I generali Luigi Cadorna e Armando Diaz unʼanalisi della toponomastica
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*1850 (Pallanza) †1928 (Bordighera)
• figlio di Raffaele Cadorna (famoso generale
italiano)
• entrò in ambito militare a solo dieci anni:
(frequentò il Collegio militare a Milano)
• superò una carriera militare splendente
• già prima della Grande Guerra assumeva
diversi comandi
• fu nominato Capo di Stato Maggiore dell´
Esercito Italiano (1914-1917)
•dopo la Grande Guerra fu nominato
Maresciallo d´Italia
Il carattere di Cadorna e la sua reputazione
•discutibile nelle sue concezioni strategiche
(secondo lui un attacco offensivo si sarebbe
sempre risolto in un attacco frontale; questa
convinzione portò la disfatta di Caporetto!)
•non suscitava simpatia ai soldati per il suo
carattere distaccato e freddo
•impose all´esercito una dura disciplina
•non agevolò mai l´afflusso di pacchi viveri da
casa. Di conseguenza i prigionieri italiani in
mani austriache morivano di fame.
•Secondo Cadorna i prigionieri non erano
degni di vivere. → trattamento disumano dei
soldati
• ha legato il proprio nome alla cosiddetta
«Linea Cadorna» e alle battaglie dell´Isonzo
(1915-1917): le prime undici battaglie stettero
quasi inutili, mentre la dodicesima, meglio
conosciuta come Battaglia di Caporetto, fino
ad oggi è la più grave disfatta nella storia dell
´esercito italiano
(oggi il termine caporetto è sinonimo di
sconfitta disastrosa)
•nel novembre 1917, dopo la disfatta di
Caporetto L. Cadorna venne sostituito, al
comando dell´esercito italiano, dal generale
Armando Diaz.

Armando Diaz

*1861(Napoli) †1928 (Roma)
• appartenente a una famiglia militare: il
nonno era stato Ordinatore di guerra, il
padre invece fu ufficiale del genio navale
nella marina borbonica e italiana
• Anche A. Diaz entrò in ambito militare
ben presto (dopo gli sudi elementari)
• Dal 1895 la sua carriera si svolse
prevalentemente negli uffici del corpo di
Stato Maggiore
• fu nominato Capo di Stato Maggiore dell
´Esercito Italiano nel 1917 (in sostituzione
di Cadorna)
• Fu nominato Maresciallo d´Italia e
Duca della Vittoria
• organizzò la resistenza sul Monte Grappa
e sul fiume Piave. Nell´autunno del 1918
guidò alla vittorio le truppe italiane
(Battaglia di Vittorio Veneto)
• in confronto a Cadorna il piano di Diaz
non prevedeva attacchi frontali, ma un
colpo concentrato su un unico punto –
Vittorio Veneto – per spezzare il fronte
nemico.
Il carattere di Diaz e la sua reputazione
• Dopo la disfatta di Caporetto, Diaz riuscì
a rincuorare l´animo degli soldati
• Dimostrò grandi doti umane e capacità di
svolgere un ruolo di camerata, oltre che di
comandante
• Diaz aveva un grande interesse per le
condizioni dei soldati
•Cercava di risparmiare più vite possibili

I nomi di Luigi Cadorna e di Armando Diaz nella
toponomastica:
• I nomi dei due generali sono onnipresenti nella penisola.
• È difficile trovare una città italiana che non ha una via o una piazza
nominata Cadorna o Diaz.
• Anche delle vie e delle piazze nominate Vittorio Veneto sono presenti in
quasi tutte le città italiane .
• In tante città via L. Cadorna, via A. Diaz e via V. Veneto non sono distanti l
´una dall´altra .
• Si può dire che via Cadorna e via Diaz sono due denominazioni
topografiche contraddittorie.
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Città esemplare: San Giovanni Rotondo (Puglia,
provincia di Foggia)
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Il dibattito attuale di cancellare la denominazione di
Cadorna dalla toponomastica:
« [A]ver dato il nome di Cadorna è stato, ieri, un errore. Mantenerlo ancora
diventa, ormai, una colpa.»
(Ferdinando Cameron, scrittore italiano)

• Oggigiorno il nome di Cadorna ha una connotazione molto negativa per tanti italiani.
• Secondo tanti storici Cadorna è responsabile per la disfatta di Caporetto.
• Si sono formati dei movimenti Anti-Cadorna che hanno lo scopo di ribattezzare le vie
dedicate al generale.
•Udine è la prima città che cancellò il nome di Cadorna dalla toponomastica (nel 2011):
Piazza Cadorna fu ribattezzata Unità d´Italia.
•La discussione è ancora in corso, ma si può osservare che sono per lo più le città del
Settentrione che hanno il desiderio di cancellare Cadorna dalla memoria celebrativa degli
italiani. Il Meridione non sembra essere interessato di denominare le vie e piazze che
portano il nome di Cadorna.
•A San Giovanni Rotondo non c´è un dibattito per quanto riguarda la toponomastica, ma
anche delle città settentrionali non vogliono cancellare Cadorna dalla memoria
celebrativa.

Perché si diede il nome di Cadorna alle vie e alle piazze, benché avesse una
reputazione negativa già nei tempi della Grande Guerra?
Oltre ai lati negativi, erano anche dei lati che si può considerare positivi:
• Sotto il suo comando l´Italia ebbe qualche piccola vittoria: l´arresto dell
´offensiva austriaca nel Trentino (nel 1916), la vittoria a Bansizza (nel 1917)
o la conquista di Gorizia.
• Un altro fatto che gli portava probabilmente degli vantaggi è il padre
Raffaele Cadorna. Quest´ultimo stette un generale famoso e reputato. Lui
guidò la conquista di Roma nel 1870.
• L´Italia vinse la guerra e Cadorna stette uno dei capi dell´esercito italiano.

Luigi Cadorna si è pentito per il suo trattamento disumano degli soldati?
• Si dice che dopo la disfatta di Caporetto Cadorna voleva uccidersi perché
riconosceva l´assurdità della guerra. Ad un tratto gli comparve Padre Pio e
gli salva la vita. Cadorna non fu più capace di muoversi.
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