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C

he cosa è successo esattamente a Caporetto, il 24 ottobre 1917. Quel che si dice è che l’esercito italiano, impreparato a una guerra difensiva e duramente provato dalle precedenti undici
battaglie dell’Isonzo, non resse lo sfondamento austriaco. E fu la disfatta.
La sera del 23 ottobre 1917, mentre su tutto il fronte regna una calma surreale e nelle vallate si
annida una fitta nebbia, nessuno dei tre generali italiani risulta reperibile. Badoglio si dice essere in
dolce compagnia nelle retrovie, Capello è ufficialmente in malattia, afflitto da problemi intestinali,
Cadorna in visita alla Zona Carnia per presenziare allo stato dei lavori di rafforzamento del fronte.
Lungo il medio corso dell’Isonzo c’è un paese, Tolmino, in mano nemica fin dall’inizio delle ostilità,
con una testa di ponte sulla destra del fiume. Si sa che l’attacco principale austro-tedesco partirà da
questa testa di ponte. Badoglio, principale responsabile della disfatta di Caporetto, conta nella sua
personalissima Trappola di Volzana. Che non funzionerà.
In realtà, alcuni giorni prima di quel fatidico disastro uno o più disertori dell’esercito austriaco fornirono i dettagli del piano d’attacco di Vienna allo stato maggiore italiano. Ma quelle informazioni
non furono prese in considerazione dal generale Luigi Cadorna e dagli altri ufficiali italiani. Quel che
accadde dalle 2,00 della notte del 24 ottobre 1917 è da sempre avvolto nel mistero. Lì però c’erano
dei testimoni. Tra di essi, Nina, una ragazza di 17 anni. Che racconta la sua versione in un libro che
non è semplicemente un romanzo, ma è un pezzo fondamentale della storia d’Italia.
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