CAPORETTO OLTRE IL MITO
La storia di una disfatta, la storia di una vittoria
una storia di uomini in guerra

Alle due di notte del 24 ottobre 1917 la quiete nebbiosa che sovrasta il
medio corso dell’Isonzo è squarciata da un tuono. E’ solo l’inizio. Dalla
conca di Plezzo alla testa di ponte di Tolmino nel giro di pochi minuti si
scatena l'inferno. 2.500 cannoni, obici e mortai rovesciano un uragano di
ferro, di fuoco e di gas sulla II Armata italiana del generale Capello.
L'effetto acustico delle esplosioni, amplificato dai ripidi declivi dei monti,
deforestati da due anni di guerra, è ancor più assordante dei
bombardamenti di Verdun e della Somme. È iniziata l'offensiva degli
Austro-Tedeschi, ideata dal generale tedesco von Below, che già si era
distinto come comandante accorto e intraprendente sul fronte Orientale e
nei Balcani; un’offensiva denominata XII battaglia dell'Isonzo, meglio nota
in Italia come la disfatta di Caporetto.
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Caporetto allora e ora

Lo scenario
L’Isonzo è un fiume che scorre per tre quarti in terra slovena. Esso
sgorga nelle Alpi Giulie, alle pendici del monte Tricorno (Triglav, per gli
sloveni, che ne hanno fatto il simbolo nazionale) e inizia subito a
percorrere una stretta valle dai pendii ripidissimi in direzione sud-ovest,
fino a quando si apre in una spianata, detta Conca di Plezzo (oggi Bovec,
rinomata stazione sciistica). A Plezzo confluisce pure una seconda valle,
percorrendo la quale in direzione nord ovest si sale fino al Predil. Un
monte alto e impervio, il Rombon, sorveglia questo passo e quindi
l’accesso a Tarvisio e alla regione della Carnia. L’Isonzo invece prosegue
la sua strada verso il mare fino a un angusto passaggio, dove i fianchi dei
monti sembrano quasi toccarsi. E’ la stretta di Saga (oggi Zaga), dove il
fiume opera una brusca sterzata verso sud-est e inizia a scorrere per un
fondo valle abbastanza ampio e pianeggiante, contornato da due catene
di monti parallele: quella orientale, dove troneggia il Monte Nero, e quella
occidentale, contrassegnate dalla cresta del Kollovrat e dalla cima del
Matajur. In questo fondo valle giace la cittadina di Caporetto (Kobarid in
sloveno). Chi volesse abbandonare il corso dell’Isonzo ed entrare
rapidamente in Italia, dovrebbe svoltare verso occidente e, percorrendo
la valle del fiume Natisone, raggiungere Cividale e la pianura friulana.
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da sinistra, l’Isonzo che scorre alla stretta di Saga e più in alto, ai piedi del Triglav

A sud l’oblunga valle di Caporetto termina con una seconda stretta, quella
di Tolmino (oggi Tolmin), dove il fiume opera un’altra svolta, dirigendosi
nuovamente verso sud-ovest lungo una sorta di canyon che ben presto si
apre verso l’ubertosa regione del Collio, famosa per le coltivazioni
dell’omonimo vino. Ora il paesaggio ricorda meno l’alta montagna, la
vegetazione inizia a risentire del clima mediterraneo e i declivi sono più
dolci. Ad est tuttavia si ergono gli imponenti contrafforti dell’altipiano della
Bainsizza che rammentano la natura montuosa della regione. Ma ormai
l’Isonzo è arrivato alle porte di Gorizia, che raggiunge attraverso una sorta
di “portone”, costituito da alcuni monti, non troppo alti, ma dai declivi aspri
e scoscesi: il Sabotino, il San Gabriele e il Monte Santo. A Gorizia
l’Isonzo, che fino ad ora ha bagnato terre slovene, entra in territorio
italiano e continua a scorrervi fino a gettarsi nel Golfo di Trieste all’altezza
di Monfalcone, costeggiando ad oriente il monte San Michele e i
contrafforti occidentali dell’altipiano del Carso e a occidente il basso colle
del Podgora.
Forse questi toponimi avranno risvegliato nel lettore ricordi di scuola
o riportato alla mente vie e piazze di ogni parte d’Italia; sono tutti luoghi
dove cento anni fa tuonavano i cannoni.
Nell’ottobre 1917 l’Italia è in guerra da ventinove mesi contro
l’Impero austro-ungarico e da quattordici contro quello tedesco. Ha
messo in campo (oltre ad alcune divisioni, inviate nei Balcani) quattro
armate. La I è schierata a partire dallo Stelvio, lungo il profondo saliente
nemico costituto dal Trentino e quindi l’Ortles, l’Adamello, le valli
Giudicarie, il Pasubio, fino agli altipiani di Asiago, dove nel giugno 1916 gli
austriaci hanno scatenato la spedizione punitiva. Poi viene la IV, l’armata
del Cadore e della Carnia, che corre tra le cime dolomitiche del Cristallo,
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di Lavaredo, di Sesto, della Marmolada, del Col di Lana, fino alle Alpi
Giulie. A partire dal Rombon è schierata la II armata, lungo il medio/alto
corso dell’Isonzo, fino a Gorizia; armata che ha il compito di sfondare lo
schieramento nemico per raggiungere Liubjana. Infine c’è la III, che
nell’autunno del 1917 è ormai profondamente penetrata nel Carso e alla
quale è stato assegnato l’obbiettivo di raggiungere Trieste.
Ebbene, in tutto questo tempo, nonostante un mare di morti e
l’impiego di una fortuna in armi e munizioni, la I e la IV armata hanno fatto
ben pochi progressi e la III, che pure ha colto significativi successi, è ora
bloccata davanti alla tristemente conosciuta “quota 323”, la formidabile
fortificazione austriaca sul monte Hermada, proprio difronte al mare. E’
invece l’armata del medio Isonzo quella più vicina a raggiungere
l’obbiettivo assegnatole dal comandate supremo, generale Luigi Cadorna:
lo sfondamento della Fronte Giulia (all’epoca, prima che il Fascismo le
cambiasse “sesso”, la si diceva al femminile). La conquista della
Bainsizza, avvenuta nell’agosto del 1917, in particolare, ha gettato il
comando supremo di Vienna nella costernazione, tanto da indurlo a
invocare l’urgente sostegno di Berlino. E i camerati tedeschi, ora meno
impegnati sul fronte orientale, con una Russia in preda alla rivoluzione,
rispondono prontamente.
Il generale prussiano Otto von Below, che per tutta la campagna
riceverà l’efficace appoggio del bavarese Krafft von Demmelsingen, arriva
sull’Isonzo in settembre e si accorge subito che nel fronte italiano - dove è
schierato un esercito che in quella tarda estate del 1917 è ormai in grado
di reggere il confronto con quelli inglesi e francesi – vi sono due punti
critici: Plezzo, dove le zone della IV e della II armata si “toccano”; e
Tolmino, dove gli austriaci conservano una testa di ponte sulla riva destra
dell’Isonzo, capace di interrompere la continuità dello schieramento
avversario. Von Below capisce al volo la grande opportunità che gli si
presenta, perché le due cerniere, a nord e a sud di Caporetto, con le
difficoltà di collegamento tra divisione e divisione e tra queste e il
comando d’armata, costituiscono una debolezza per lo schieramento
nemico. E decide di sferrare proprio qui un duplice colpo di maglio: una
grande manovra a tenaglia, mai tentata fino ad allora su nessuno dei
fronti della Grande Guerra, con la speranza di intrappolare le divisioni
italiane del Monte Nero. L’obbiettivo di minima è quello di costringere gli
italiani a sgombrare la Bainsizza e di alleggerire la pressione sulla Fronte
Giulia; quello di massima, di costringere il nemico a ritirarsi dall’Isonzo,
vanificando due anni di sanguinose conquiste.
Il piano avrà un esito che andrà al di là delle più ottimistiche
previsioni del suo ideatore.
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La battaglia
Per mettere insieme il formidabile dispositivo bellico, che costituirà la XIV
Armata, von Below e von Demmelsingen, coadiuvati dal collega
austriaco von Krauss, mobilitano 2.500 treni che scaricano nelle retrovie
della Slovenia e della Carinzia il loro carico di morte e distruzione. Da
Tarvisio e da Lubjiana, da Graz e da Klagenfurt arrivano così 300mila
veterani di cento battaglie.

soldati degli Imperi Centrali in marcia verso il fronte dell’Isonzo

Vengono dal Tirolo e dal Salisburghese, dal Baden e dalla Baviera, dalla
Sassonia e dall'Ungheria, dalla Boemia e dalla Bosnia, dalla Pomerania e
dalla Renania, dalla Dalmazia e dalla Westfalia. Sono il fior fiore degli
eserciti austriaci e tedeschi e hanno percorso le impervie strade della
Mojstrocka e del Predil per quell’assalto generale, che metterà quasi del
tutto fuori combattimento uno dei più potenti eserciti della coalizione
nemica.
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il passo della Mojstrocka e quello del Predil

Terminato il bombardamento, le contrade in cui scorre l'Isonzo sono
invase dal fumo, dai gas e della nebbia, che nascondono agli italiani,
schierati sulle vette, i movimenti nel fondo valle. Comincia così a
dispiegarsi l’”infiltrazione”; la nuova tattica di guerra, diretta a superare lo
stallo delle trincee, in cui la Grande Guerra si è impantanate su parecchi
fronti. A sud i tedeschi sfilano sotto il naso delle divisioni italiane schierate
sull’altipiano della Bainsizza e iniziano a convergere verso Caporetto
(oggi Kobarid). A nord reparti misti tedeschi e austroungarici fanno lo
stesso, cercando di aggirare il Rombon. La risposta delle artiglierie
italiane è sorprendentemente debole, perché c'è l'assurdo ordine di
risparmiare le munizioni per la prossima offensiva. Intanto nel fondo valle
gli italiani, schierati nella prima retrovia del Monte Nero, giacciono senza
vita; asfissiati nelle trincee, nelle baracche e nei camminamenti. Badoglio,
dalle sue postazioni sulla Bainsizza scambia, i tedeschi, che stanno
infiltrandosi intorno a Tolmino (come due mesi prima avevano fatto
conquistando Riga), per prigionieri e li lascia passare.
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Nel pomeriggio del 24 le colonne austriache e tedesche provenienti da
Plezzo riescono a superare la stretta di Saga e si impadroniscono
del ponte, che proprio all’altezza dell’ansa scavalca l'Isonzo; uno snodo
cruciale del dispositivo difensivo italiano, la cui perdita impedirà alla prima
linea di ritirarsi verso ovest. A sera si congiungono coi reparti che,
sfondate le linee a Tolmino e percorse entrambe le rive del fiume (dove
hanno rastrellato gran quantità di armi, vettovaglie e prigionieri), hanno
già occupato Caporetto. Tutte le divisioni italiane, schierate da due anni
sul Monte Nero e sulle “cime sorelle” del Vrsc e del Mrzli, sono
accerchiate. Più a nord intanto, gli alpini stanno difendendo
accanitamente il Rombon,
la cui caduta sarebbe strategicamente
gravissima. Tutto il dispositivo della IV Armata, infatti, quella schierata tra
le Dolomiti e il Predil e che fino ad allora combatteva il nemico a nord, si
troverebbe accerchiata ed esposta ad attacchi da est.

il Monte Nero con il Vrsc e il Mrzlli

il Rombon

25 ottobre, secondo giorno dell'offensiva. Assunto il controllo del fondo
valle e aggirato il crinale dei monti, su cui per due anni gli eserciti si erano
infruttuosamente fronteggiati, gli austro-tedeschi iniziano ad attaccare le
cime della catena montuosa opposta; quella che delimita la pianura
friulana e su cui corrono (o dovrebbero correre) le seconde linee italiane.
Ma l’ordine di Cadorna di rafforzarla è arrivato da pochi giorni e non c’è
stato tempo di dar esecuzione ai comandi del “generalissimo”, anche
perché il comandate della II Armata, generale Capello, proprio in quei
giorni è in ospedale per curarsi un grave attacco di nefrite. Per le deboli
forze italiane, schierate sul Kollovrat e sul Matajur, un urto così massiccio
e improvviso è impossibile da reggere e uno dopo l’altro i vari caposaldi
crollano. Nell’irresistibile slancio dei tedeschi si mette in luce un giovane
ufficiale, destinato di lì a vent’anni a far parlare molto di sé.
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Con pochi uomini, il tenente Erwin Rommel sbaraglia i reparti italiani e
apre la strada ai camerati per la valle del fiume Iudrio. Poco più a nord i
fanti degli Imperi Centrali attaccano il monte Stol e il monte Mia che
presidiano la valle del fiume Natisone.
Lo Iudrio e il Natisone, due fiumiciattoli, ai quali il piano di battaglia
di von Below ha attribuito un gran valore strategico, sono come due canne
di fucile puntate su Cividale, E’ da quelle valli che nei secoli tanti invasori,
dai Goti ai Longobardi, dagli Ungari ai Russi, sono penetrati in Italia.
Sono passate 48 ore dall’inizio dell’offensiva austro-tedesca di
autunno e già il piano difensivo, messo precipitosamente in piedi dal
disperato comando di Cadorna, sta crollando. La prospettiva è tragica: se
cade Cividale, anche Udine è spacciata e tutta la Fronte Giulia sarà in
pericolo. Ma a questo punto anche la III Armata, quella schierata tra il
Carso e il golfo di Trieste e che in due anni ha mietuto i maggiori successi
contro le esauste schiere austriache, rischierà di venire aggirata e
annientata. E a nord le cose non vanno certo meglio. Gli attaccanti stanno
dilagando tra le valli della Carnia e, se non verranno fermati,
intrappoleranno l'intera ala destra della IV Armata.
26 ottobre, cade il Matajur e senza più il controllo di questa cima (lo
Stol è già in mani imperiali dalla sera prima), per le forze germaniche si
spalanca la valle del Natisone. Anche il Kollovrat cede sotto i colpi
tedeschi e si aprono ora le porte dello Iudrio. Ora tutto il fronte dell'Isonzo
è in movimento e pure a sud, dalla Bainsizza, gli austriaci hanno
cominciato ad avanzare verso occidente. L'altipiano, la cui conquista due
mesi prima è costata tanti morti nella XI battaglia dell'Isonzo, sta per
essere nuovamente occupato dai fanti asburgici. Inutile dire che la caduta
della Bainsizza sarebbe una catastrofe, perché senza più il fronte nord a
proteggerla, Gorizia è perduta e i tanti fanti che hanno combattuto sul
Podgora, sul S. Michele, ai piedi del Sabotino e del Monte Santo, si
sarebbero sacrificati invano. Intanto nel nord le divisioni Jager e
Edelweiss (gli alpini austriaci e tedeschi) si inoltrano in val Resia,
puntando su Gemona, capoluogo della Carnia.
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Nelle retrovie frattanto prosegue il rastrellamento dei tanti avamposti
italiani, superati dalla stupefacente avanzata nemica e restati isolati,
senza più ordini, accerchiati e alla mercé del nemico. I prigionieri italiani,
dopo tre giorni di battaglia, superano già i 50.000.
Nel primo pomeriggio del 27 ottobre i tedeschi e gli austriaci, avuta
ragione dell'accanita resistenza italiana, entrano a Cividale. Cadorna, che
nel frattempo ha precipitosamente spostato il quartier generale da Udine a
Treviso, ordina finalmente alla III armata di ritirarsi dal Carso. Il 28 cade
anche il capoluogo friulano, ma ora ci si comincia a difende con più
energia, perché il nemico adesso sta calpestando il suolo nazionale. Fino
ad allora tedeschi e austriaci erano stati accolti come liberatori dalle
popolazioni slovene dei monti, ma la piana è abitata da italiani che
fuggono terrorizzati all'arrivo del nemico.
E così le strade del Friuli si trasformano in bolge infernali, in cui,
alle truppe regolari in ritirata, si aggiungono le popolazioni in fuga e le
migliaia di “voltagabbana”, gli sbandati che, per non essere riconosciuti
dagli ufficiali, rivoltavano la mantellina, detta gabbana.

Carri e carretti, masserizie, muli, cavalli, ambulanze compongono fiumane
di una umanità dolente e disperata, incalzata dalle feroci schiere di un
nemico galvanizzato dall’insperato successo. Dopo essere sopravvissuti a
centinaia di bombardamenti e di forsennati assalti dei fanti italiani, dopo
anni di una vita da topi, fatta di sangue e di fame, i soldati degli Imperi
Centrali si gettano sulle contrade friulane e venete come lupi affamati.
Saccheggi (a cui partecipano anche gli sbandati), incendi e stupri sono
diffusissimi. Un'apocalisse, anticipo degli orrori subiti dai civili nel
prossimo conflitto.
Cadorna, che negli ultimi tempi aveva intuito l’imminenza di
un'offensiva nemica, ma confidava di contenerla, solo ora si rende conto
delle proporzioni del disastro e cerca di fermare gli invasori
sul Tagliamento. Ma la distanza tra inseguitori e inseguiti è così ridotta
che non si riuscirebbe a fortificare per tempo la riva destra del fiume.
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gli austrotedeschi passano il Tagliamento a Latisana, mentre continua la ritirata
dell’esercito italiano

A questo punto però, nonostante la disperazione in cui è precipitato quello
che nel ’17 era diventato uno dei più potenti eserciti della Grande Guerra,
interi reparti italiani si riprendono dal terribile choc e si slanciano contro il
nemico, che sta arrivando al Tagliamento. L’obbiettivo è quello di
guadagnare qualche ora preziosa e consentire al grosso dell'esercito di
passare il fiume; cosa che avviene all'altezza di Latisana tra il primo e il 2
novembre. Per permettere alla III armata di ritirarsi quasi intatta al riparo
del Piave, migliaia di soldati e di ufficiali vanno impavidi all’annientamento.
Il loro sacrificio non tarderà a dimostrarsi decisivo per la riscossa della
loro patria.

L’esito della battaglia
La II Armata è ormai distrutta. Cadorna e Capello hanno responsabilità
pazzesche, ma almeno il “generalissimo” riesce a riposizionare l'esercito
sul Piave, approfittando che dopo giorni e giorni di corsa esaltante,
austriaci e tedeschi sono stremati e stanno rallentando. Anche al nord la
IV Armata è alla rotta. Interi reparti si squagliano come neve al sole,
inseguiti, superati, accerchiati e infine sopraffatti dal nemico. Per i pochi
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reparti che conservano ancora la parvenza di corpi militari e per i tanti
sbandati ormai senza guida, inizia una corsa affannosa lungo le valli della
Carnia e del Cadore, discese a precipizio col fiato degli austroungarici e
dei tedeschi sul collo. Per fortuna (l’unico merito nella battaglia finale)
Cadorna ha avuto l’intuizione di rinforzare per tempo il Grappa, che di lì a
poche settimane diventerà per gli invasori un ostacolo insormontabile. Ma
il settore centrale dell’intero fronte bellico deve essere abbandonato.
Auronzo, Cortina, Arabba, S. Martino di Castrozza, Falcade, Fiera di
Primero (oggi tutte allegre località montane), che da due anni erano teatro
di guerra tra alpini e alpenjagher (spesso provenienti dalle stesse valli)
vengono sgombrate in tutta fretta. Anche gli altipiani di Asiago, scenario
dell'offensiva austriaca del giugno 1916, sono abbandonati sotto
l'incalzare delle divisioni austriache del generale Conrad che, dai
contrafforti della Marmolada fino ai prati e ai boschi di Folgaria e
Lavarone, si sta muovendo verso oriente con sempre maggior rapidità.
E’ tutto questo settore del fronte ad essersi messo in movimento
dopo ventisei mesi di sostanziale stasi. E’ l’abbandono della trincea, dei
suoi inutili assalti, della sua monotonia, rotta solo dai bombardamenti, del
fango, dei topi, della stanca attesa di un rancio caldo o delle lettere da
casa. E’ il ritorno alla guerra di movimento, delle sue entusiasmanti
avanzate, dei suoi piani arditi, delle sue opportunità di vittoria per i
generali e di bottino per i fantaccini. Un gran ritorno che coincide però con
la catastrofica rotta dell’esercito italiano.
Ma a novembre inoltrato il fronte si stabilizza di nuovo. La linea
Monte Grappa/Piave/ lagune venete inchioda nuovamente gli eserciti nel
loro scontro mortale.

L'offensiva dell'autunno 1917 è terminata. Freddo, gelo e la rinnovata
resistenza degli italiani bloccano il fronte che a questo punto diventa
paradossalmente più difendibile, perché più corto. La I armata, quella
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schierata tra il passo dello Stelvio e l’altipiano di Asiago, e la III, quella
che ha combattuto per oltre due anni tra le pietraie del Carso, sono
intatte, ma la altre due sono state distrutte e la potenza dell'esercito
italiano è stata dimezzata. Cadorna, che ha ignobilmente addossato le
colpe ai soldati, viene rimosso. Cade il gabinetto Boselli e Vittorio
Emanuele Orlando lo sostituisce. Inglesi e francesi mandano divisioni (che
arriveranno quando il fronte si è stabilizzato, dando un aiuto molto minore
di quello che a Versailles verrà rinfacciato all’alleato italiano). Pian piano
la Nazione si riprende. Ma la botta è stata tremenda.
Dai 30 ai 50mila morti e dispersi. I prigionieri su tutto il fronte italiano
alla fine saranno quasi 300mila. Molti non torneranno più, a causa degli
stessi stenti sofferti dalle popolazioni degli Imperi Centrali, affamate dallo
spietato blocco navale inglese. Ma anche perché i comandi italiani non
fanno pervenire aiuti ai nostri prigionieri, così - cinicamente si ragiona passerà loro la voglia di arrendersi! Due armate distrutte. Una montagna
di vettovaglie, vestiti, armi e munizioni passata al nemico. Migliaia di kmq
perduti. Mezzo milione o più di profughi di cui occuparsi. (E gli abitanti di
alcuni paeselli della Carnia deportati perché ingiustamente accusati di
sostenere il nemico; e solo perché da 2mila anni parlano un dialetto
germanico, retaggio della sconfitta dei Cimbri ai tempi di Caio Mario!!!).

Le colpe degli sconfitti.

i generali italiani Cadorna, Capello, Badoglio e Cavaciocchi

Cadorna non prestò attenzione ai segnali dell'attacco se non negli ultimi
giorni, quando non c'era più tempo. Oltre a non aver saputo, a causa della
disciplina spaventosa, motivare in alcun modo i suoi soldati. Capello
aveva ricevuto l'ordine di fortificare le seconde linee, ma non lo fece
perché era convinto di poter resistere e contrattaccare, e così di ottenere
una nuova vittoria dopo la Bainsizza. Badoglio non diede l’ordine di
cannoneggiare gli attaccanti di Tolmino e perse l'occasione di azzoppare
la ganascia meridionale del piano di von Bulow. Nonostante questo, fu
12

l'unico a cadere in piedi, grazie alla sua abilità nel muoversi tra i corridoi
romani, dove riuscì ad ingraziarsi il nuovo premier, Orlando. Cavaciocchi
si demoralizzò subito, ordinando troppo presto la ritirata dalla riva sinistra
dell’Isonzo alla stretta di Saga. Con questa decisione da un lato l'Italia
perse quel ponte che avrebbe salvato tutta l'ala nord della II Armata;
dall’altro per i solidati degli Imperi Centrali si spalancarono le porte della
Carnia.

e i meriti dei vincitori.

i generali tedeschi von Below e von Demmelsingen e il generale austriaco von Kraus

Il piano era astuto, la realizzazione fu perfetta, l'individuazione del settore
dove colpire sagace e il concentramento di forze efficacissimo. La nuova
tecnica di infiltrazione permetteva di superare lo stallo della trincea.
Avanzare comunque, questo era il nuovo “credo”; avanzare senza curarsi
dei reparti nemici schierati ai fianchi, percorrendo le valli e lasciando
indietro cime, trincee e fortificazioni. Ed è proprio quello che fecero
austriaci e tedeschi e fu una vera rivoluzione militare. Grande importanza
ebbe la dottrina tedesca di lasciare ai comandanti dei reparti la scelta dei
modi e dei tempi, dando solo obbiettivi finali e riconoscendo loro piena
libertà di decisione. Un esempio chiarirà meglio il concetto: a parti
invertite, raggiunto il primo obbiettivo (che per gli austriaci era prendere la
riva sinistra dell'Isonzo e alleggerire la pressione nemica), i nostri comandi
di divisione o battaglione si sarebbero fermati in attesa di ordini. Invece i
pari grado imperiali partirono subito ad attaccare Kollovrat e Matajur e per
l’Italia quello che fino ad allora sarebbe stato “solo” un grave rovescio, si
trasformò in una catastrofe. La contro prova di quanto efficace fosse la
dottrina di lasciare briglia sciolta sul collo dei comandanti si ebbe sul
Grappa. Qui molti ufficiali italiani, abbarbicati ai contrafforti del monte e
che ormai combattevano con la forza della disperazione, mandarono in
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malora ordini e dispacci e presero tutte le iniziative che la realtà suggeriva
loro, senza più preoccuparsi delle conseguenze. Tanto, al punto in cui si
trovava l'esercito italiano nessuno avrebbe più chiesto il conto delle loro
spericolate iniziative. E spesso ce la fecero a fermare gli imperiali!
Una parziale scusante per gli italiani fu la fortuna sfacciata che
ebbero i loro avversari con gli elementi atmosferici. Giorni e giorni di
maltempo impedirono agli aerei e ai cannocchiali italiani di accorgersi del
concentramento della XIV Armata austro/tedesca, che si dispiegò con
tutta calma, senza essere mai disturbata dall'artiglieria italiana. Poi il
giorno dell'attacco si alzò la nebbia, che impedì agli italiani di vedere dalle
cime cosa accadeva nelle valli. La bassa pressione infine, favorì il mortale
lavoro dei gas.

Un bilancio.
Caporetto è diventato il sinonimo del fallimento catastrofico, della disfatta
su tutti i piani, del rovescio rovinoso. Un termine il cui uso ha travalicato il
mondo militare, assurgendo a simbolo del risultato negativo per
eccellenza. Per l'Italia fu la morte dell'esercito, ma anche la sua
ricostruzione. La fine di quella che fino ad allora era ed era sentita dal
fantaccino come una guerra dei signori per faccende che non lo
riguardavano. Ora per il soldato italiano il servizio militare al fronte era
diventata la lotta per difendere la terra e la famiglia, le sue tradizioni e il
suo modo di vivere. La sua Patria insomma; un concetto fino ad allora
astratto, che ora cominciava a prendere corpo.

Per chi avrà occasione di passare per quelle contrade e sarà interessato
al ricordo di quei giorni di disperazione e di esaltazione, di quei morti e di
quelle distruzioni, che contribuirono a costituire il retaggio della “Nazione
Europea”, sarà istruttivo visitate il sacrario dei caduti, appena fuori
Caporetto, frutto della pietà delle autorità del luogo, e in paese il museo
della battaglia, ammirevolmente curato da una copia di giovani sloveni.
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Per il secolare impero degli austriaci, degli ungheresi, degli slavi (e di
qualche italiano, non lo si dimentichi), invece, la XII battaglia dell’Isonzo fu
il canto del cigno. Gli austriaci avrebbero cercato ancora di sfondare il
fronte, dapprima sul Grappa, poi, in giugno sul Piave, dove, agli iniziali
successi, fece seguito la stasi, poi il ripiegamento e infine lo sfaldamento
di un esercito, di un Impero, di un mondo intero. L'Austria Ungheria era
arrivata al capolinea, devastata dalla fame e dalla penuria delle armi,
minata dalla “lebbra nazionalista”, privata di quella forza che solo la
sensata speranza di vittoria può dare a dei popoli che da quattro anni
pativano indicibili sofferenze. Le promesse di autonomia e di giustizia del
giovane sovrano Carlo, che non aveva il carisma del vecchio Imperatore
Francesco Giuseppe, non furono sufficienti a vincere l'insopprimibile "tutti
a casa" in cui si dissolse il grande Impero e in cui scomparve la sua
funzione continentale di sicurezza e stabilità.
Caporetto fu per l’Italia una sconfitta grave e dolorosa, che intaccò
per anni la fiducia nelle sue forze armate, ma rappresentò anche la
resurrezione della Patria e fondò quel mito per cui gli italiani, quando sono
veramente in difficoltà, non temono nessuno. Per l’Austria fu l’ultima
illusione di ritardare le dissoluzione dell’impero danubiano e la fine di un
mondo di pace e di cultura, bene illustrato dall’antico motto degli
Asburgo: virtute bellica, sapientia civica, pax reducta.
Riccardo Targetti
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