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Con grande piacere presento questo nuovo lavoro editoriale della Rivista Militare, dedicato alla contro-
versa figura del Maresciallo d’Italia Luigi Cadorna, Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano
nei primi tre anni della Grande Guerra.
Figlio del Conte Raffaele Cadorna, Generale del Regio Esercito e parlamentare del Regno d’Italia, frequentò
il Collegio Militare di Milano e la Reale Accademia Militare di Torino; Ufficiale di artiglieria in servizio di Stato
Maggiore, ebbe il comando di un reggimento bersaglieri e scalò tutta la gerarchia militare fino alla nomina,
voluta dallo stesso Re Vittorio Emanuele III, a Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito nel luglio del 1914.
Con questo nuovo incarico, legato alla inattesa prematura scomparsa del suo predecessore Generale
Pollio, Cadorna assumeva il comando di un Esercito il cui compito principale era stato fino a quel mo-
mento quello di formare gli italiani e governare l’ordine pubblico, con poche concessioni a operazioni di
guerra coloniale “asimmetrica”. Uno strumento poco noto, nella sua reale natura, alla classe politica
dell’Italia Liberale, carente per armamenti pesanti ed equipaggiamenti ma soprattutto assolutamente im-
preparato ad affrontare una guerra contro un nemico che fino a qualche giorno prima era considerato al-
leato (l’Italia faceva parte della Triplice Alleanza).
Cadorna, classe 1850, privo di esperienza sul campo, non avendo mai occupato posizioni di comando nelle
precedenti campagne di guerra, ma influenzato da quelle del padre, combattente nella sfortunata campagna
del 1866 (Custoza) e Comandante nella presa di Roma del 1870, una questione aveva ben chiara: l’unicità
di comando dell’Esercito. Alla scarsa chiarezza dei ruoli fra Re, Ministro della Guerra e Comandanti, alla
continua ingerenza politica sulle operazioni militari lui rispose con una non comune visione strategica del
conflitto, uno stile di comando duro, pragmatico, coraggioso e senza fronzoli. Con decisione affermò che
avrebbe accettato l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito solo se avesse avuto come inter-
locutore il Sovrano, accettando la presenza del Ministro della Guerra nel solo ruolo di tramite con la politica,
che gli avrebbe fornito i mezzi per vincere.
Sulla base di questa visione ebbe rapporti tesi con il Governo e il Parlamento che gli fecero guadagnare ben
pochi sostegni politici. Eppure, al contrario dei suoi colleghi alleati, ebbe sino all’ottobre del ‘17 solo succes-
si, giungendo in due casi (Gorizia 1916 e Bainsizza 1917) a un passo dal collasso totale degli austro-ungari-
ci; sapendo gestire diverse situazioni critiche, in particolare l’offensiva austro-ungarica di Primavera, ribat-
tezzata da noi Strafexpedition, nel maggio del 1916, e la crisi di Caporetto, nell’ottobre 1917, alle quali egli
reagì con determinazione, intelligenza ed efficacia.
Anche se inviso a molti, senza dubbio Cadorna fu una personalità di rilievo e uomo di potere nel panora-
ma del Regno d’Italia del primo novecento e come tale ebbe detrattori e incensatori.
A 100 anni di distanza si dovrebbero considerare quegli eventi storici con maggiore serenità.
Personalmente, a rischio di sembrare eccessivamente revisionista (ma anche l’approccio storico può esser-
lo), mi sono fatto l’idea di un Luigi Cadorna capro espiatorio di tutti gli errori, gli orrori e le crudeltà di quel
conflitto. Eppure, nella sua visione strategica, nel suo modo di apprendere dagli errori commessi (ogni suo
ordine iniziava proponendo ammaestramenti), nei suoi provvedimenti tesi a far crescere un Esercito “provin-
ciale” si scoprono idee moderne e intelligenti che meritano di essere considerate e divulgate; documenti ori-
ginali che possono permettere al lettore e allo studioso di trovare argomenti per riconsiderare i luoghi comu-
ni che ancora oggi influenzano il giudizio storico su Cadorna.
Ecco quindi che queste poche pagine propongono solo spunti di riflessione. Solo il tempo e una diversa
chiave di lettura dei fatti storici potranno portare a un giudizio più lusinghiero per il “Generalissimo”.
Così come accadde per il grande genio militare di Napoleone, i cui acerrimi nemici furono poi nel tempo i
più attenti e benevoli critici del suo agire militare, anche Cadorna fu giudicato dall’allora Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito austro-ungarico, il Maresciallo Conrad von Hötzendorf, un eccellente Comandan-
te e un ottimo organizzatore; un uomo tenace e prudente; un Ufficiale metodico che “[...] come un vec-
chio leone, prima di cadere, ci ha sferrato una tremenda zampata sul Piave. Egli ha saputo rianimare gli
Italiani e noi abbiamo assistito ad un fenomeno che ha del miracolo. Gli Italiani si sono riavuti con una
rapidità inattesa e combattono con grande valore”.
Con questo fascicolo, quindi, si vogliono condividere con il lettore alcuni aspetti nuovi o poco consi-
derati delle vicende di Cadorna che possano far riflettere e giungere a un giudizio ponderato, sereno
e meno legato a preconcetti.

Buona lettura!

                                                                       IL CAPO DEL V REPARTO AFFARI GENERALI

                                                                            DELLO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

                                                                             Generale di Divisione Giuseppenicola Tota
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Il Maresciallo d’Italia Luigi Cadorna è senza dubbio la figu-
ra più controversa di Capo militare nella storia d’Italia. Il
suo nome è stato legato più alla dura sconfitta di Caporet-
to che ai due anni e mezzo in cui, da Comandante Supre-
mo, tenne testa all’Esercito
Imperial-Regio austro-ungari-
co, uno dei più forti d’Europa e
mai sconfitto in precedenza
dall’Armata Sarda/Esercito Ita-
liano. Cadorna ha avuto sem-
pre più denigratori che estima-
tori, sia all’interno sia all’ester-
no del mondo militare. A parte
i suoi più stretti collaboratori
nel periodo passato a Udine
alla guida dell’Esercito Italiano
e alcune eminenti figure di in-
terventisti, che lo hanno sem-
pre difeso e talvolta anche
osannato (1), Cadorna è stato
in genere poco sopportato e
più spesso aspramente critica-
to. I primi a non sostenerlo, già
fin dai primi tempi della cam-
pagna, furono le autorità go-
vernative e quelle parlamenta-
ri. Il piglio autoritario di Cador-
na, che non ammetteva inter-
ferenze dei Ministri in carica
nella conduzione delle opera-
zioni militari, non fu ben visto
dalla classe politica, sia da
quella che sosteneva il Gover-
no sia dalle opposizioni. Ben
prima di Caporetto, il Comitato
segreto parlamentare del giu-
gno 1917 discusse l’opportuni-
tà di dimissionarlo, rivolgendo
accuse particolarmente gravi al Comandante Supremo, ta-
citate poi dal successo delle armi italiane ottenuto nel cor-
so dell’undicesima battaglia dell’Isonzo (o della Bainsizza)
dell’agosto 1917, che consentì, per la seconda volta dopo
la conquista di Gorizia dell’agosto 1916, lo sfondamento
delle linee austro-ungariche. Anche nel maggio 1916, di
fronte ai successi iniziali della spedizione punitiva austro-
ungarica in Trentino, Salandra aveva pensato alla sua so-
stituzione. Se il Governo imputava al suo Capo militare so-
prattutto il prolungarsi delle operazioni belliche e la man-
canza di risultati decisivi sul fronte italiano a dispetto dei

reiterati e sanguinosi sforzi offensivi del Regio Esercito,
parte dell’opinione pubblica, della stampa e dei parlamen-
tari, sfidando spesso la censura, accusavano apertamente
Cadorna di incapacità nella direzione della macchina belli-

ca. Dopo la sua rimozione dal-
le cariche di Comandante Su-
premo, prima (8 novembre
1917), e di delegato militare
italiano presso il Consiglio Su-
periore di Guerra Interalleato
di Versailles, poi (gennaio
1918), Cadorna fu collocato a
riposo d’autorità (2 settembre
1919) e posto sotto accusa
per il disastro di Caporetto. La
Commissione d’Inchiesta, isti-
tuita con la guerra ancora in
corso (gennaio 1918), addos-
sò a lui le principali colpe della
sconfitta nell’ottobre-novem-
bre 1917, censurando anche
la sua attività di comando nel
periodo antecedente a Capo-
retto. Nell’immediato dopo-
guerra, la discussione in aula
parlamentare della relazione
della Commissione d’Inchiesta
sulla ritirata al Piave, rinfocolò
le polemiche contro Cadorna
e la conduzione della guerra
italiana dal 1915 al 1917. I
partiti dell’estrema sinistra, in
particolare, mossero gravissi-
me accuse soprattutto sul te-
ma della giustizia militare e
numerose furono le memorie
pubblicate da parte di testimo-
ni più o meno autorevoli del

conflitto che non risparmiarono critiche severe al suo ope-
rato (2). Lo stesso Mussolini, che da Caporale aveva ma-
turato una certa esperienza di guerra di trincea, anche do-
po la nomina a Capo del Governo nel 1922, mantenne il
proprio giudizio critico verso Cadorna e la sua attività di
comando. Solo nel novembre 1924, in piena crisi politica
conseguente al delitto dell’on. Giacomo Matteotti, il Gover-
no fascista si fece promotore della nomina di Diaz e di Ca-
dorna al grado di Maresciallo d’Italia, al fine di ingraziarsi
le alte sfere militari e consolidare così il proprio potere (3).
Caduto il fascismo, che aveva fin troppo esaltato le virtù

2 Rivista Militare

LUIGI CADORNA,
LUCI DI UN COMANDANTE

CONTROVERSO

Cappellano 1 2 2017.qxp_Layout 1  30/08/17  15:22  Pagina 2



3

dei Capi militari italiani del 1915-1918, nel secondo dopo-
guerra Cadorna è tornato nell’occhio del ciclone soprattut-
to a partire dal 1968 a seguito della pubblicazione del vo-
lume di E. Forcella e A. Monticone “Plotone di esecuzio-
ne”, che gettava nuova luce sull’andamento della giustizia
militare tra il 1915 e il 1918, riportando stralci del volume
dell’Ufficio Statistica del Ministero della Guerra: “Dati sulla
giustizia e disciplina militare”. Quest’opera, infatti, ha dato
lo spunto a una ricchissima bibliografia sulla Prima guerra
mondiale, giunta fino ai nostri giorni, che, a fattore comu-
ne, tranne pochissime eccezioni (4), si è scagliata contro
l’operato di Cadorna, sommergendolo di accuse fin troppo
ingenerose e talvolta anche ingiuste (5).
Ma fu davvero così pessima e avara di risultati la direzione
di Cadorna dello Stato Maggiore dell’Esercito dal 27 luglio
1914, quando salì al vertice della Forza Armata, all’8 no-
vembre 1917, data della sua destituzione? Cerchiamo in
questa sede di spezzare alcune lance a favore del cosid-
detto “Generalissimo”, evidenziando i principali meriti che
a nostro modesto avviso Luigi Cadorna ha avuto quale
Comandante Supremo, avvalendoci anche di documenta-
zione inedita tratta dall’archivio dell’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito.
Innanzitutto, Cadorna, sebbene non avesse mai parteci-
pato fino ad allora ad operazioni belliche, era considerato
tra i Generali più preparati e competenti, sia in ambito mi-

litare che politico. Già nel 1908, ai tempi delle di-
missioni di Tancredi Saletta, era stato in pro-

cinto di assumere la carica di Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, ma poi gli venne
preferito Alberto Pollio. Nel novembre
1911 Cadorna fu poi prescelto dal So-
vrano e dal Capo del Governo Giovanni

Giolitti a sostituire Carlo Caneva al
comando del Corpo di spedi-

zione italiano in Tripolitania e
Cirenaica. Si apprende ciò
da un promemoria dello
stesso Cadorna

del 9 dicembre 1912: “Il 30 novembre,
trovandomi in Roma, io venni chiamato
d’urgenza dal Ministro della Guerra,
Generale Paolo Spingardi. Mi parlò del-
la lentezza delle operazioni in Tripolita-
nia, mi disse che il Generale Caneva

aveva contro di sé tutto il Ministe-
ro, che lui Spingardi l’aveva dife-
so per più di un mese, ma che
ora neppure lui poteva più difen-
derlo. Perciò si trattava di richia-
marlo e che, d’accordo con Sua
Maestà e col Presidente del
Consiglio Giolitti, ero stato scelto
io a sostituirlo. ......

Nella pagina a fianco
Una foto dell’epoca del Generale
Cadorna

In alto a destra
Salandra, Cadorna e il Re Vittorio
Emanuele III in una rappresenta-
zione dell’epoca

A sinistra
Il Generale Cadorna in visita a un
reparto di fanteria
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