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8 SETTEMBRE Il mondo politico del “duca di Caporetto”. 
Una piramide di cartapesta. Freddo e metodico, molto 
scrupoloso, il Maresciallo sarebbe stato perfetto in un altro 
Stato 
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Il duca di Addis Abeba aveva un alto concetto di sé e del proprio ruolo nella storia. Quando vennero 
in discussione le competenze del capo di stato maggiore generale, alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, scrisse a Mussolini che non avrebbe mai accettato di sostenere accanto a lui la parte che il 
generale Keitel recitava all’ombra di Hitler: “A un comandante della statura di Badoglio (per usare 
l’espressione che voi aveste la bontà di scrivere al mio riguardo) non si può affidare un compito, 
importante sì, ma non di primissimo piano”. Ma il “duca di Caporetto”, come lo chiamavano i suoi 
detrattori, conosceva perfettamente la burocrazia militare, il regime fascista, la corte. Sapeva che 
ogni forza armata e ogni grande corpo dell’amministrazione erano feudi corporativi, decisi a 
difendere la propria autonomia per evitare che gli estranei si accorgessero della loro incompetenza. 
Sapeva che Mussolini era ansioso di raccogliere trionfi, ma poco incline a occuparsi di problemi 
concreti e a verificare l’esecuzione dei suoi storici proclami. Sapeva che il re era intelligente, ma 
scaltro, pigro, scettico, disincantato e diffidente. Sapeva infine che tutta l’Italia politico 
amministrativa era una piramide di menzogne, un gigantesco “villaggio Potiomkin”, costruito in 
fretta e furia per le parate del duce e del re imperatore. Ogni generale, ogni funzionario e ogni 
federale assicuravano al superiore la fedeltà e l’efficienza dei propri uomini. Il superiore sapeva che 
non era vero, ma trasmetteva l’assicurazione verso l’alto, e così via fino al vertice della piramide. 
Compiacere il capo e coprirsi le spalle: ecco i due pilastri su cui poggiava il sistema. In un altro 
Paese Badoglio sarebbe stato un perfetto capo di stato maggiore: metodico, scrupoloso, freddo, 
intelligente, passabilmente colto. Nell’establishment politico militare italiano accettò le regole del 
gioco e se ne servì per fare carriera. Sapeva, nel giugno del 1940, che l’Italia non era preparata 
all’intervento (lo aveva scritto a Mussolini qualche mese prima), ma si limitò a proporre un breve 
rinvio, sino alla fine del mese. Sapeva, nell’ottobre dello stesso anno, che l’esercito non era in 
condizione di fare la guerra alla Grecia, ma si limitò a bisbigliare qualche perplessità . L’ironia della 
storia volle che la catastrofe greca gli restituisse una sorta di verginità antifascista. Dovette 
dimettersi dall’incarico e fu costretto a sostenere la parte del capro espiatorio. Ma esiliato in patria 
divenne, due anni dopo, l’“uomo nuovo” di cui il re aveva bisogno per divorziare dal fascismo e 
rimettere in scena un vecchio sketch del repertorio di casa Savoia intitolato “il rovesciamento delle 
alleanze”. Nell’ottica di Badoglio quella dell’8 settembre fu probabilmente la più riuscita delle sue 
battaglie. Ecco come diresse le operazioni. Cercò anzitutto di non insospettire i tedeschi e non fece 
nulla per impedire che otto divisioni della Wehrmacht entrassero in Italia attraverso la frontiera del 
Brennero tra la fine di luglio e i primi di settembre. Contemporaneamente cominciò a lanciare 
segnali verso gli alleati mandando diplomatici e militari prima a Lisbona, poi al quartier generale di 
Eisenhower in Africa settentrionale e in Sicilia. Quando seppe che gli alleati si stavano preparando 
a invadere l’Italia continentale ed erano disposti a sostenere la monarchia, dette ordine di firmare 
l’armistizio e assicurò che gli italiani avrebbero combattuto contro i tedeschi. Ma non fece nulla per 
preparare le forze armate a quella eventualità. Per tre ragioni: perchè sapeva che non erano in grado 
di combattere, perchè sospettava che alcuni reparti “fascisti” avrebbero disobbedito, perchè temeva 
che un piano preparato per tempo sarebbe finito nelle mani dei tedeschi e avrebbe esposto la 
monarchia alle rappresaglie di Hitler. Conosceva troppo bene la macchina amministrativa e militare 
dello Stato per avere fiducia nella sua riservatezza e nella sua capacità di mobilitarsi contro la 



Germania. Lo scenario che egli aveva in mente era un altro. Sperava che gli alleati sarebbero 
sbarcati in forze a Nord di Roma e che i tedeschi avrebbero preferito ritirarsi verso l’Italia centro 
settentrionale. Fino a quel momento occorreva andare d’accordo con tutti e rinviare la 
pubblicazione dell’armistizio. In un ottimo studio apparso in questi giorni presso Il Mulino (Una 
nazione allo sbando) Elena Aga Rossi osserva che fino all’8 settembre il re e Badoglio cercarono 
probabilmente di tenersi aperte almeno due strade. “Il problema, si diceva in quei giorni, sarà di 
vedere se sbarcano al Nord o se sbarcano al Sud. Se sbarcano a Nord dobbiamo essere a posto con 
gli alleati. Se sbarcano a Sud e vengono su lentamente, dobbiamo essere a posto con i tedeschi”. Gli 
alleati sconvolsero lo scenario sbarcando a Sud e dando pubblica notizia, l’8 settembre, del 
“tradimento” italiano. Fu quello il momento in cui Badoglio decise che l’unica soluzione possibile 
era quella di sgusciare via come un’anguilla. Se ne andò precipitosamente con il re, una parte del 
governo e alcuni generali senza dare ordini alle truppe e senza informare nessuno, nemmeno il 
ministro degli Esteri. Ma il disordine in questo caso fu calcolato cinismo. L’obiettivo era mettere in 
salvo il re, assicurare la continuità della monarchia. Se siete in fuga e volete mettervi in salvo, 
meglio agire all’improvviso e viaggiare leggeri. La ritirata fu un successo perchè il re e il simulacro 
dello Stato italiano sbarcarono a Brindisi nel pomeriggio del 10 settembre. Come tutte le operazioni 
riuscite anche quella, naturalmente, comportò qualche sacrificio: seicentomila uomini in mano ai 
tedeschi, metà della flotta in fondo al mare, le forze armate allo sbando, un Paese diviso in due, una 
nazione in crisi. 


