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Si	può	ammettere	che	il	dramma	di	Verdun	abbia	avuto	inizio	con	la	visita	fatta	alla	piazza,	

nel	 luglio	 1915,	 da	 una	 commissione	 parlamentare	 per	 l’esercito.	 I	 deputati	 erano	 stati	

messi	in	allarme	dalle	voci	che	correvano	sulla	poca	sicurezza	delle	difese	preparate	nella	

regione	che	fronteggiava	l’armata	comandata	dal	principe	ereditario	germanico.		

La	delegazione	fu	ricevuta	dal	generale	Dubail	comandante	il	gruppo	delle	armate	dell’est	e	

dal	 governatore	 di	 Verdun	 generale	 Coutanceau.	 Il	 generale	 Dubail	 spiegò	 che	 dopo	 le	

esperienze	 di	 Liegi	 e	 Namur,	 le	 fortificazioni	 permanenti	 dovevano	 essere	 considerate	

inutili;	sarebbero	state	infatti	rapidamente	distrutte	dai	potentissimi	proietti	lanciati	dalle	

bocche	di	fuoco	a	tiro	curvo,	di	grosso	calibro	e	avrebbero	costituito	delle	vere	e	proprie	

trappole	 per	 i	 difensori.	 La	 effettiva	 difesa	 di	 Verdun	 consisteva	 nelle	 truppe	 che	

occupavano	una	linea	assai	estesa	all’intorno	della	piazza.	In	applicazione	a	tali	concetti	–	

su	cui	ci	sarebbe	molto	da	dire	–	i	forti	erano	stati	disarmati	e	i	loro	cannoni,	le	truppe	che	

ne	 componevano	 le	 guarnigioni	 e	 i	 materiali	 dei	 loro	 magazzini	 dispersi	 fra	 le	 varie	

armate.	 Il	 governatore,	 generale	 Coutanceau,	 ebbe	 la	 temerarietà	 di	 esprimere	 qualche	

opinione	 diversa	 da	 quella	 del	 generale	 Dubail.	 Egli	 riteneva	 che	 le	 fortificazioni	

permanenti	 avessero	 ancora	 grande	 importanza	 e	 potessero	 rappresentare	 una	 parte	

importantissima,	in	collegamento	con	le	truppe	mobili	e	con	le	fortificazioni	campali.	

Il	 generale	 Dubail	 fu	 irritatissimo	 di	 questo	 intervento	 del	 suo	 subordinato	 e	 lo	

rimproverò	 con	 termini	 così	 severi	 che	 la	 commissione,	 rientrata	 a	 Parigi,	 ritenne	

necessario	 fare	 appello	 al	 ministro	 della	 Guerra	 affinché	 il	 generale	 Coutanceau	 non	

cadesse	in	disgrazia	e	gli	fosse	risparmiata	qualsiasi	punizione.	

Nel	 fatto	però,	dopo	un	 intervallo	di	poche	settimane	 il	generale	Coutanceau	 fu	rimosso	

dal	suo	incarico	e	sostituito	dal	generale	Herr.	

Al	 principio	 di	 febbraio	 1916	 nell’imminenza	 dell’attacco	 tedesco,	 l’armata	 a	 cui	

appartenevano	 le	 truppe	 di	 Verdun	 fu	 tolta	 dalla	 dipendenza	 del	 generale	 Dubail	 e	

aggregata	al	gruppo	delle	armate	del	centro	comandate	dal	generale	de	Langle	de	Cary.	In	

tal	 modo	 la	 responsabilità	 dell’avere	 negletto	 di	 sviluppare	 al	 massimo	 le	 sistemazioni	

difensive	nell’area	della	piazzaforte	è	molto	divisa	e	difficile	da	rintracciarsi.		
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Militarmente	parlando,	Verdun	non	aveva	alcuna	eccezionale	importanza	né	per	i	francesi	

né	per	 i	 tedeschi.	 […]	Vi	 era	però	una	questione	di	 sentimento.	 “Si	 trattava”,	 scrive	uno	

storico	 francese	 [ndr.	 Corda,	 La	 guerra	mondiale,	 p.187]	 “della	 grande	 piazzaforte	 che	

orgogliosamente	aveva	sempre	fronteggiato	la	rivale	Metz,	della	fortezza	il	cui	nome	si	era	

per	 secoli	 imposto	 all’	 immaginazione	 tedesca,	 della	 cittadella	 avanzata	 di	 Francia,	 del	

principale	 bastione	 del	 fronte	 occidentale.	 La	 sua	 caduta	 avrebbe	 distrutto	 presso	 tutti	 i	

popoli	del	mondo	gli	effetti	delle	vittorie	della	Marne	e	dell’Yser.”	

Il	piano	di	Falkenhayn	per	l’attacco	di	Verdun	si	basava	proprio	su	queste	considerazioni.	

Non	si	sarebbe	tentato	lo	sfondamento.	Gli	attaccanti	dovevano	evitare	di	venire	insaccati	

in	profonde	bugne	dove	potevano	essere	colpiti	da	tutte	le	parti.	I	tedeschi	rovescerebbero	

invece	 sui	 francesi	 una	 valanga	 di	 fuoco	 e	 attaccherebbero	 quindi	 senza	 tregua	 quelle	

posizioni	che	l’orgoglio	nazionale	mai	avrebbe	permesso	loro	di	abbandonare.	

Le	19	divisioni	e	l’imponente	massa	di	artiglieria	assegnata	allo	scopo	dovevano	logorare	

e	 salassare	 all’estremo	 l’esercito	 francese.	 Verdun	 doveva	 essere	 l’incudine	 su	 cui	 la	

potenza	militare	francese	sarebbe	stata	martellata	a	morte	dal	cannone	tedesco.	

Guidati	 dal	 sentimento,	 i	 francesi	 sarebbero	 rimasti	 attaccati	 a	 posizioni	 fisse	 bene	

determinate	e	massacrati	ivi	dall’artiglieria.	Questo	piano	geniale	non	sarebbe	riuscito	se	i	

francesi	 non	 vi	 si	 fossero	 prestati	 e	 non	 avessero	 ritenuto	 necessario	 di	 fare	

sproporzionati	sacrifici	per	conservare	quelle	tali	colline	su	cui	si	ergevano	i	forti	ormai	

vuoti	di	Verdun.	[…]	

Qualora	 il	 successo	 avesse	 arriso	 si	 sarebbe	 poi	 proceduto	 allo	 sfondamento	 del	 fronte	

nemico	come	ulteriore	sviluppo	dell’operazione.	Per	attuare	quest’idea	Falkenhayn	diede	

al	 principe	 ereditario	 2000	 bocche	 da	 fuoco	 in	 più	 di	 quelle	 organicamente	 assegnata	

all’armata	 da	 lui	 comandata	 –	 fra	 queste	 bocche	 da	 fuoco	 ve	 n’erano	 alcune	 dei	 tipi	 più	

recenti	 –	 e	 un’enorme	 quantità	 di	 munizioni;	 ma	 soltanto	 quattro	 corpi	 d’armata	 di	

rinforzo.	

Egli	 limitò	 tassativamente	 l’ampiezza	 del	 fronte	 d’attacco	 e	 definì	 gli	 obiettivi	

mantenendoli	entro	la	possibilità	di	forze	così	modeste.	

La	 linea	delle	 trincee	 francesi	 correva	 a	 forma	di	 saliente	 quasi	 semicircolare,	 cinque	 o	

seicento	metri	in	fuori	e	intorno	alle	fortificazioni	permanenti	di	Verdun	ed	era	divisa	in	

due	parti	disuguali	 dal	 corso	della	Mosa	 larga	 in	quella	 stagione	quasi	un	 chilometro.	Vi	

erano	 pertanto	 sistemazioni	 sulla	 riva	 sinistra	 della	 Mosa	 (a	 ovest	 o	 sulla	 sinistra	

francese),	sulla	riva	destra	(a	est	o	sul	centro	francese)	nella	pianura	della	Voeuvre	e	sulle	

colline	orientali	della	Mosa.	

Fu sul centro francese fra la Mosa e la pianura della Voeuvre che venne dato il violentissimo 

urto. Il Comando supremo germanico riteneva che se su questo tratto del fronte si potesse 

penetrare per una certa profondità, il ripiegamento dei due fianchi sarebbe seguito 

automaticamente o avrebbe potuto facilmente essere ottenuto con una ulteriore pressione.	


