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l  24 maggio 1915 l’Italia dichiara guer-
ra all’Austria-Ungheria e le prime trup-
pe passano il confine nel Veneto. Al
comando c’è il capo di stato maggiore
dell’Esercito, generale Luigi Cadorna,

un cognome importante per i militari italia-
ni: il nonno Luigi fu ufficiale ai primi del-
l’Ottocento dell’allora Regno di Sardegna, il
padre Raffaele ebbe l’opportunità di vivere
l’epopea del Risorgimento e gli fu affidato il
compito di guidare i bersaglieri all’assalto di
Porta Pia, nel 1870, consegnando Roma ai
Savoia. Un piccolo evento bellico in sé, ma
segnato in tutti i libri di storia. Il giovane
Luigi, futuro comandante dell’Esercito nel-
la Prima guerra, iniziò la carriera nel 1866,
l’anno della sconfitta di Custoza. Il compor-
tamento imbelle del generale Cialdini lo
convinse che l’esercito dovesse avere un so-
lo capo accentratore e assoluto. Lo diceva
anche Napoleone: «un generale mediocre fi-
niva per fare meglio di due discreti». E così
fece per tutta la sua carriera con le conse-
guenze che la storia ha documentato e tra-
mandato. Soprattutto le insensate carnefici-
ne, gli assalti a ondate dei fanti contro i ni-
di di mitragliatrici, gli attacchi inutili e ripe-
tuti per mesi per conquistare piccole posta-
zioni - magari su impervie montagne- che
subito venivano riprese, una guerra di trin-
cea da sfinimento col nemico a distanza di

voce, assurde offensive alla baionetta per
avanzare di poche centinaia di metri, tatti-
che superate e studiate per le guerre otto-
centesche, ma anacronistiche davanti alla

potenza delle nuove armi. E non ultimo il
terrore tra i soldati che dietro i reparti ave-
vano sempre i carabinieri costretti a spara-
re alle spalle a chi non avanzava. Oppure al-

le decimazioni di soldati molti dei quali si
erano gloriosamente distinti meritandosi
medaglie ed encomi. 

Cadorna era un pignolo, perfetto nell’in-
dossare la divisa, religioso e colto (amava
leggere Dante), ma non era benvoluto da
nessuno. Dai ministri e dallo stesso re Vitto-
rio Emanuele che pure lo nominò e lo so-
stenne nonostante tutto. Sino alla disfatta
di Caporetto, quando fu sostituito dal gene-
rale Armando Diaz.  Lo chiamavano il “ge-
neralissimo” e i suoi ufficiali, una ristretta
cerchia di yesmen, facevano parte del co-
siddetto “comandissimo” (lo Stato maggio-
re di tutto l’Esercito). Nessuno poteva pen-
sare di contraddire o criticare i suoi ordini.
Bisognava eseguire e basta. Cadorna aveva
in testa sempre la stessa tattica, quella del-
l’attacco frontale dei fanti che dovevano
sfondare a tutti i costi le linee avversarie:
dopo nove battaglie dell’Isonzo, che erano
costate oltre centomila morti, si ostinò a
preparare una decima che portò all’ennesi-
mo massacro. 
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