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Caporetto: 
non fu solo viltà 

|  Anniversario  |  Una sconfi tta provocata da molte cause: militari, sociali, politiche, nazionali e internazionali

Giorgio Gualerzi

«La mancata resistenza di re-
parti della II Armata vilmente 
ritiratasi senza combattere e 
ignominiosamente arresisi al 
nemico, ha permesso alle forze 
austro-germaniche di rompere 
la nostra ala sinistra nella fron-
te giulia. Gli sforzi valorosi del-
le altre truppe non sono riusci-
ti ad impedire all’avversario di 
penetrare nel sacro suolo della 
Patria». 
Così la mattina del 29 ottobre 
di novant’anni or sono italiani 
e stranieri, da questo “bollet-
tino della vergogna” fi rmato 
Luigi Cadorna appresero la 
verità (presunta) sul disastro di 
Caporetto. Al responsabile del 
nostro esercito c’erano voluti 
ben quattro giorni per elabora-
re un così inconcepibile atto di 
accusa che, mentre da un lato 
assestava un colpo durissimo 
alla credibilità dell’esercito, 
dall’altro suonava come scu-
sante per una disfatta che ave-
va ben altre profonde radici e 
cause contingenti.
La sconfi tta italiana dell’otto-
bre 1917 giungeva infatti alla 
fi ne di una serie di drammatici 
avvenimenti per l’Intesa culmi-
nati nello sfacelo della Russia 
zarista (la disfatta di Riga, al-
l’inizio di settembre, mise in 
evidenzia la nuova tattica tede-
sca della cosiddetta “infi ltrazio-
ne”, poi adottata sull’Isonzo, 
e successivamente in Francia), 
nella sconfi tta della Romania, 
messa in condizioni di non 
nuocere, e infi ne nelle sangui-
nosissime battute d’arresto im-
poste sia ai francesi di Nivelle 
sullo Chemin des Dames, sia 
agli inglesi nelle Fiandre con 
la terrifi cante carnefi cina di 
Passchendaele, propiziata dal-
la criminale cocciutaggine del 
maresciallo Douglas Haig, non 
a caso defi nito «il macellaio 
della Fiandre».
Ce n’era quanto bastava perché 
il malcontento da tempo ser-
peggiante tra le fi la dei solda-
ti (mandati al massacro in tre 
successive “battaglie dell’Ison-
zo” con la perdita, fra morti e 
feriti, di ben 300 mila uomini) 
dovesse in qualche modo esplo-
dere. Non mancavano davvero 
inquietanti segnali provenienti 
dal cosiddetto fronte interno, 
per la prima volta coinvolto in 
un confl itto totalizzante di di-
mensioni mondiali (i disordini 
di agosto a Torino, provocati 
da una crisi alimentare). Erano 
il frutto della propaganda pa-
cifi sta alimentata dagli Imperi 
centrali («Non più un inver-
no in trincea»), dai fermenti 
rivoluzionari importati dal-
la Russia, dell’agitazione dei 
neutralisti in chiave disfattista 
che traevano recente sostan-
zioso nutrimento dall’invito 
di Benedetto XV a sospendere 
l’«inutile strage».
Alla resa dei conti era andato 
gradualmente insinuandosi un 
generale senso di sfi ducia nel-
la condotta degli Alti comandi 
(nel caso specifi co, di Cador-
na), visti prevalentemente non 
come intelligenti e solleciti tu-
tori della salute dei propri sot-
toposti, ma come sadici reclu-
tatori di carne da macello da 
proporre per inutili massacri 
in vista di sempre più improba-
bili sfondamenti.

A conferire una svolta interven-
gono però fatti e motivazioni di 
natura strettamente militare, 
che giocano un ruolo decisivo 
nel verifi carsi della catastrofe, 
passata alla storia, secondo gli 
austriaci, non già con la deno-
minazione di Caporetto bensì 

come «dodicesima battaglia 
dell’Isonzo». A monte di tutto 
sta un contrasto di fondo fra le 
concezioni tattico-strategiche 
(rigorosamente difensivista 
l’una, ambiguamente offensi-
vo-difensivista l’altra) di Cador-
na e di Capello, quest’ultimo 
comandante della II Armata, 
sulla quale avrebbe dovuto gra-
vitare maggiormente lo sfor-
zo degli attaccanti. Costoro, a 
loro volta,  schieravano la XIV 
Armata appositamente costi-
tuita in gran segreto (sette di-

visioni tedesche e otto austria-
che, raccolte in quattro Corpi 
d’armata e formate da truppe 
scelte animate da forte spirito 
combattivo) agli ordini di due 
fra i migliori generali tedeschi, 
il comandante d’Armata, Otto 
von Below, e il suo capo di Sta-

to maggiore Konrad Krafft von 
Dellmensingen.
Alle 2 del 24 ottobre 1917 un 
breve ma intenso fuoco di arti-
glieria, seguito alle 6.30 da una 
seconda altrettanto intensa 
bordata, dà il segnale dell’at-
tacco (preannunciato qualche 
giorno prima da alcuni diser-
tori cechi e romeni, cui non si 
è voluto dare retta). Due ele-
menti hanno giocato qui un 
ruolo decisivo: la pressoché 
totale ineffi cienza della nostra 
artiglieria, rimasta praticamen-

te silenziosa in attesa di ordini 
(che non verranno mai, a cau-
sa della distruzione totale dei 
collegamenti), e l’apertura di 
un migliaio di bombole conte-
nenti fosgene, un gas fra i più 
micidiali, fi n allora sconosciuti 
dai nostri, che investe la pri-
ma linea italiana, inchiodando 
centinaia di difensori al loro 
posto senza colpo ferire.
A questo punto, da un lato le 
reciproche incomprensioni e i 
confl itti di competenza fra i su-
bordinati di Capello (i generali 
Cavaciocchi, Bongiovanni e, so-
prattutto, Badoglio, comandan-
ti rispettivamente del IV, VII e 
XXVII Corpo d’armata), e dal-
l’altro l’inosservanza completa 
o parziale delle disposizioni 
di Cadorna, affrettano la crisi, 
trasformando una sconfi tta, in 
parte ancora rimediabile, in 
una rotta clamorosa, che arri-

verà addirittura a minacciare 
l’esistenza dell’intero esercito e 
delle istituzioni. Si deve infatti 
ai tardivi movimenti di Boroe-
vic se la nostra III Armata, lungi 
dall’essere impedita nelle sue 
operazioni di sganciamento, 
riesce a ripiegare con tutti gli ef-
fettivi e in relativo ordine, por-
tandosi oltre il Tagliamento e 
posizionandosi quindi in modo 
defi nitivo oltre il Piave, divenu-
to dapprima soglia invalicabile 
nel giugno 1918 e trampolino 
di lancio per lo slancio vittorio-

so nell’ottobre successivo.
Certo è che, al di là dei vari 
errori compiuti da parte italia-
na, furono i tedeschi a doversi 
attribuire il merito precipuo 
della vittoria di Caporetto, per-
ché, come scrive Emilio Fadini 
nel suo fondamentale studio 
su «Caporetto dalla parte del 
vincitore», «gettarono nella 
mischia degli uffi ciali risoluti, 
(…) seguiti a puntino dai loro 
uomini», che, dopo tre anni 
di guerra, «avevano ancora 
del fi ato da spendere in Italia 
e seppero spenderlo presto e 
bene, magnetizzando e cata-
lizzando anche i loro amici au-
striaci, quanto meno quelli che 
erano inquadrati nell’armata 
vincitrice». In altre parole, rile-
va ancora il Fadini, fra le cau-
se determinanti della sconfi tta 
italiana c’è innanzitutto «la 
superiorità nemica (…) fatta 
di idee, di uomini, di mezzi, 
di perizia tattica, di disciplina 
delle intelligenze, di presenza 
continua dei capi a comanda-
re, verifi care, insegnare».
Al di là poi degli obiettivi de-
meriti degli uomini e di un’in-
dubbia fortuna di cui godettero 
von Below e i suoi sottoposti, il 
nostro inveterato spirito auto-
lesionistico ha fatto il resto, ed 
è così che da novant’anni con-
tinuiamo a portarci addosso il 
peso di Caporetto, sinonimo di 
codardia, disfatta e vergogna. 
Ha ragione Piero Melograni: 
«Anche i francesi e gli inglesi 
furono travolti ma, a differenza 
degli italiani, non fecero chiasso 
attorno alla disfatta subita. Pre-
ferirono non parlarne troppo. 
E così, ancor oggi, molti non 
sanno che fuggirono anch’essi 
per molti chilometri, perdendo 
centinaia di migliaia di uomini 
e ingenti mezzi». La storia, si sa, 
la fanno sempre i vincitori (me-
glio ancora se presunti).

Errori dei nostri generali 
e, al contrario, una grande
preparazione strategica dei
nemici, soprattutto i tedeschi 

La disfatta di Caporetto (23-24 ottobre 1917) costò agli italiani oltre 11 mila morti e 19 mila feriti. Nella foto un assalto di fanti tedeschi


