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LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO 

SULLE SPONDE DEL PIAVE 

DI ELIO FORMOSA 

 

 

 

Sul Piave il vecchio impero degli Asburgo combatte l’ultima battaglia,  
quella per la sopravvivenza. A spingere in avanti i soldati sono la fame, la disperazione  
e il desiderio di sconfiggere, una volta per tutte, l’odiato nemico e porre fine alla guerra.  

È l’offensiva della fame, la “hunger offensive”, ma il miracolo di Caporetto non si ripeterà. 
Ad attenderli, sulla riva destra del fiume, là dove cresce rigoglioso il grano,  

c’è un nuovo esercito, motivato e animato dal desiderio di cancellare l’onta della sconfitta 
e della rotta... Per gli italiani sarà la Battaglia del Solstizio. 

 

Sulla riva destra del Piave 

Il mese di giugno 1918 volge alla fine. Da sabato 15, il giorno dedicato a S. Vito, quello del 
famoso ballo, i soldati italiani, attestati sulla riva destra del Piave, hanno combattuto e 
arginato l’ultima e disperata offensiva dell’esercito austroungarico. Questa volta lo Stato 
Maggiore ha dato credito al calendario e ai disertori austroungarici, numerosissimi. Con 
l’esercito italiano combatte anche la Legione cecoslovacca, costituita da disertori 
dell’esercito austroungarico che si battono per una patria che ancora non hanno. Per loro, se 
fatti prigionieri, non c’è speranza alcuna. Il comando Regio e Imperiale (K.u.K.) ha posto sulle 
loro teste una taglia: Comando 70a divisione fanteria Honved. 13 giugno 1918. “La 
composizione della legione czeco-slovacca presso l'esercito italiano è quasi del tutto 
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sconosciuta; è quindi di sommo interesse assumere informazioni in proposito dagli 
interrogatori di prigionieri appartenenti a quella legione. Bisogna quindi istruire la truppa che 
il premio di 300 corone pagato dal Comando dell'Armata dell'Isonzo per ogni prigioniero 
czeco catturato, spetta soltanto se il prigioniero giunge al Comando di divisione in condizioni 
di essere interrogato. Questo però non deve far supporre in nessuna maniera che verso questi 
traditori si debba usare un trattamento migliore di quello che meritano”.  

Non si è ripetuto l’errore di Caporetto. Tutto si conosce, l’inizio dell’offensiva, le truppe 
impegnate, le direttrici e ogni cosa è stata approntata per la difesa. L’esercito nemico 
sconfitto è tornato sulle posizioni di partenza con l’amara certezza che è solo questione di 
mesi per l’impero secolare, sovranazionale e multietnico, poi dovrà piegarsi alla logica 
romantica e politica delle identità nazionali. Il Piave diventa simbolo del riscatto nazionale, 
della linea invalicabile e riassume ancora oggi l'entusiasmo che allora si scatenò. Per molto 
intellettuali e protagonisti, fu la "prima e vera battaglia nazionale che l'Italia avesse mai 
combattuto". Il perché è nella Leggenda del Piave. 

Da qualche giorno nelle trincee, come nelle case, gli italiani cantano una nuova canzone, che 
trascina, unisce ed esalta. È la Leggenda del Piave, composta di getto su moduli postali da 
Giovanni Ermete Gaeta e firmata con lo pseudonimo di E.A. Bianchi. L’autore è un impiegato 
delle Regie Poste Italiane ed è già famoso, ha composto tra l’altro una delle canzoni 
napoletane più note e più belle Santa Lucia. Lavora a Napoli negli uffici di Palazzo Gravina, 
nella zona di Monte Oliveto, gli stessi dove qualche anno prima vi prestava la sua attività 
un’altra grande celebrità, la scrittrice napoletana Matilde Serao. La canzone nasce nella 
notte del 23 ed in pochissimo tempo si diffonde nella nazione, ad ascoltarla trasmette 
sensazioni forti, fa sentire tutti, dal nord al sud, un popolo unito, orgoglioso, ostinato, capace 
di sollevarsi e di reagire di fronte alle avversità. Dal settembre del 1943 fino ai primi giorni 
del giugno del 1946 la Leggenda del Piave assurge agli onori di vero e proprio inno nazionale, 
in sostituzione della Marcia Reale, non più di moda, dati i tempi, le circostanze e le fughe 
precipitose e poco eroiche. La Canzone del Piave commuove, unisce ed esalta allo stesso 
tempo, racconta la storia di una disfatta, quella di Caporetto, che si trasforma prima in una 
riscossa e poi in una grande vittoria. Ancora oggi nel paese di Santacroce del Montello, luogo 
di accesi combattimenti, il carillon del campanile, alle dodici esatte, suona la “Canzone del 
Piave”. Il Gaeta comporrà l’ultima strofa nel novembre del 1918, dopo Vittorio Veneto, dopo 
l’armistizio di Villa Giusti, dopo che la vittoria sciolse le ali al vento. Tuttavia la “Canzone del 
Piave” racconta una storia diversa da quella ufficiale. Fa confusione – con consapevole 
lucidità – sulle date e sui luoghi, racconta di un’Italia, aggredita sin dal primo momento da un 
nemico altero, bramoso e famelico.  

Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti, il ventiquattro maggio: 
l’esercito marciava per raggiunger la frontiera e far contro in nemico una barriera…Il Piave 
mormorò non passa lo straniero. 

Il 24 maggio è quello della radiose giornate del 1915, è il giorno dell’entrata in guerra del 
Regno d’Italia contro l’Austria-Ungheria, lo storico alleato, l’alleato del mese prima. Poco 
importa se il 24 maggio l’esercito italiano non è sul Piave, ma è sull’Isonzo, con l’obiettivo di 
attaccare l’avversario e raggiungere entro pochi mesi Lubiana prima e Vienna dopo. Poco 
importa se fu l’Isonzo a mormorare non passa lo straniero, ma dalla parte opposta. Una 
licenza poetica, certo, ma che ha un impatto notevole, che tocca profondamente gli animi e 
le coscienze dei soldati italiani. La Canzone del Piave converte il fante da aggressore – le 
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spallate di Cadorna – in aggredito, in un 
difensore del suolo sacro della Patria, 
delle case, delle donne e dei bambini. 
L’obiettivo non è più, o non è solo, 
occupare e liberare Trento e Trieste, 
rappresentate nelle cartoline dell’epoca 
come due belle e giovani donne, 
dall’espressione sofferente, con le catene 
ai polsi e dalle mani tese, invocanti aiuto. 
Il potere delle propaganda che allora 
stava divenendo la quarta arma, fa 
credere ad alcuni, come in una favola, che 
le due città siano realmente due donne 
italiane, che il nemico barbaro e assassino 
trattiene in catene e che il buon e piccolo 
re Vittorio vuole liberare. Altre cartoline 
ritraggono il soldato austriaco, con 
stampata sul viso una smorfia di sfida e di 
dileggio, in procinto di violare le donne, di 
rubare il bestiame, di imporre il lavoro 
coatto anche ai bambini. 

Ora il fante sa per che cosa lotta.  

“No!” disse il Piave, “No!” dissero i fanti. 
“Mai più il nemico faccia un passo Avanti” 

L’inno concorre a sollevare il morale alle 
truppe italiane, a tal punto che il generale Armando Diaz, subentrato da poco più di sette 
mesi al Generalissimo Cadorna, scrive all'autore un telegramma: “La vostra leggenda del 
Piave al fronte vale più di un generale!”. Ed è vero! 

Per l’Italia l’offensiva austriaca di giugno è la Battaglia del Solstizio – il nome, coniato da 
Gabriele d’Annunzio è evocatore di una stagione di sole e di caldo, appena iniziata, ricca di 
messi e di speranze –, per gli austroungarici, invece è l’offensiva della fame, la “hunger 
offensive”, così come lo stesso Gaeta intuisce e scrive. 

E ritornò il nemico per l’orgoglio e per la fame, volea sfogare tutte le sue brame. Vedeva il 
piano aprico, di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. 

Così scrive un volontario polacco alla famiglia quattro giorni prima dell’inizio dell’offensiva: 

“… Credo che se riusciremo a passare il Piave, l'offensiva proseguirà facilmente. I nostri 
uomini aspettano con impazienza questo momento perché sono così deperiti e soffrono tanto 
la fame, che nell'offensiva vedono la loro salvezza. Tutti ricordano la facilità con cui le cose 
andarono l'anno scorso e l'immensità di bottino trovato. A quanto raccontano qui, era una 
vera festa. Devo riconoscerlo: i nostri si sono comportati malissimo, ma la fame li rendeva 
selvaggi”.  

Lasciamo la legenda del Piave e rimaniamo sulla destra del fiume, che per tutti gli Italiani è 
diventato il fiume sacro. Anche il monte Grappa, dove si è aspramente combattuto durante 
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la Battaglia del Solstizio, fa parte di questa inedita geografia del sacro. Secondo il gen. 
Conrad, quello che voleva aggredire l’Italia ancor prima del 1915, nel 1908, quando l’esercito 
era impegnato a salvare le vite di chi era rimasto sotto le macerie a Messina, paragona la 
situazione dell’Esercito Regio sul Grappa dopo Caporetto a "quella di un naufrago 
aggrappato ad una tavola di salvataggio, per cui sarebbe bastato mozzargli le dita per 
vederlo annegare". Eppure i giovani veneti, caduti sotto il dominio austriaco, – sostiene il 
ministro Orlando – non vogliono lasciare l’appiglio e cantano senza paura Monte Grappa tu 
sei la mia patria, mettendo a rischio la propria vita. I luoghi della guerra diventano santuari 
come per gli italiani, anche per i francesi, per gli inglesi, per i tedeschi e per gli 
austroungarici. A Verdun la battaglia più cruenta è alimentata dai rinforzi che arrivano lungo 
una stretta e polverosa strada, esposta ad ogni offesa, eppure percorsa da circa 20.000 
uomini al giorno e un autocarro di rifornimenti ogni manciata di secondi. Ora non è più una 
strada, una via qualunque e la Voie Sacrèe (la “Via Sacra”). Come per il Piave anche a Verdun 
la parola d’ordine è "Ils ne passeront pas". Per gli austroungarici alcuni monti del trentino e 
del Friuli, sui quali hanno versato fiumi di sangue, sono consacrati ora ad un battaglione, ora 
ad un corpo. Il Monte Cimone è il monte dei Rainer, il corpo militare dalle mostrine rosse, 
che proviene da Salisburgo.  

Il 6 luglio la battaglia è finita. Dal Piave si sciolgono i piccioni, portano la notizia che il fiume 
dal Montello al mare, è tutto italiano. 

Dietro l’esercito schierato sul Piave che attende l’offensiva nemica c’è una nazione diversa 
da quella di Caporetto. Ora a difendere il suolo patrio non ci sono più dei sudditi, ma dei 
cittadini. I soldati da qualche mese sono trattati in modo più umano, anche se il codice di 
guerra che prevede la decimazione rimane in vigore. Le licenze, soprattutto quelle che sono 
necessarie allo svolgimento dei lavori agricoli sono concesse con maggiore facilità. Nelle 
retrovie per iniziativa di un sacerdote, don Giovanni Minzoni, vengono costituite le Case del 
soldato. Don Minzoni è un Cappellano militare di grande esperienza, nel 1911 era in Libia, è 
convinto che le retrovie offrano ai soldati solo alcool e prostitute. Prende l’iniziativa e dà vita 
alle Case dove poter ascoltare musica, leggere giornali o libri, assistere a spettacoli teatrali, 
frequentare corsi di alfabetizzazione e altro ancora.  

Ai soldati viene aumentato il soldo e accesa una modesta assicurazione in caso di morte. 
Anche la politica – il termine è solo di questi ultimi tempi –, promette, come spesso fa, ai 
futuri reduci le terre dei latifondi.  

Dal 24 ottobre 1917 al 15 giugno 1918 non sono passati solo pochi mesi, sembrano trascorsi 
anni, perché la guerra è un acceleratore inesorabile delle umane vicende. Nel gennaio sugli 
Altopiani l’esercito italiano ha combattuto e vinto la guerra dei Tre Monti. In Finlandia c’è la 
guerra civile. A combattersi sono i rossi, bolscevichi e socialdemocratici e le forze bianche e 
conservatrici. È in formato ridotto, ciò che sta avvenendo in Russia, dopo la presa di potere 
da parte di Lenin nel febbraio 1917 (tra il 23 al 27 febbraio secondo il calendario giuliano 
vigente in Russia; tra l'8 e il 12 marzo secondo il calendario gregoriano).  

Il mese successivo la marina italiana compie un raid nella munita e agguerrita base navale 
austriaca nella baia di Buccari. D’annunzio ha scritto il testo di alcuni biglietti, lasciati in mare 
dentro bottiglie di vetro ben sigillate. In onta alla cautissima flotta austriaca – si legge – 
occupata a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa, sono venuti col ferro e  
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col fuoco a scuotere la 
prudenza nel suo più comodo 
rifugio i marinai d’Italia, che si 
ridono d’ogni sorta di reti e 
sbarre, pronti sempre ad osare 
l’inosabile. E un buon 
compagno, ben noto – nemico 
capitale, fra tutti i nemici il 
nemicissimo, quello di Pola e 
di Cattaro – venuto con loro a 
beffarsi della taglia”. È la 
Beffa di Buccari. Sempre a 
febbraio scoppia una pesante 
polemica tra le potenze 

alleate sulle richieste avanzate dall’Italia e sancite nel Patto di Londra del 26 aprile 1915. Le 
richieste italiane si scontrano con il principio della nazionalità e con i 14 punti di Wilson. I 
Bolscevichi alla fine del 1917 avevano pubblicato il contenuto segreto del Patto di Londra e 
denunciato al mondo intero i metodi e le strategie delle potenze imperialiste. La risposta 
italiana è affidata all’On. Sonnino, ma è blanda e poco sentita, non convincerà. Una 
campagna subdola – sostiene il ministro – ha tentato di insinuare che le aspirazioni italiane 
fossero ispirate a concetti di imperialismo, di antidemocraticismo. Nulla di vero in tutto ciò… 
Poi aspiriamo soltanto a quel minimo di sicurezza dei confini militari che è condizione 
imprescindibile di libertà e d’indipendenza politica...”. L’imbarazzo è evidente, perché è 
difficile dimostrare che combattiamo per liberare i nostri fratelli oppressi dal tallone 
austriaco e al tempo stesso chiediamo di occupare la Dalmazia, Zara, Sebenico e Traù con le 
isole a nord e a ovest del litorale; chiediamo inoltre la neutralizzazione del resto della 
Dalmazia per garantire l'egemonia italiana sull'Adriatico; Chiediamo ancora il porto e la città 
di Valona in Albania e il bacino carbonifero di Adalia in Turchia, oltre alla conferma della 
sovranità su Libia e Dodecaneso, oltre a compensi coloniali. La resa dei conti è solo rinviata 
al tavolo della pace. Presto si parlerà di Vittoria Mutilata.  

Il 3 marzo la Russia dei Soviet firma per necessità, obbligata anche dalla furiosa guerra civile 
e dall’impossibilità di arginare l’esercito tedesco, il trattato di pace dei Brest-Litovsk. Negli 
Stati uniti, nella cittadina di Funston nel Kansas il cuoco militare Albert Gitchell, si fa 
ricoverare presso l’infermeria del campo. Ha la tosse, è spossato e ha anche il raffreddore. 
Muore dopo appena quattro giorni. È la prima vittima dell’influenza spagnola, che farà più 
vittime della guerra stessa, dai 40 ai 50 milioni di persone. Il nome della malattia risale ad un 
comunicato stampa, proveniente dall’agenzia iberica “Fabra”, che segnala alcuni casi, in 
crescita, di una forma influenzale poco conosciuta, molto aggressiva e letale. L’allarme 
rimane inascoltato. La guerra in corso non permette distrazioni. Due mesi dopo la 
“spagnola” è già diffusa in tutta Europa. Si conclude sul Pasubio la guerra di mine. Gli 
austriaci fanno brillare 50 tonnellate di tritolo sotto la postazione italiana, arroccata sul 
cosiddetto dente, ma con scarsi risultati. 

In aprile si apre a Roma il Congresso delle nazionalità oppresse dall’Austria-Ungheria. Le 
delegazioni dei Cechi, dei Serbi e dei Polacchi proclamano il diritto all’autodeterminazione 
dei popoli. Il Ministro degli esteri Sonnino rifiuta la firma su un documento che affronta il 
tema dell’indipendenza degli jugoslavi. Contrasta con gli accordi contenuti nel Patto di 
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Londra del 26 aprile 1915, in quanto sostiene ed impone soluzioni diverse. È abbattuto 
Manfred Albrecht von Richthofen, il famoso Barone Rosso. Il pilota che al suo attivo vanta 80 
vittorie è sepolto dai suoi avversari con l’onore delle armi. Inizia la sua leggenda. Il mese si 
chiude con la morte nel carcere di Theresienstadt del giovane ventitreenne Gavrilo Princip, 
l’attentatore che il 28 giugno del 1914 accese – inconsapevolmente – la miccia della Grande 
Guerra, eroe nazionale per la Serbia, terrorista per l’Austria.  

Il mese successivo, siamo a maggio 1918, è firmata la pace tra gli imperi centrali e la 
Romania. Vittorio Emanuele III lancia un proclama all’esercito in occasione dell’inizio del 
quarto anno di guerra. Dinanzi al vostro fermo proposito di resistere – scrive – il nemico fu 
obbligato ad arrestarsi, e voi in ardite e magnifiche imprese, dimostraste più volte, con 
rinnovata coscienza di forza, lo spirito indomito e la risoluta volontà di vincere onde siete 
animati.”. Pochi mesi prima il clima era diverso.  

È il 7 giugno 1918, un venerdì, manca una sola settimana all’inizio dell’offensiva della fame, 
nella campagna vicino a Milano, lo stabilimento di Castellazzo di Bollate della Sutter & 
Thévenot, dove si producono esplosivi salta in aria. Tra le 1500 donne che vi lavorano si 
contano 59 morti e oltre 300 feriti del reparto spedizioni. La maggior parte delle vittime è 
giovanissima, la media è vent’anni, la più piccola ha appena quindici anni. Sul posto arrivano 
i soccorsi, tra loro c’è Ernest Hemingway, diciannovenne volontario della Croce Rossa, dove 
presta servizio come autista di ambulanze. Lo scrittore, futuro vincitore del Premio Nobel nel 
1954, sarà ferito l’8 luglio a Fossalta di Piave. Molti anni dopo, nel 1929, scriverà Addio alle 
armi. E’ Il racconto di un amore tra un volontario dei reparti sanitari e un'infermiera sullo 
sfondo di una guerra senza vinti e vincitori. E’ un racconto antimilitarista che sarà pubblicato 
in Italia solo nel 1948 dopo la caduta del fascismo. 
Alcune manifestazioni operaie avvengono a Torino. Gli operai chiedono pace e pane. Il 
Governo proclama Torino zona di guerra restringendo le libertà e i diritti dei cittadini 
residenti. La guerra ha fatto crescere velocemente l’industria italiana. Nell’arco di poco più di 
4 anni dal 1914 al 1918 la FIAT passa da 4.000 addetti a oltre 40.000 e il capitale sociale da 
25 milioni arriva a toccare quasi 130 milioni. Nel medesimo periodo la Caproni trentina si 
trasforma da piccolo laboratorio in una delle più grandi imprese aereonautiche del paese. È 
soprattutto l’industria siderurgica a dover sostenere lo sforzo bellico. Aumentano la 
produzione di acciaio sia l’ILVA sia la Società degli Altiforni, Acciaierie e Fonderie di Terni. 
Quest’ultima, secondo le tecniche più avanzate, produce le piastre necessarie alla 
corazzatura delle navi della Regia Marina Militare. L’Ansaldo raggiunge i suoi massimi livelli 
di produzione nel 1918, dopo il disastro di Caporetto. Secondo il defenestrato Cadorna senza 
l’Ansaldo non sarebbe stato possibile la riscossa sul Piave. 

Il 24 luglio a Treviso, a battaglia oramai conclusa, sfila l’esercito vincitore alla presenza del re, 
di Diaz e di Badoglio, del duca d'Aosta, del conte di Torino, Caviglia, Vaccari, Montuori, 
Giardino, Dall'Oglio, Marieni, tutti raggianti. Sfilano le bandiere dei reggimenti vittoriosi, 
alcune lacere, in un clima festoso e di vivo sollievo. Con i reparti dell’Esercito Regio sfilano le 
rappresentanze inglesi, francesi, americane e ceche. Sfila anche un cane, l’hanno portato in 
parata gli arditi.  

Una settimana prima della parata, mercoledì 17 luglio, in Russia l’intera famiglia imperiale, lo 
zar Nicola, la zarina Alessandra, le figlie Olga, Tatiana, Maria, Anastasia e il figlio emofiliaco 
Alessio sono fucilati nel seminterrato della Casa Ipat’ev a Ekaterinburg. Con loro sono uccisi 
anche il medico Botkin, il cuoco Charitonov, il valletto Krupp e la domestica Demidova, 
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hanno deciso di seguire la famiglia e di condividerne il destino. Il giorno dopo, nella località 
di Alapaevsk, la stessa sorte tocca ai restanti componenti la famiglia imperiale. I resti dei 
corpi dello zar e della sua famiglia, finiti a colpi di baionetta, fatti a pezzi, bruciati, coperti di 
acidi corrosivi, saranno riesumati nel bosco di Koptjaki, presso un luogo chiamato dei 
Quattro Fratelli, settanta anni dopo, quando l’URSS non ci sarà più. Solo allora sarà possibile 
agli storici poter accedere al resoconto segreto, che narra l’orrore di quella notte, redatto da 
chi comandò il plotone di esecuzione e segretato per decenni. Nessuno doveva sapere quale 
fu l’atroce destino della famiglia e dei suoi amici-servitori. Il funerale dei Romanov si 
terranno in forma solenne il 17 luglio 1998 alla presenza di Boris Eltsin, leader della Russia 
post comunista, lo stesso che qualche anno prima aveva ordinato l’abbattimento della casa 
di Ipat’ev, perché “pericoloso” luogo di culto e di pellegrinaggio. Tutte le vittime di quella 
notte sono canonizzati nel 2000 dalla Chiesa Ortodossa, come santi portatori di passione. 
L’impero russo è il primo a crollare nel marzo del 1917, dopo l’abdicazione del debole zar 
Nicola secondo. Alla caduta segue nel volgere di pochi mesi una tragica e lunga guerra civile 
che causerà milioni di vittime e una carestia, che mai prima si era veduta. Si registrano nelle 
zone più colpite casi di cannibalismo. Presto altri imperi seguiranno la sorte di quello russo: il 
secondo Reich di Guglielmo II e l’Impero Austro-Ungarico. Il modo che scompare entra nella 
storia e nella letteratura. Lo scrittore Joseph Roth racconterà, con non celata nostalgia, la 
perdita di un modo, quello austroungarico, legato alla figura del vecchio imperatore Franz 
Josef nei libri La Marcia di Radetzky, il Busto dell’Imperatore, Hotel Savoy. Anche per lo 
storico Edvard Radzinsky, tra i primi ad accedere agli archivi segreti dell’URSS nel 1989, il 
mondo che muore, gli imperi che non ci sono più, richiamano alla mente il mito di una nuova 
Atlantide. 

 

Sulla riva sinistra del Piave 

Dalle prime ore del mattino di sabato 15 giugno il corso del Piave è avvolto in più punti da 
densi banchi di nebbia. Il tempo non promette nulla di buono, verso sera cade una pioggia 
insistente. Come ad ottobre dell’anno prima i soldati dell’agonizzante impero 
austroungarico, posizionati sulla riva sinistra, sono pronti ad un nuova offensiva, ad 
attraversare il fiume e a raggiungere la pianura. La pioggia e la nebbia, anche se provocano 
disagio, sono letti come segnali di buon augurio. L’obiettivo è un altro fiume, il Po. Se lo 
raggiungeranno, l’Italia cadrà e la guerra sarà finalmente finita. Questa volta sono soli, non 
c’è l’alleato tedesco ad aiutarli, tuttavia a spingerli in avanti non è solo la voglia di farla finita 
con la guerra, è soprattutto la fame. Le scorte alimentari sottratte dai magazzini italiani 
durante la precedente offensiva di Caporetto sono esaurite oramai da qualche mese. Oltre il 
Piave, nella pianura poco avanti c’è la salvezza, ci sono i ricchi depositi di viveri dell’odiato 
esercito avversario, ci sono gli allevamenti di bestiame, c’è il grano che tutti possono vedere 
perché, cresce e lambisce perfino le acque del fiume. “Chi ebbe la ventura nel giugno del 
1918… di percorrere il fronte dell’8a e della 3a armata – scrive il capitano del genio Claudio 
Marani – non poté non rimanere colpito dalla rigogliosa vegetazione delle campagne… mai 
più bel grano fu visto sulle rive del Piave!”. Una verità storica documentata dalla costituzione 
presso le due armate di uno specifico ed inusuale Ufficio Coltivazioni.  

A differenza di quello che è accaduto in Italia dopo la disfatta di Caporetto, la situazione 
economica degli Imperi Centrali peggiora giorno dopo giorno. A Vienna ha suscitato enorme 
scalpore il “caso Landwehr”. Il maggiore Generale von Landwehr, capo del Comitato comune 
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per l’alimentazione, di propria iniziativa e senza preavvisare l’imperatore Carlo, ha 
intercettato e fatto sequestrare alcune chiatte tedesche in navigazione sul Danubio mentre 
passano per Vienna. Le imbarcazioni sono cariche di mais rumeno, destinato ad alimentare 
la popolazione del Reich. Il carico sequestrato soccorre e aiuta i viennesi ad alleviare i morsi 
della fame per alcuni giorni e dimostra al mondo intero la drammatica realtà in cui versano 
gli imperi centrali. La fame attanaglia anche la Germania. A Berlino nel gennaio 1918 oltre 
400.000 lavoratori sono scesi in sciopero invocando la pace e il pane. La protesta contagia 
altre città. Le autorità militari impongono a Berlino e ad Amburgo la legge marziale. Il 
razionamento e la penuria di cibo sono uno dei motivi dello sciopero. Ne fanno le spese i 
cani e i gatti. Il pane in commercio è fatto con una pasta di bucce di patate e segatura.  

Il 14 giugno, alla vigilia della battaglia del Piave, la situazione alimentare in Austria è 
drammatica, vicina la collasso. Sono disponibili sole 4.300 tonnellate di scorte di cereali. In 
Ungheria la disponibilità è di 26.000 tonnellate. La sola Austria ne consuma ogni giorno 
almeno 3.800 tonnellate. 

Non mancano soltanto i cereali, sono in esaurimento altri generi di prima necessità come le 
patate e la carne. Nel primo semestre del 1918 i rifornimenti di carne per l’esercito si sono 
ridotti alla metà del fabbisogno. All’inizio di maggio si decide di ridurre di un terzo il 
bestiame ancora esistente e di mettere a disposizione del Comando Supremo una riserva di 
animali da macello sufficiente per soli 10 giorni. Anche la produzione industriale è in forte 
calo, soprattutto nel settore della armi. Nel 1918 è diminuita in modo preoccupante la 
produzione di artiglierie e di fucili. Manca la polvere da sparo. Il parco quadrupedi si è 
ridotto dagli iniziali 863.000 animali a 459.000. 

Nel gennaio del 1918, la razione giornaliera di farina è ulteriormente ridotta. A Wiener 
Neustadt i lavoratori della fabbrica di motori Daimler abbandonano il lavoro. Aderiscono 
subito allo sciopero le maestranze delle fabbriche di locomotive, aerei e munizioni. In pochi 
giorni i lavoratori di gran parte delle imprese dell’Austria inferiore partecipano allo sciopero 
che raggiunge la stessa capitale. Anche nel territorio della Monarchia danubiana cominciano 
a manifestarsi moti rivoluzionari e singoli reparti si ammutinano. L’episodio più sanguinoso si 
verifica nel maggio a Kragujevac. Un battaglione di complementi di fanteria si ammutina. La 
rivolta è domata con l’impiego di artiglieria e mitragliatrici e con le sentenze di morte per 
fucilazione emanate dalle corti marziali. Cominciano a manifestarsi moti rivoluzionari, – 
scrive Peter Fiala nel suo libro 1918 il Piave – provocati sia dalle tensioni nazionalistiche, 
sempre più evidenti e minacciose nell’ambito di quel conglomerato di popoli, sia, e 
soprattutto dalla mancanza di generi di prima necessità. Il numero delle diserzioni sale a 
ritmo continuo tanto da originare una vera e propria piaga sociale. Nel sud della Monarchia, 
nell’estate del 1918, si è costituito un vero e proprio esercito di sbandati e disertori ben 
armati ed in possesso di artiglieria. È il Grune Kader, l’armata verde che, giorno dopo giorno 
si va ingrossato, si nasconde nei boschi e rappresenta un pericolo e una spina nel fianco della 
Monarchia, un pericolo latente, un focolaio rivoluzionario. Nel solo territorio ungherese, nei 
primi tre mesi del 1918, si contano circa 200.000 disertori. Sono segnali questi di una 
possibile rivoluzione, per ora solo latente. Si ha la consapevolezza negli alti comandi che 
sconfitta dell’esercito all’inizio di sovvertimenti ancora più estesi avrebbe conseguenze 
politiche e sociali incalcolabili. 

Per il morente impero l’offensiva sul Piave è una necessità politica, è l’ultimo e più disperato 
tentativo di ridare vigore, rinsaldare i legami, oramai logorati, tra i popoli che costituiscono 
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la vecchia monarchia danubiana. Non c’è altra strada se non quella della vittoria sul campo 
per annullare o sopire, anche per poco tempo, le spinte indipendentiste che provengono 
dall’interno e dall’esterno della monarchia. Dall’8 all’11 aprile 1918 si è svolto a Roma il 
congresso dei popoli sottomessi all’Austria-Ungheria, inaugurato del senatore Ruffini e al 
quale hanno partecipato, unitamente a tutti i numerosi rappresentanti degli esiliati anche 
politici e giornalisti dei paesi dell’intesa. 

“I rappresentanti delle nazionalità soggette in tutto od in parte al dominio dell'Austria-
Ungheria – italiani, polacchi, rumeni, cecoslovacchi, iugoslavi – sono convenuti nell'affermare 
i loro principi per l'azione comune nel seguente modo:  

1° Ciascuno di questi popoli proclama il suo diritto a costituire la propria nazionalità ed unità 
statale, a completarla ed a raggiungere la piena indipendenza politica ed economica. 

2° Ciascuno di questi popoli riconosce nella Monarchia austro-ungarica lo strumento della 
dominazione germanica e l'ostacolo fondamentale alla realizzazione delle sue aspirazioni e 
dei suoi diritti. 

3° L'Assemblea riconosce pertanto la necessità della lotta comune contro i comuni oppressori 
perché ciascun popolo consegua la totale liberazione e la completa unità nazionale nella 
libera unità statale. 

I rappresentanti del popolo italiano e del popolo jugoslavo convengono in particolare quanto 
segue: 

1° Nei rapporti fra la Nazione italiana e la Nazione dei serbi, croati e sloveni – conosciuta 
anche sotto il nome di Nazione Jugoslava – i rappresentanti dei due popoli riconoscono che 
l'unità e l'indipendenza della Nazione jugoslava è interesse vitale dell'Italia, come il 
completamento dell'unità nazionale italiana è interesse vitale della Nazione jugoslava. E 
perciò i rappresentanti dei due popoli s'impegnano a svolgere tutta la loro opera affinché, 
durante la guerra e al momento della pace, queste finalità delle due Nazioni siano 
interamente raggiunte.  

2° Affermano che la liberazione del Mare Adriatico e la sua difesa contro ogni presente ed 
eventuale nemico è un interesse vitale dei due popoli. 

3° S'impegnano a risolvere amichevolmente, anche nell'interesse dei futuri e sinceri rapporti 
fra i due popoli, le singole controversie territoriali sulla base dei principi di nazionalità e del 
diritto dei popoli, di decidere della propria sorte e in modo da non ledere gli interessi vitali 
delle due Nazioni che saranno definiti al momento della pace. 

4° Ai nuclei di un popolo che dovessero essere inclusi nei confini dell'altro sarà riconosciuto e 
garantito il diritto al rispetto della loro lingua, della loro cultura e dei loro interessi morali ed 
economici”. 

Le risoluzioni votate nel Congresso suonano a morto per la vecchia monarchia danubiana, 
che 25 anni prima, il giovane Rodolfo d’Asburgo, suicida o suicidato a Mayerling (ancor oggi 
è un “giallo” irrisolto), preconizzava sul quotidiano “Wiener Tagsblatt” dell’amico Moritz 
Sepz, sotto lo pseudonimo di Julius Felix, come il primo edificio di una Europa unita. 

Per l’offensiva di primavera, che porta il nome evocativo di Operazione Radetzky, il Comando 
Supremo di Baden non ha elaborato un vero e proprio piano d’attacco. La contrapposizione 
fra Conrad e Boroevic, i comandanti più amati dalle truppe, porta a formulare un piano di 
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battaglia del tutto inedito ed illogico, che può essere riassunto in solo e disperato comando: 
tutti avanti dal Tirolo fino alla foce del Piave, dall’Astico al mare. L’XI Armata di Conrad deve 
conquistare Vicenza, partendo dall’Altopiano dei Sette Comuni; la V Armata, la “Isonzo 
Armee” di Boroevic deve occupare Treviso, passando il Piave. L’XI Armata, inoltre, deve 
attaccare il Massiccio del Grappa, mentre la VI Armata di Boroevic deve attaccare il 
Montello. L’offensiva generale dovrà essere preceduta di due giorni dall’attacco “Lawine”, 
da parte di 2 divisioni della X Armata di Conrad, con obiettivo Edolo in Val Camonica. Il 
giorno 15 non tutti sanno, tra le truppe austroungariche, che l’offensiva fortemente voluta e 
scatenata su Tonale da Conrad von Hotzendorf, con l’obiettivo di prendere alle spalle 
l’esercito italiano è miseramente fallita nell’arco di poche ore.   

Tuttavia la necessità politica porta a sottovalutare il rischio di far coincidere la più acuta crisi 
alimentare verificatosi nei quattro anni di guerra con un’offensiva che si sarebbe potuta 
risolvere in una catastrofe militare. 

Anche i proclami, pur sempre altisonanti e roboanti, agli ufficiali e alla truppa finiscono per 
avere il tono di suppliche, 
preghiere e invocazioni. 
“L’attacco dovrà essere come 
un uragano – sprona Boroevic 
– con un’avanzata ininterrotta 
fino all’Adige e poi Milano”. E il 
maresciallo Saretic: “Fate tutto 
il vostro dovere! Non 
risparmiate il nemico 
maledetto e con l’aiuto di Dio 
sopportate quest’ultimo 
sacrificio per il sovrano e per la 
libertà della nostra bella 
Patria”. Dello stesso tenore il 
proclama del generale Seide all’Honved ungherese: “Tocca ora a noi vibrare il colpo mortale 
a questo nemico italiano, falso e fedifrago. Avanti! Avanti figlioli! Con noi è la giustizia, con 
noi è il Dio guerresco dei Magiari!” Abbattere i Grigioverdi significa il ritorno a quei giorni 
sereni che ora sembravano tanto e tanto lontani ed erano ricordati come un'età paradisiaca 
dell'oro. "Difensori della Patria!" dice, un ordine del giorno del feldmaresciallo Soretic alle 
sue truppe "Là, di fronte a voi, sui baluardi nemici, sul ciglio dei boschi che voi scorgete, vi 
attendono l'onore e la gloria, vi attendono un ottimo vino ed un magnifico bottino; oltre a ciò 
anche la pace!”  

C’è, però, chi tra gli alti ufficiali ha ben chiaro che sta iniziare l’ultima e decisiva battaglia 
dell’Austria-Ungheria: dopo anni di guerra sul fronte russo, sul Carso e nell’ostile Veneto, 
chiedono ai loro soldati uno sforzo ultimo, estremo. I comandanti austroungarici fanno leva 
sulla connaturata disciplina dei propri uomini, convinti di poter vincere sul Piave e di trovare, 
con la vittoria, magazzini colmi di vettovaglie. Una circolare distribuita alle truppe destinate 
alla nuova offensiva, dice: 

"Soldati! Mentre vi trovate in terra straniera, pensate sempre ai parenti ed ai concittadini 
rimasti in Patria. Non distruggete nulla. Conservate tutto, raccogliete ogni cosa con cura! Si 
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sono prese tutte le misure affinché vi sia riservata una parte del bottino e siano lenite ai 
vostri parenti le privazioni imposte dai tempi tristi che si attraversano". 

E più oltre nel testo: "Non sparate sulle botti di vino. Non lasciate spargere il vino od altre 
bevande dopo aver estinta la sete; non sventrate i sacchi di farina, di riso o di altre provviste; 
non distruggete il loro contenuto! Pensate che dopo di voi seguiranno i camerati e che con i 
vostri atti insensati andrebbero distrutti ingenti valori per voi, per la vostra Patria e per le 
vostre famiglie". La circolare si conclude: "Conservate specialmente tutti i generi che sono 
scarsi nel nostro Paese, siano essi derrate, articoli tecnici o altro. Chi non ha cura di 
conservare la roba e di usarla con parsimonia danneggia la sua Patria, la sua famiglia e se 
stesso". 

L’ordine del comandante del 3° reggimento (12a divisione), trovato indosso a un ufficiale 
catturato il 15 giugno si rivolge al Servizio di requisizione, di ricerca di accentramento: “I 
reparti di requisizione siano costituiti per il giorno 12 corrente e assegnati ai comandi di 
battaglione. Alle ore 9 del 13 corrente tutti gli ufficiali di battaglione addetti alle requisizioni 
e all’accentramento, come pure i sottufficiali, si troveranno al comando dei reggimenti dove 
un ufficiale reggimentale addetto all’accentramento e l’ufficiale di vettovagliamento 
impartiranno disposizioni precise, in base alle quali verrà istruita la truppa. Si osservi il 
principio che la truppa mangi e beva abbondantemente, ma non devasti. Ricordiamo gli 
spettacoli ripugnanti dell’offensiva d’autunno: botti sfondate nelle cantine allagate, buoi e 
maiali sgozzati dei quali soltanto qualche parte era stata utilizzata, depositi e botteghe 
svaligiate; pensiamo anche alle nostre famiglie nel paese. Non si devastino le fabbriche e gli 
impianti. Non si calpestino a bella posta i campi e non si falcino per fare giacigli. Firmato: 
Colonnello Mitteregger”.  

L’Offensiva della fame esaurisce la sua spinta già a partire dal secondo giorno. Finiti i grandi 
disegni di manovra, elaborati sulle carte topografiche, iniziano altre grandi manovre, tese a 
individuare i responsabili di un tale disastro. Si fa un doveroso ed opportuno silenzio sulle 
medaglie che sono state fatte coniare per l’ingresso trionfale in Milano e a Venezia.  

I comandi austro-ungarici si rendono conto che la situazione era ben diversa rispetto a quella 
vissuta qualche mese prima nella Valle dell'Isonzo. Questa volta gli italiani danno ascolto ai 
disertori, sempre numerosi. Le bombe a gas, inoltre, sulle quali si è fatto grande affidamento 
non hanno avuto effetto. L'esercito britannico ha distribuito ai soldati italiani le proprie 
maschere anti-gas, più evolute, moderne, pratiche ed efficienti rispetto a quelle usate in 
precedenza. 

Il 16 giugno l'avanzata si interrompe. Il livello del Piave, a causa delle abbondanti piogge, 
cresce notevolmente e le passerelle per far arrivare i rifornimenti sulla riva destra crollarono 
una dopo l’altra, sistematicamente. In molti punti le granate iniziano ad essere razionate 
mentre, al contrario, la superiorità delle armi e degli uomini italiani (sostenuti anche dai 
francesi e dagli inglesi) è palese. Il 19 giugno sul Montello, il giovane Baracca è abbattuto 
mentre mitraglia a bassa quota. La morte è tutt'oggi avvolta nel mistero; la versione italiana 
afferma che il Maggiore è ucciso da un colpo sparato da terra, mentre la versione austriaca 
parla dell'abbattimento di Baracca da parte di un aereo ricognitore austriaco; altre ipotesi 
parlano di un suicidio per non subire gli effetti di un incendio a bordo o per non cadere in 
mano nemica. 
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La battaglia nei primi giorni di luglio volge al termine…, arriva l’ordine di sgombrare tutta la 
zona a ovest del Piave e di far ritorno nelle vecchie posizioni lungo l’argine. Con questa 
ritirata – racconta Fritz Weber –, che compiamo senza subire perdite troppo gravi, 
abbandoniamo gli ultimi chilometri di terreno che avevamo occupato durante l’offensiva di 
giugno. L’operazione costituirà nello stesso tempo l’ultimo movimento in grande stile che 
l’esercito austro-ungarico avrà compiuto di propria volontà durante la guerra. Quello che poi 
accadrà, durante gli ultimi quattro mesi, sarà soltanto un lento morire, un’amara lotta con il 
destino. 

Fritz Weber sarà uno dei pochi ufficiali che nella rotta del novembre 2018, poterà in salvo ed 
in ordine la sua unità di artiglieria, uomini, cavalli e cannoni. La porterà sino a Vienna per 
difendere il suo imperatore. 

Lasciamo che a chiudere questo capitolo siano le parole di un soldato polacco caduto a 
Grave di Papadopoli che, riassumono e riflettono il senso della guerra "Sull'altra riva 
dobbiamo nasconderci e rimanere fino alla sera nelle trincee di riserva, perché il fuoco 
italiano non ci lascia attraversare la zona battuta. Le granate scoppiano vicino vicino e 
spesso ci coprono di terra. Qui si sente che cosa significa la guerra, e quelli che la fanno sono 
bestie stupide, feroci, in pelle umana. Nessun ideale, nessuna bella parola d'ordine, nulla vi 
può essere di sublime da giustificare quello che avviene qui". 

 


