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a parola Caporetto, nel linguaggio
comune, è diventata sinonimo di
sconfitta rovinosa. Il Regio Eserci-
to Italiano, siamo al 24 ottobre
1917, in piena Prima Guerra Mon-

diale, viene travolto dall’offensiva austro-un-
garica, e se la disfatta di Caporetto non si
trasforma in una sconfitta definitiva, lo si
deve allo spirito di sacrificio dei militari ita-
liani che, ripiegati sulla linea del Piave, or-
ganizzano la resistenza e la controffensiva. 

È una delle pagine più drammatiche del-
la storia italiana, scritta e riscritta da uno
stuolo di studiosi eppure ancora capace di
regalare particolari inediti e aneddoti tragi-
ci.

Come quello del generale Carlo Sanna di
Senorbì, meglio noto come “Babbu Mannu”.
Il comando supremo italiano gli aveva asse-
gnato il compito di far saltare in aria il pon-
te di Pinzano, per evitare che l’esercito au-
striaco continuasse l’inseguimento e an-
nientasse i reparti italiani in fuga. 

Sotto un diluvio di piombo, “Babbu Man-
nu” aspetta sino all’ultimo, poi prende una
terribile decisione: fa esplodere il ponte e
taglia fuori la brigata “Bologna” che sta co-
raggiosamente difendendo il Monte Rago-
gna, altura che domina il fiume Tagliamen-
to.

La storia di Caporetto è densa di episodi
drammatici e di coraggio. Di uno è protago-
nista il generale Giuseppe Musinu, di Thie-
si, scomparso nel 1992 alla bella età di 101
anni. 

Egli è un eroe di guerra, pluridecorato,
protagonista di decine di battaglie, amatis-
simo dai suoi uomini, quelli della brigata
“Sassari”.

Al glorioso reparto sardo spetta di fare la
retroguardia dell’esercito italiano in rotta, e
alla compagnia di Musinu, allora capitano,
tocca l’ancor più arduo compito di attraver-

sare per ultimo il ponte sul Piave.
Generali e truppa, col fiato in gola, atten-

dono l’arrivo dei militi di Musinu che, sotto
il fuoco nemico, una volta nei pressi del pon-
te, rimette in ordine le fila. La compagnia at-
traversa il ponte con passo militare, rende
gli onori agli ufficiali, dando una straordi-
naria forza d’animo alle truppe spossate dal-

la lunga fuga. Lacrime, commozione e un
grido: “Viva la Sardegna”.

L’episodio esemplifica il ruolo che ebbe la
brigata “Sassari” nel corso della Prima
Guerra Mondiale. In trincea si saldò un rap-
porto di ferro fra la truppa e gli ufficiali. Es-
si, stando gomito a gomito con gli uomini del
popolo, presero coscienza delle stridenti in-
giustizie sociali della Sardegna dell’epoca e
poi formarono una classe politica illumina-
ta, che diede vita a movimenti politici pro-
tesi al riscatto socio-economico dell’Isola.

Non altrettanto brillarono molti alti uffi-
ciali dell’Esercito Italiano. In quella straor-
dinaria testimonianza che è “Un anno sul-
l’altopiano” di Emilio Lussu, troviamo una
forte denuncia dell’ottusità di tanti genera-
li, che, al contrario di quelli della “Sassari”,
non sentirono come fratelli e compagni di
avventura (o sventura?) gli uomini della
truppa, ma solo come carne da cannone, ab-
bruttiti dalla vita di trincea, gettati allo sba-
raglio contro le linee nemiche, costretti a
cruenti scontri all’arma bianca. 

Sanna, Musinu, Lussu, Caporetto, il Piave.
Il fumo della battaglia, l’odore della polvere
da sparo, gli eroismi e le miserie. Una pagi-
na di storia indelebile. 

Ivan Paone
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L'offensiva austro-ungarica
Attacco studiato nei dettagli
da ufficiali preparati e astuti
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Un gioiello nascosto
Nel castello di Sanluri il museo
fondato dal Duca di Aosta 
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Ufficiali della Brigata Sassari sulla linea del Piave nel 1918 [ARCHIVIO UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESERCITO] 

(terza puntata; i precedenti supplementi
sono usciti il 6 e il 13 ottobre)

DIRETTORE:

Anthony Muroni

A CURA DI Ivan Paone

e Alberto Monteverde

FOTOEDITOR

Max Solinas

FOTO: Archivi Brigata Sassari e Stato Maggiore

Esercito. Archivi gen. Carlo Sanna, gen. Ignazio

Deidda. Archivio Club Modellistico Cagliari
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del Regio Esercito Italiano
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