ancora, ciliegina partico-
lare, un “fuori quota” di lusso, 
Mario Roatta, che la ex Jugoslavia 
tenne sempre in cima alla lista dei 
«criminali di guerra», senza mai 
riuscire a metterci le mani sopra 
grazie alle alte protezioni di cui 
godeva; per lui Quirico, più che 
a un semplice venenum di coda 

ricorre a un concentrato di glan-
dole velenifere: «Manigoldo in 
uniforme da generale», per il qua-
le «non c’è difetto soperchieria 
carognaggine che non riassuma 
comodamente nelle sue gesta». 
Davvero un ineffabile biglietto da 
visita che, trovandosi a pagina 7, 
serve a mettere sull’avviso il letto-
re rispetto a ciò che leggerà nelle 
rimanenti quasi 400 pagine. Ce 
n’è per tutti e per sempre.
Collega del tristemente noto Pe-
senti citato all’inizio, era un altro 
generale, di nobili natali e lui pure 
appartenente alla casta dei “pie-
montesi”, Emanuele Beraudo di 
Pralormo (1887-1960), che però, 
a differenza di Pesenti, dovrebbe 
godere della simpatia di Quirico. 
La dice lunga in proposito la mo-
tivazione della medaglia d’oro al 
valore militare assegnatagli nella 
primavera del 1941, e riprodotta 
nel risvolto di copertina de «Il me-
stiere delle armi» (ed. L’Artistica 
Savigliano, vedi box), l’interessan-
tissimo diario (1939-1950) in due 
volumi pubblicato lo scorso anno 
a cura di Nicola Labanca. Gli ve-
nivano infatti riconosciuti il «co-
raggio indomabile» e la «volontà 
ferrea» con cui «guidava la sua di-
visione coloniale (…) in una mar-
cia a piedi attraverso 500 km di 
paese sconosciuto privo di risorse, 
e di clima avverso e micidiale». 
In effetti il Pralormo si comportò 
come il famoso Lettow von Vor-
beck, generale tedesco che con le 
sue poche migliaia di ascari tenne 
in scacco gli Alleati durante l’in-
tera Prima guerra mondiale. Più 

modestamente il generale italiano 
si limitò a operare nel Galla-Sida-
mo (regione etiopica abitata dai 
famosi guerrieri Galla, refrattari 
all’occupazione italiana) e, alla 
fi ne, dopo aver dato parecchio 
fi lo da torcere agl’inglesi, venne 
fatto prigioniero.
Rientrato in Italia dalla prigionia, 
Pralormo si mette immediata-
mente a disposizione del ministe-
ro della Guerra, che lo destina, 
nell’ambito del ricostruito eserci-
to italiano, al comando dapprima 
della divisione «Bari» e in seguito 
della divisione «Piceno», per poi 

passare al Comando territoriale di 
Torino, e infi ne collocato nella ri-
serva nel luglio 1950. Nel febbraio 
precedente, però, il generale Pra-
lormo era stato chiamato a presie-
dere il Tribunale militare di Roma 
che doveva giudicare il marescial-
lo Graziani: compito che egli as-
solverà con notevole equilibrio. 
Del resto sempre altrettanto equi-
librati, il che non signifi ca affatto 
privi di incisività, sono i giudizi 
che qua e là compaiono nelle pa-
gine del «Diario», riferiti a episodi 

e a momenti di storia patria vissuti 
personalmente da Pralormo, spe-
cie durante gli anni della guerra 
civile.
Il 10 maggio 1945, ad esempio, il 
generale Trabucchi, responsabile 
militare del Cln piemontese, am-
mette che «a Torino si sono fu-
cilati 6 mila fascisti». Commenta 
Pralormo: «Questi eccidi sono ob-
brobriosi e indegni di popolo civi-
le. La vita umana di questa gente 
che ha perduto la testa non viene 
più calcolata nulla. Si ammazza 
un uomo come si tira il collo a un 
pollo, con la stessa indifferenza. Si 
è instaurato il regime della violen-
za». Ci vorranno sessant’anni per-
ché Giampaolo Pansa arrivi alle 
stesse conclusioni, suscitando rab-
biose reazioni dei vari Bocca&C.
Ugualmente interessanti le con-
siderazioni contro corrente di 
Pralormo circa il processo del no-
vembre 1948 contro i responsabili 
della politica imperialista giappo-
nese: sette le condanne a morte, 
fra cui almeno tre, a scoppio am-
piamente ritardato, per i fatti del 
1931 relativi alla Manciuria; sen-
tenze, dichiarerà l’ex primo mini-
stro generale Hideki Tojo, «quali 
dovevamo aspettarcele da parte 
dei Paesi vincitori», fra cui gli Stati 
Uniti che, commenta ironicamen-
te Pralormo, «ha(nno) continua-
to ad avere rapporti normali col 
Giappone per molti anni dopo la 
conquista della Manciuria».
Restiamo al 1948, in area circo-
scritta all’Italia, a proposito di 
“comun-fascismo”. Io ricordo be-
nissimo quel tardo pomeriggio 
torinese del 30 ottobre quando i 
comunisti inscenarono «una gaz-
zarra a suon di fi schietti in piazza 
San Carlo». Scopo, perfettamente 
riuscito, era quello di impedire al 
famoso gesuita padre Riccardo 
Lombardi di parlare a una folla di 
cattolici richiamati dal carisma del 
padre gesuita.
Né poteva mancare, a far feli-
ce Quirico, la stoccata antiba-
dogliana. Pralormo legge una 
“memoria” del discusso gene-
rale Giacomo Carboni, ritenu-

Lunedì 6 ottobre, alle ore 
18, presso il Centro stu-
di piemontesi (via Otta-

vio Revel 15) a Torino, Filippo 
Beraudo di Pralormo, Gustavo 
Mola di Nomaglio, Roberto 
Sandri Giachino presentano 
il libro «Il mestiere delle armi. 
Diari 1939-1950 di Emanuele 
Beraudo di Pralormo» a cura di 
Nicola Labanca, edito da L’Ar-
tistica Savigliano. Per informa-
zioni, tel. 011.537.486 oppure 
www.studipiemontesi.it.

to responsabile della mancata 
difesa di Roma cui avrebbe do-
vuto provvedere il suo Corpo 
d’armata motocorazzato. Scrive 
Carboni che «Badoglio voleva 
fuggire da Roma non appena 
Eisenhower dichiarò l’armisti-
zio l’8 settembre e non pensava 
che ad avere la strada libera per 
effettuare la fuga con tutte le 
migliori garanzie di celerità e di 
sicurezza. La difesa dell’Italia in 
quel momento non lo interes-
sava minimamente». È appena 
il caso di aggiungere: toccata e 
fuga.

Badoglio, destreggiandosi 
tra il regime e la Corona, non 
esitò a trarne vantaggio per 
sé e per la propria famiglia

Il triste “clan dei 
piemontesi”, esempio
di uomini con poca 
dignità in guerra 

Il mestiere
delle armi

Nella foto grande, un gruppo di soldati italiani in partenza per il fronte russo
Sotto, a sinistra, Mussolini con il generale Badoglio e, a destra,
Luigi Cadorna (1850-1928). Nella pagina a fi anco, la fi rma dell’armistizio
con gli anglo-americani il 3 settembre 1943 a Cassibile (a destra, in borghese, 
il rappresentante del governo italiano, generale Castellano)


