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La Battaglia del 
Solstizio e l’arrivo 
dell’imperatore

Nel giugno del 1918, in occasione della 
grande offensiva austrotedesca sul Piave 
(Battaglia del Solstizio), l’imperatore Carlo 
I d’Asburgo giunse a Spilimbergo, a bordo 
del treno imperiale, per seguire da vicino gli 
sviluppi della situazione. 
L’autore presenta l’episodio nel contesto del 
clima storico di quei giorni.

La sconfitta di Caporetto del 24 ottobre 1917 (defini-
ta da qualche autore “l’utile strage”, per il salutare 
scossone che ha saputo imporre all’Italia, facendole 

aprire gli occhi sulle inefficienze organizzative e sul dram-
ma relegato - quasi per scaramanzia - agli estremi confini 
della patria) ha rappresentato per una pluralità di storici 
occasione di studio, approfondimento e dibattiti accol-
ti con vivo interesse dall’opinione pubblica. Prova ne sia, 
seppur nel nostro modesto orticello, il favorevole apprez-
zamento riservato alle iniziative intraprese dall’Ammini-
strazione comunale per il centenario della Grande Guerra, 
attuate con il sostegno della Regione, delle istituzioni e 
delle associazioni culturali e d’arma non soltanto locali, 
finalizzate a stimolare l’attenzione e l’interesse sul ruolo 
svolto dal nostro territorio proprio in quei frangenti e nei 
lunghi mesi di occupazione che ne seguirono.

La Battaglia del Solstizio
Alle tragiche condizioni di vita imposte alle popolazioni 
dei territori occupati dall’arrogante brutalità dell’esercito 
invasore, rese ancor più insopportabili a causa delle ra-

pine sistematiche poste in atto dallo stesso, non restava 
che sperare nell’esito favorevole all’Italia della Battaglia 
del Montello o del Solstizio, la cui offensiva era stata pre-
annunciata fin dal mese di maggio del 1918 da un ufficiale 
disertore ceco per la prima decade del mese di giugno.1 
La notizia non giungeva affatto inattesa, tenuto conto 
degli interventi di fortificazione delle rispettive linee di 
difesa a ridosso del fronte, posti in atto da entrambi gli 
schieramenti in vista di uno scontro imminente, dal quale 
potevano dipendere le sorti del conflitto. 
«L’attacco dovrà essere fatto a guisa di uragano, con un’a-
vanzata ininterrotta fino all’Adige, e i nostri primi obiettivi 
saranno le città di Treviso e di Venezia». Così il feldmare-
sciallo Boroevic ai suoi generali alla vigilia dello scontro, 
sottolineando l’importanza strategica dello stesso, le cui 
sorti restavano legate al rifornimento tempestivo di beni 
strumentali e logistici nonché dei generi alimentari, indi-
spensabili alla truppa denutrita e impossibilitata a soppor-
tare il peso della battaglia in vista dell’imminente calura 
estiva. 
«E’ mia ferma convinzione – proseguiva il feldmaresciallo 

Il treno imperiale di Carlo d’Asburgo fermo alla stazione ferroviaria di Spilimbergo, 21 giugno 1918 (Biblioteca Nazionale Austriaca).



- che, in assenza di questi rinforzi che ci potrebbero es-
sere inviati dalla riserva delle armate alpine, non vi possa 
essere garanzia di esito favorevole per la grande impresa 
che ci accingiamo a compiere. […] Questa; signori, potreb-
be essere l’ultima battaglia. L’eroismo vostro e dei vostri 
soldati sarà ancora superiore a quello di Plezzo e di Capo-
retto. Dalla vostra vittoria e dal sacrificio dei vostri uomini 
dipendono le sorti della nostra monarchia e quelle della 
sopravvivenza dell’Impero. […] La campane di Santo Stefa-
no – a Vienna – suoneranno per noi tutti il loro concerto 
di vittoria o daranno avviso con lugubri rintocchi alla fine 
del nostro mondo e della nostra civiltà».2

Il 15 giugno di quell’anno, alle tre del mattino, ebbe inizio 
la battaglia. 
Don Celso Costantini, in quei mesi cappellano militare a 
Mogliano, non manca di annotare nel suo diario Foglie 
Secche la trepidazione che albergava negli animi in quei 
frangenti: «Si aveva la sensazione che si avvicinava un’ora 
formidabile e decisiva: lì sarebbe avvenuto il cozzo più tre-
mendo degli eserciti nemici, lì si sarebbero virtualmente 
decise le sorti della guerra, lì era in gioco la vita e la morte 
della patria. Cominciò un furioso cannoneggiamento lon-
tano, sui monti e sull’oltre Piave. Il cannoneggiamento si 
intensificò e si avvicinò: era entrata in azione anche la III 
Armata sul basso Piave» al comando del Duca d’Aosta. 
A quel cappellano, friulano di nascita, già Amministratore 
della Basilica patriarcale di Aquileia, destinato a diventare 
cardinale e Cancelliere di Santa Romana Chiesa, gli faceva 
eco il sacerdote mons. GioBattista Monai, rimasto fedele 
al proprio gregge all’ombra della pieve di Dignano, il qua-
le annota nel libro storico della parrocchia quanto segue: 
«Alla mezzanotte precisa dal 14 al 15 comincia l’offensiva 
austroungarica da Val Lagarina al mare. Il rombo del can-
none, che fa tremare invetriate e trepidare i nostri cuori, 
indica la violenza della battaglia e l’orrendità della strage. 
Tutti ormai fanno voti che il cozzo porti a una decisione: 
alla pace. Il prolungarsi di questo stato di vera schiavitù 
sarebbe fatale. 
Le frequenti requisizioni hanno ridotto il numero delle 

vacche lattifere a una ottantina (Dignano) 
e proporzionatamente negli altri paesi. Il 
grano scarseggia in tal modo che è una vera 
fortuna il trovarne qualche chilogrammo. E 
per averne occorre portarsi nei paesi più 
discosti (frazioni di Latisana, etc.), ottener-
lo con il cambio (i carnici danno formaggio, 
butirro, fagiuoli; gli altri vestiarii, monili, 
etc.), oppure verso un prezzo enorme […]. 
Naturalmente a favorire questo rincaro fa-
voloso dei prezzi servono anche i borghesi, 
alcuni borghesi cui la pietà del disagio al-
trui non tange. Cotesti alcuni che sotterra-
no vini, olii, grani etc. nei momenti della ri-
tirata svaligiando botteghe e depositi, ora 
fanno le decine di migliaia, domani faran-
no i patrioti, poiché gli antipatrioti saran-
no sempre i preti e la poveraglia (come la 
chiamavano due giornali germanici) ossia i 
galantuomini. Patriottismo! Oh, come m’è 

venuto in avversione questa parola […]. Ora che lo spet-
tro della fame si avvicina, niuno simpatizza per i tedeschi; 
però chi ha roba da vendere - comunque avuta - supera i 
tedeschi nello strozzinaggio».

Carlo I arriva a Spilimbergo
Nel mentre venivano stese a futura memoria queste righe 
per alcuni (i furbi) per nulla onorevoli!, a poca distanza, 
sulla sponda opposta, lontano quanto basta dalla linea del 
fronte, l’imperatore Carlo I d’Asburgo, comandante supre-
mo dell’esercito, aveva stabilito il proprio comando pres-
so la stazione ferroviaria di Spilimbergo. Qui era giunto fin 
dalle prime ore del 19 giugno, a bordo del treno imperiale 
proveniente da Belluno per seguire da vicino le fasi della 
battaglia e assumere in tempi rapidi le decisioni del caso. 
La scelta della località si ritiene possa attribuirsi alla po-
sizione defilata e nel contempo baricentrica della città ri-
spetto a Udine, sede del Quartier Generale del generale 
Boroevic e i vari Comandanti d’Armata schierati lungo il 
Piave. Non va trascurata la presenza di un’efficiente rete 
ferroviaria e stradale, in grado di assicurare rapidità negli 
spostamenti e collegamenti alla rete internazionale, così 
pure dell’area destinata a deposito munizione, parco di 
artiglieria e hangar per dirigibili attivi nei magredi del Me-
duna, sui quali si stagliava la torre campanaria di Tauriano, 
adibita a postazione militare di osservazione e di segna-
lazione. 
Su quanto accadde in quelle giornate, sugli spostamenti 
dell’Imperatore e sugli incontri succeduti a Spilimbergo, 
ne traccia un’ampia panoramica lo storico Peter Fiala nel-
la sua opera 1918. Il Piave. L’ultima offensiva della duplice 
monarchia.
Merita segnalare come le decisioni riguardanti le fasi cru-
ciali della Battaglia del Solstizio ivi compreso l’ordine di 
ripiegamento dell’esercito austroungarico alla sinistra del 
Piave, diramato alle ore 19.16 del 20 giugno 1918, siano sta-
te assunte a Spilimbergo, sul treno imperiale, la cui pre-
senza risulta attesta dalla fotografia scattata il 21 giugno e 
conservata nella Biblioteca Nazionale Austriaca. 

L’imperatore Carlo in uniforme da campo con il Capo di Stato Maggiore barone Arthur 
Arz von Straussenburg, all’interno del vagone di corte (Biblioteca Nazionale Austriaca).



Le sorti della battaglia volsero a favore dell’esercito italia-
no. L’onta della sconfitta subita nell’autunno precedente a 
Caporetto poteva, finalmente, ritenersi lavata.
«Abbiamo mietuto e abbiamo combattuto, con la faccia 
sempre rivolta a oriente» cosi recitava Gabriele d’Annun-
zio nel suo Saluto italico all’America in armi; in tal modo 
potevano esprimersi i soldati italiani e alleati per la vit-
toria conquistata fino allo stremo delle forze, logorati 
nell’animo dalle tragedie affrontate in oltre tre anni di duri 
combattimenti nel fango delle trincee. 
Di tutt’altro avviso l’esercito avversario davanti al quale si 
parava un futuro carico di nubi e foriero di radicali stravol-
gimenti a livello istituzionale. 
«Il vostro grido di dolore è giunto fino a noi, è penetrato 
nel nostro cuore, ha straziato le nostre anime, ad esso ha 
fatto eco il grido nostro di vendetta» così riportava il vo-
lantino lanciato dai nostri aviatori sul Friuli occupato, e 
proseguiva: «Fratelli Italiani. Il Piave ci divide ma un’onda 
di affetto passa ogni ora, ogni istante al di sopra delle sue 
acque sacre a portarvi la parola di conforto e di fede. Tor-
neremo fratelli a liberarvi.» 
La terza Battaglia del Piave o di Vittorio Veneto, combat-
tuta tra il 24 ottobre e il 4 novembre, sancirà la vittoria 
finale all’Italia e la fine dell’Impero Austroungarico. 

La Vittoria degli umili3

Sono anche io pieno di allegria ed ho sturato la bottiglia di 
sette anni che il vino aveva perso colore. Ed ho inalberato 
i colori di gioia sul mio volto ordinariamente triste, come 
un vascello fantasma che d’un tratto imbandieri di gala. 

Ho stretto le mani, tutte e due le mani, a l’amico che mi 
ha dato la notizia e son diventato più amico di quell’amico 
che la notizia mi aveva dato.
Ma, è permesso dirlo? Sarà enorme, strano buffo, se vole-
te, ma così è: sono pieno di gioia perché abbiamo vinto gli 
austriaci, ma sono ancor più pieno di gioia perché abbia-
mo vinto gli italiani.
Abbiamo vinto gli italiani che ci erano più nemici degli au-
striaci. Abbiamo vinto la retorica sorella dello scoramen-
to, la fede nello stellone genitrice dell’improvvisazione, 
il menefreghismo padre legittimo del disonore. Abbiamo 
vinto gli italiani che andavano in otto giorni a Vienna, gli 
italiani che volevano conquistare tutto il mondo vene-
ziano, genovese, amalfitano e romano; gli italiani che di-
scutevano ancora il perché della guerra e gli italiani che 
pensavano che la guerra sarebbe andata meglio se ci fosse 
stato il deputato del loro collegio. 
Abbiamo vinto Peretola e Rocca Cannuccia, insuperabi-
li pilastri all’orizzonte mentale. Abbiamo vinto i generali 
senza soldati e i soldati senza i generali.
Quell’altra Italia che è stata tanto, troppo spesso coperta 
da l’Italia più generalmente conosciuta negli scandali, nel-
le lotte, nei palcoscenici pubblici; quell’altra Italia silen-
ziosa, modesta, tenace, religiosa e solida, che tutti sapeva-
mo esisteva, perché qualche cosa viveva pure nel nostro 
paese; quell’altra Italia della seconda linea e del lunedì, 
che non si indomenicava perché lavorava anche alla festa 
per tutti quelli che facevano festa nei di dì lavoro; quell’al-
tra Italia dei “fessi” alla quale ci vantiamo di appartenere, 
tutti noi che crediamo, che vogliamo, che ci affatichiamo 

Vista aerea di Spilimbergo, 1918. Nel cerchio a destra si vede la stazione ferroviaria (Archivio fotografico, Comune di Spilimbergo).



anche senza speranza di frutto, se non quello del nostri 
spirito tranquillo nel suo giudizio; quell’altra Italia ha vinto 
sopra l’Italia dei “furbi”.
I “furbi” avevano fatto Caporetto. I “fessi” hanno fatto il 
Piave, il Grappa, il Brenta, le dieci battaglie che si fondono 
in una sola, che dura otto giorni, e rivela in otto giorni un 
lavoro di coscienza di otto mesi.
E qui voglio, debbo dire una seconda ed altra cosa scanda-
losa. Bisogna proprio che la dica tonda come mi viene alla 
bocca, senza una gala di forse e di però e di altre parole 
convenienti e proprie in altra bocca e penna. Dico dunque 
che dobbiamo render grazie a Caporetto, dico che Capo-
retto ci ha fatto del bene.
Io non metto affatto in dubbio e conosco benissimo tut-
ta l’importanza degli accorgimenti strategici e tattici del 
nostro Comando. Ma dico che tutto sarebbe inutile se 
non c’era quell’esame di coscienza dopo quasi tre anni di 
guerra a farci rivedere i nostri errori e a farci raddoppiare 
di volontà e di lavoro. Noi eravamo più ricchi d’armi e di 
mezzi e di trinceramenti e di posizioni e di gloria; e il ne-
mico non era così numeroso, così armato, così baldanzoso 
come questa volta. Eppure l’altra volta fu Caporetto, que-
sta volta è il Piave. […]
L’Italia ha vinto perché si è raccolta in se stessa: Quel male, 
quella vergogna, quell’onta che fu Caporetto ci ha pesato 
sopra questi mesi e ci ha costretto a guardarci bene ad-
dentro, a domandarci le colpe che avevamo commesso 
e con ostinata rampogna ci ha persuaso a migliorarci, a 
curarci, a salvarci. […]
Abbiamo il coraggio di dirlo: questa vittoria nasce dal pen-
timento.
Sì, non è il tempo di dire tutti i nostri peccati che nella 
nostra coscienza abbiamo tante volte ripassato ed esami-

nato. Ma uno forse bisogna dirlo e ridirlo ancora una volta.
Il principale nostro peccato di noi che con la penna, con il 
comando, con la potenza del danaro e del grado, abbiamo 
una parte di responsabilità del nostro paese, è il peccato 
verso il popolo, è il peccato verso i “fessi”, che abbiamo 
tenuto lontano, ai quali non abbiamo rivolto parola e che 
abbiamo lasciato parlare una lingua diversa dalla nostra 
senza cercare di farne almeno una traduzione: Eppure 
questo popolo ci ha seguiti, ancora più che mai miracolo-
so, con i suoi occhi grandi aperti verso i suoi capi cercan-
do di indovinare e di capire dove essi volevano condurlo. 
Da poco tempo si è capito che bisogna far capire. Da poco 
tempo ci siano occupati da vero, con la propaganda che 
vale uno, e con l’assistenza che vale dieci, e con l’amore 
che vale cento, del nostro popolo, del popolo che ci com-
pensato del poco che si è fatto per lui, con quell’enorme 
cosa che si chiama la vittoria.
Ricordiamo e segniamolo a debito. […] 

Note

1  R. Alessi, Dall’Isonzo al Piave. Lettere clandestine di un corri-
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3  Intervento di Giuseppe Prezzolini (1882-1982), apparso sul Re-
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