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CAPORETTO 

PARTE PRIMA – LA VIGILIA SUL FRONTE GIULIA 

DI ELIO FORMOSA 

 

 

 

Molti hanno scritto della “rotta di Caporetto” o del “miracolo di Caporetto”, 
delle ragioni militari che la determinarono, della strategia e della tattica,  

altri hanno affrontato, da posizioni diverse e spesso strumentali,  
le ragioni politiche e non solo, che portarono parte dell’esercito italiano  

a dichiarare il cosiddetto sciopero militare. Il racconto che segue vuole ricordare  
tutti coloro che, da una parte e dall’altra, furono vittime di tragici errori, 

di consapevoli leggerezze e di folli atti di inaudita ferocia. 

 

È martedì 23 ottobre 1917, tra i Santi che la Chiesa ricorda vi è San Severino, abate del Norico 
Ripense, della regione che si estende tra il Danubio e le Alpi Carniche. Su tutta la Fronte Giulia 
presidiata dalla II Armata regna la calma, il tempo è coperto, cade da più giorni una pioggerella 
fine, gelida e insistente e il freddo è pungente e si fa sentire.  

In quota da alcuni giorni è scesa la prima neve e una nebbia nasconde le cime del monte Krn, 
del krasij, del Rombon, del Mataiur, del Kolovrat. I ruscelli, così piacevoli a vedersi, si sono 
ingrossati.  

Ogni tanto si sente il rombo del cannone.  
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Le batterie austriache e tedesche sparano con parsimonia e con sempre maggiore precisione, 
sono tiri di aggiustamento contro le postazioni italiane, che rispondono con poca convinzione. 
Per ironia della sorte, e non sarà la sola, il santo del calendario, vissuto nel V secolo, è venerato 
e soprattutto ricordato anche per essere uscito un giorno dal suo modesto eremo per 
avvertire i chierici e i laici, della incombente minaccia «I barbari sono molto vicini; chiudete le 
porte della città; mettetevi in stato di difesa e soprattutto pregate, fate penitenza». Il popolo 
non prestò ascolto alle profetiche parole dell’eremita. Severino tornò indietro non prima di 
aver predetto il giorno e l’ora del disastro. Poi, allontanandosi, dichiarò: «Per parte mia, 
abbandono questa città ostinata e votata ad una prossima distruzione».  

Nessuno dello Stato Maggiore dell’esercito Italiano presta attenzione al calendario, nessuno 
collega la storia del santo ad un altro profeta laico che si era presentato pochi giorni prima al 
cospetto degli alti ufficiali.  

Racconta il tenente generale Krafft von Dellmensingen, Capo di Stato Maggiore della XIV 
Armata austro-tedesca nel suo libro “1917, lo sfondamento dell’Isonzo” pubblicato nel 1926: 
«Il 21 ottobre … disertò il ten. Maxim, ufficiale di carriera d’origine romena, in servizio presso 
il comando della 50° divisione, già comandante di reparti combattenti e con un passato di 
valoroso; con lui passò al nemico anche un altro ufficiale subalterno. I due si erano procurati 
in precedenza la raccolta completa degli ordini e delle carte topografiche, con relative 
annotazioni … Maxim conosceva tutti i particolari, dall’ora d’inizio della preparazione di 
artiglieria a quello dello scatto delle fanterie; però non sapeva quale fosse il giorno stabilito, 
ma comunque doveva averlo previsto con sufficiente approssimazione». 

Lo Stato Maggiore dell’esercito austro-tedesco è preoccupato, il piano di attacco da lungo 
tempo preparato, rischia di fallire ancora prima di iniziare. Kraft scriverà: «Per nostra buona 
fortuna non si registrarono tutte le conseguenze negative che pur sarebbe stato lecito 
aspettarsi». I documenti del tenente Maxim saranno ritrovati giorni dopo presso il comando 
del IV Corpo d’Armata.  

Qualche anno dopo, nel 1926, Cadorna leggerà la traduzione italiana del libro di Kraft von 
Dellmensingen al quale invierà una lettera di elogio e di analisi sulle ragioni della sconfitta sulla 
quale ritorneremo a conclusione di questo breve racconto.  

L’atmosfera rilassata che regna nello stato maggiore italiano comincia ad essere turbata da 
ulteriori notizie che arrivano al Comando della II Armata circa i preparativi del nemico per 
un’offensiva molto prossima, proprio sulla Fronte Giulia. Il Centro italiano d’informazioni di 
Berna fin dal 25 settembre aveva comunicato che gli Austriaci preparavano una grande 
offensiva su due direzioni. La Svizzera è un crocevia di spie che possono operare indisturbate, 
coperte da una “strana ed ambigua” neutralità di parte.  

Il 24 febbraio gli agenti italiani hanno messo a segno un colpo sensazionale, sono entrati nel 
consolato austriaco ed hanno rubato da una cassaforte l’elenco delle spie austriache e dei 
collaboratori che si muovono sul territorio nazionale. Un’impresa che vale più di 10 vittorie. 
Nel mese di ottobre le informazioni provenienti dai prigionieri sono, giorno dopo giorno, 
sempre più dettagliate, rivelano al Comando Italiano di un’offensiva imminente. Il generale 
Capello, già allarmato, nel corso di una conferenza del 14 ottobre nel quartiere di Cormons 
espone ai suoi subalterni il timore di un attacco nemico che, sboccando dalla testa di ponte di 
Tolmino, sfonderebbe in fondo valle a Volzana la linea del XXVII Corpo d’Armato del gen. 
Badoglio e, rimontando la destra dell’Isonzo, aggirerebbe il IV Corpo d’Armata del generale 
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Cavaciocchi, incuneandosi tra la nostra prima linea oltre l’Isonzo e la seconda al di qua del 
fiume, aprendosi la strada per Cividale e Udine.  

Nel pomeriggio del 22 ottobre, quando le informazioni sul prossimo attacco sono a 
conoscenza dello Stato Maggiore, Cadorna, in visita a Creda, conclude un suo intervento, 
rivolto al generale Alberto Cavaciocchi, comandante del IV Corpo d’Armata con queste 
profetiche parole: «Ma che il nemico voglia cacciarsi in conca di Plezzo, io non credo. E poi 
vengano pure! Li prenderemo prigionieri e li manderemo a passeggiare a Milano per farli 
vedere». Per Cadorna la vera offensiva austriaca arriverà presto, questo sì, dal Trentino, la 
paventata offensiva sul medio Isonzo sarà solo un diversivo. Qualche giorno prima, durante 
una visita ispettiva alle linee trincerate della Caldiera, aveva esordito con un perentorio “sono 
tutte fandonie”, riferendosi alla “tanto strombazzata offensiva austro-tedesca”.  

Gli austro-tedeschi hanno svolto un’efficace azione di contro informazione. Hanno trasferito 
da qualche tempo alcuni contingenti germanici in Trentino per confondere le idee al nostro 
Stato Maggiore. Hanno chiuso la frontiera con la Svizzera per evitare che le informazioni, 
quelle esatte, possano arrivare agli italiani transitando con una certa facilità dal territorio 
neutrale.  

Il clima che si respira a ridosso della Fronte Giulia è condizionato dalla presenza di Vittorio 
Emanuele III. Il re è dovunque, si fa fotografare ora in un osservatorio, ora in una trincea, 
viaggia a bordo di una Fiat speciale grigia triKappa con le balestre rinforzate per poter 
affrontare le strade sterrate e disagiate. La sua arma preferita, che non lascia mai, è una 
macchina fotografica Kodak a cassetta. Il re non viaggia da solo è sempre seguito da un 
codazzo di ufficiali, attendenti, giornalisti e fotografi che pubblicano ogni settimana foto e 
resoconti che oggi fanno sorridere chi li legge, ma che allora commovevano, coinvolgevano, 
esaltavano e facevano inumidire gli occhi di appassionati e patriottici lettori.  

Il giornalista Bruno Astori è al seguito del Re Soldato che così descrive sulle pagine del 
settimanale l’“Illustrazione”: «È venuta l’ora della colazione. Sempre seduto sull’erba, il Re 
levava qualche provvista che s’era portato, il suo rancio, un po’ di affettato con il pane 
integrale … Talvolta, mentre Egli faceva colazione, passava per la strada attigua un fantaccino. 
Il Re lo chiamava. “Vuoi mangiare un boccone?”. Il soldato diventava rosso, abbassava gli occhi 
e non sapeva rispondere. Ed il Re: “Ti fai riguardo? Oh non c’è che un po’ di formaggio e il pane 
che mangi tu tutti i giorni». Al giornalista compete il ruolo di umanizzare la figura del Re e di 
inviare messaggi tranquillizzanti ai suoi lettori, che guardano le illustrazioni a colori e leggono, 
spesso si fanno leggere, gli articoli. Per molti è una grande consolazione sapere che il 
fantaccino italiano, marito, padre o figlio ha il pane tutti i giorni, lo stesso pane che mangia 
anche il Re soldato e fotografo. Il clima idilliaco e campestre presto cambierà ed anche S.M. il 
Re chiederà con insistenza ai suoi generali cosa stia succedendo e perché mai gli austriaci 
sparino così tante cannonate. 

Dopo undici spallate le linee nemiche sull’Isonzo sono prossime al collasso. La battaglia della 
Bainsizza, combattuta due mesi prima, ha fatto arretrare di una decina di chilometri le linee 
avversarie. Anche gli austriaci sono consapevoli di non poter sostenere un altro urto italiano. 
La consapevolezza da parte austriaca, ha spinto i comandi a chiedere l’aiuto dell’alleato 
germanico. Non meno provato da lunghi mesi di trincea e da attacchi sanguinosi e il più delle 
volte inutili è il soldato italiano al quale si chiede, si pretende di «… considerare l’annuncio 
della partenza per la trincea come un annuncio di festa». A scrivere queste emerite idiozie è il 
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generale Pennella nel suo Breviario dei doveri del comandante di plotone in guerra, tanto per 
citarne uno tra i tanti.  

Il Generalissimo Cadorna continua ad essere convinto, nonostante le informazioni in suo 
possesso, che l’attacco atteso sarà solo un diversivo tuttavia, da giorni ha dato ordine alla II e 
III Armata di «… rinunciare alle progettate operazioni offensive e di concentrare ogni attività 
nelle predisposizioni per la difesa ad oltranza». È con animo sereno e rinfrancato per aver tutto 
ben predisposto che scrive a sua moglie: «… nelle ultime due notti, in attesa dell’attacco, ho 
dormito sonni placidissimi: come il principe di Condè (dice il Manzoni) alla vigilia della battaglia 
di Rocroy». 

La visione strategica di Cadorna è condivisa dal suo Stato Maggiore, ma non da tutti i 
comandanti d’armata. Il Generale Capello incontra il generale Porro, sottocapo di Stato 
Maggiore e il colonnello Cavallero, della segreteria del generale Cadorna ai quali dichiara con 
fiduciosa baldanza che: «… qualora si fosse manifestato il previsto attacco nemico, lui avrebbe 
avuto in animo di sviluppare una manovra controffensiva dal fronte del XXVII Corpo, e per 
questa manovra sarebbe stato necessario conservare una congrua quantità d’artiglierie sulla 
sinistra dell’Isonzo». 

Tra Capello e Cadorna non corre buon sangue, non c’è alcuna sintonia e numerose sono le 
occasioni che vedono i due alti ufficiali protagonisti consapevoli di fraintendimenti al limite 
dello scontro. Il primo ha velleità da protagonista, che il secondo mal sopporta. Cadorna il 19 
ha scritto una lettera a Capello per imporre al Generale la sua linea: «Il disegno di V.E. di 
contrapporre all’attacco nemico una controffensiva di grandissimo stile è reso inattuabile dalla 
presente situazione della forza presso le unità di fanteria e dalla gravissima penuria di 
complementi». Il giorno dopo, mancano solo pochi giorni all’inizio dell’attacco austro-tedesco, 
il generale Capello, colto da un eccesso uricemico, chiede ed ottiene una licenza. Viene 
ricoverato all’ospedale di Padova per un attacco di nefrite sulla quale molto si malignò e si 
continua a malignare oggi.  

Cadorna ha nemici anche a Roma, nemici solidi, potenti e navigati che attendono da mesi che 
egli faccia un errore. Tra questi vi è il siciliano Orlando che da anni spera di poterlo sostituire. 
Tra i due non mancano i colpi bassi, diretti ed indiretti. Tra il 6 e il 13 giugno 1917, Cadorna 
aveva scritto al presidente Boselli quattro lettere di contenuto politico, nelle quali aveva 
denunciato il moltiplicarsi degli atti di indisciplina tra i militari, specialmente tra i siciliani. Il 
riferimento ad Orlando, il siciliano Orlando, non poteva essere casuale. Nelle sue memorie, 
Cadorna spiegherà che cosa avrebbe preteso in quei mesi dal governo: «Io non credo affatto 
che fosse necessario un regime di terrore, anzi l’avrei giudicato dannoso. Sarebbe stato 
sufficiente, io credo, arrestare qualche centinaio di caporioni, di propagandisti, liberarne il bel 
Paese trasportandoli sulle coste dell’Eritrea o della Somalia, e sopprimere i giornali e 
giornalucoli, avvelenatori dello spirito pubblico, che pullulavano e che il governo lasciava 
liberamente pullulare in ogni angolo d’Italia». Secondo Giuseppe Antonio Borgese, 
intellettuale anche lui Siciliano, Cadorna intendeva far arrestare anche il ministro Orlando.  

Il 22 ottobre, a mezzogiorno, sul Vrsic, è intercettata una comunicazione telefonica del 
nemico, la quale annuncia che l’offensiva avrebbe avuto inizio la notte dal 23 o nelle prime 
ore del 24. Il mattino del 23 Capello è a Creda a informare ed ordinare al generale Cavaciocchi 
di sostenere forte resistenza sulla linea di difesa avanzata.  
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Nella stessa mattina del 23 il generale Cadorna ha a Carraria (Cividale) un colloquio con il 
generale Badoglio di cui approva le disposizioni prese in vista dell’attacco nemico. Badoglio è 
un militare ambizioso ed è in cerca di facile gloria. È convinto che appena gli austro-tedeschi 
attaccheranno cadranno come mosche nella trappola che Lui stesso ha predisposto con la 
complicità del generale Montuori, “la trappola di Volzana”. Badoglio è così sicuro di sé che 
ordina tassativamente al colonnello Alfredo Cannoniere, comandante della sua artiglieria, 
altra ironia della sorte e della storia, di non sparare un solo colpo di cannone contro le truppe 
avversarie senza una sua personale autorizzazione. E così accadrà. L’ordine non arriverà e i 
cannoni non spareranno. Badoglio non è sul posto è irreperibile. Gli Austriaci ed i Tedeschi 
passeranno indisturbati su un corridoio lasciato indifeso, sempre su ordine di Badoglio, dalla 
divisione comandata dal generale Villani. E pensare che il futuro Marchese del Sabotino solo 
il 18 ottobre, una settimana prima dell’attacco si era rivolto ai suoi soldati con queste parole: 
«Io sono il vostro comandante di corpo d’armata. Dunque, saremo attaccati dagli Austriaci e 
dai Germanici. Niente paura, ragazzi; gliele daremo. Io ho tanti cannoni da fracassarli prima 
che giungano alle nostre linee». 

La Commissione di inchiesta sui fatti tragici di Caporetto fra il 15 febbraio 1918 ed il 25 giugno 
1919 si riunirà per ben 241 sedute, consultando 2.310 documenti e ascoltando 1.012 
testimoni. Ultimati i lavori, consegnerà al Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti – 
successore di Vittorio Emanuele Orlando – due grossi volumi, il primo sugli avvenimenti 
accaduti, il secondo sulle responsabilità dei protagonisti. Nessun cenno sarà trovato 
sull’operato del Generale Pietro Badoglio, le cui responsabilità sullo sfondamento della linea 
dell’Isonzo erano apparse da subito assai gravi. Dalla relazione, pare mancassero 13 pagine, le 
pagine che lo riguardavano.  

Nel pomeriggio Capello riunisce a Cividale i dipendenti comandanti di Corpo d’Armata e i 
comandanti d’artiglieria e del genio d’Armata, espone loro i disegni del nemico, prospetta le 
gravissime conseguenze della riuscita di quei piani e sostiene che, con i rinforzi concessi e con 
le altre riserve confida che l’urto nemico sarebbe stato contenuto. Lo stesso giorno 23, da 
un’intercettazione telefonica della stazione dello Sleme, si viene a conoscere dell’ora esatta 
dell’inizio del bombardamento nemico: le ore 2 del 24 ottobre. Oramai si sa con sufficiente 
precisione l’ora e il giorno dell’attacco, l’entità delle forze nemiche, il piano d’operazione 
dell’avversario; mancano poche ore, tutto è pronto, ma solo da una delle due parti. 

Di fronte all’esercito italiano la sera del 23 ottobre, poche ore prima dell’offensiva austro-
tedesca, è schierata “l’improvvisata” XIV Armata di Otto Von Below, articolata su 4 gruppi di 
armate (von Scotti, von Berrer, von Stein, von Krauss). Il Capo di Stato maggiore è il tenente 
generale Krafft von Dellmensingen, nostra vecchia conoscenza. Ha comandato in Trentino 
l’AlpenKorps tedesco nel 1915 nelle prime fasi del conflitto italo-austriaco. Conosce bene il 
fronte italiano, lo ha lungamente studiato ed osservato è a lui che l’Austria affida i destini della 
battaglia e dell’impero. 

 


