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IL TRAUMA DI CAPORETTO 

 
La rotta di Caporetto è rimasta nel linguaggio come sinonimo di un disastro per 

antonomasia – tragico trauma interno al trauma generale prodotto dalla guerra – 
nonostante che il conflitto fosse stato punteggiato in Europa da eventi militari di 
dimensioni non di molto inferiori; ma la disfatta italiana era stata talmente 
inaspettata e aveva assunto l’aspetto di un tale marasma umano che produsse uno 
shock collettivo. Oltre alla sua portata militare (e alle sue disastrose possibili 
conseguenze in quel campo), ciò che colpì l’immaginazione furono infatti le 
centinaia di migliaia di soldati sbandati e di civili in fuga che si erano riversati in 
disordine all’interno del paese, la massa di prigionieri trasferiti nei campi di 
concentramento austriaci e tedeschi, le donne e i bambini abbandonati a sé stessi. 
Le notizie, che si susseguivano sempre più drammatiche, spingevano a chiedersi 
dove, e se mai, il nemico si sarebbe fermato. Per una generazione, come quella 
italiana, cresciuta nel mito risorgimentale della lotta per l’indipendenza, la perdita 
di una larga parte del territorio nazionale, il timore che l’invasione potesse 
procedere fino a Milano e anche oltre, produssero un vero e proprio collasso 
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psicologico. È da questo trauma collettivo che bisogna partire per comprendere sia 
le iniziali reazioni all’evento, sia la nascita di un mito, successivamente rafforzatosi 
con il fascismo: il mito che tutta la popolazione si fosse stretta in un abbraccio 
patriottico, e che, attraverso un fenomeno collettivo di riscossa morale, si fosse 
finalmente realizzata la nazionalizzazione degli italiani. Ma l’analisi dei fatti 
storici, confermata dalle vicende del dopoguerra, dimostra che la realtà fu diversa. 
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