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ABSTRACT
Alla vigilia dello studio della Prima Guerra Mondiale, noi alunni della III bilingue ci siamo
occupati di approfondire le dinamiche politiche, sociali ed economiche che hanno
caratterizzato le maggiori potenze occidentali e hanno condotto a questo conflitto
mondiale. Nel dettaglio ci siamo occupati di analizzare la Gran Bretagna, la Francia, gli
Stati Uniti e l’emergente stato tedesco.
L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di indagare le cause che hanno portato a
tensioni tali da provocare lo scoppio della guerra nel 1914.
Il nostro gruppo, a partire dalla lettura di alcuni capitoli del manuale di storia Tempi
dell’Europa tempi del mondo e alla visione di vari documentari riguardanti l’argomento
proposto, si è occupato dell’evoluzione politica ed economica della nascente nazione
tedesca: a partire dall’analisi del quadro generale dell’assetto europeo successivo al
Congresso di Vienna del 1815, sono stati approfonditi i diversi tentativi di unificazione fino
a quello effettivo del 1871.
Io, in particolare, mi sono occupata del tentativo di unificazione tedesca di Albrecht Von
Roon, esponente dell’aristocrazia militare, che però si rese conto che a capo della
battaglia per la creazione della nazione tedesca occorreva un deciso intervento
monarchico; raccolse allora il testimone della lotta per l’unificazione Otto Van Bismarck,
definito “il cancelliere di ferro”. Ho allora analizzato le diverse fasi che hanno portato
all’unificazione tedesca: la guerra contro la Danimarca, quella contro l’Austria e infine
quella decisiva contro la Francia. La vittoria prussiana a Sedan segna la capitolazione di
Napoleone III e della Francia e il prestigio crescente della Prussia che ha guidato il
processo di unificazione. In seguito mi sono occupata della Germania dopo la
proclamazione del Reich tedesco, che si fa mediatrice di pace e, promuovendo prima il
Congresso di Berlino del 1878 e in seguito la Conferenza del 1884-1885, si pone come
arbitro della scena geopolitica internazionale.
Per costruire la mia ricerca sono partita dalla lettura del secondo volume del manuale di
storia Tempi dell’Europa, Tempi del mondo che ho integrato con la lettura delle pagine del
manuale Epoche, secondo volume. Successivamente, dopo aver compreso la situazione
politica in generale degli stati tedeschi prima dell’unificazione, ho approfondito il tema con
la visione di una puntata de Il Tempo e la Storia, in cui interviene il professor Rusconi e
dedicata all’età bismarckiana, che metteva in luce gli aspetti salienti dell’unificazione
tedesca.
In conclusione, attraverso questa lavoro, sono riuscita a capire le dinamiche della politica
estera e interna di Bismarck che ne giustificano il soprannome di “cancelliere di ferro” e ad
indagare i rapporti che si intrecciano tra le grandi potenze europee prima dello scoppio
della Grande Guerra.
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L’UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA – Mappa concettuale

La nostra politica veniva condotta
alternativamente a Vienna e
a San Pietroburgo” - Bismarck

Prussia in una
relazione di
dipendenza

1861: morte di Federico
Guglielmo IV, sale al trono
Guglielmo I

1815  Congresso
di Vienna

Gli stati tedeschi
divisi in due zone di
influenza: al nord
della Prussia e al
sud dell’Austria

1848: primi tentativi di
unificazione “dal
basso” fallimento

conservatore
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(aristocrazia terriera)

1866: Guerra austro-prussiana  vittoria Italia e Prussia vs Austria

Annessione del Veneto al
regno d’Italia

Declino
dell’Austria

Nasce la Confederazione
degli Stati tedeschi del Nord
guidata dalla Prussia

1870-1871: Guerra franco-prussiana  vittoria della
Prussia vs Francia

Berlino ottiene l’Alsazia
e la Lorena

Primo tentativo di
Albrecht von Roon

L’unificazione della
Germania

1864: Guerra dei Ducati  vittoria Prussia e Austria vs Danimarca

Capitolazione di
Napoleone III

Unificazione della Germania,
nascita del Secondo Reich

Arriva il momento di
tentare un’unificazione
“dall’alto”

MA serve:
1862: Otto van
Bismarck
è nominato
Primo Ministro
e Ministro degli
esteri
“Le grandi questioni del
nostro tempo si decidono
non con discorsi e
risoluzioni di
maggioranza ma con il
ferro e il sangue.”
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monarchico
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DOPO L’UNIFICAZIONE TEDESCA – Mappa concettuale

1881: Lega dei tre imperatori
Germania 
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Germania
come
mediatrice
di pace

Dopo l’unificazione tedesca

Russia, Austria e Germania si
garantiscono per un certo
periodo una pacifica neutralità
1882: Germania, Italia e Austria
firmano la Triplice Alleanza

“Dare un giudizio sulla politica estera bismarckiana è dunque complesso. La
Germania non conquistò l’egemonia sul vecchio continente, anche se questo fu il
timore di tutti, a Londra, a Parigi, a San Pietroburgo. Ma certo Berlino divenne il
fattore decisivo di ogni assetto continentale. La storia delle relazioni internazionali
ha tradizionalmente legato le scelte diplomatiche della Germania unificata alla sua
collocazione geografica: una posizione centrale che ne faceva l’unico paese europeo
con frontiere esposte da ogni lato e quindi costretto a una ricerca costante di
sicurezza attraverso la propria forza militare e i propri sistemi di alleanze. Ma dal
punto di vista europeo il complesso e per certi versi contraddittorio dispositivo
bismarckiano delle alleanze cominciò a sfaldarsi quando Londra (che il cancelliere
più volte aveva provato a coinvolgere nella sua trama) si rese conto che ostinarsi
nel proprio “splendido isolamento” avrebbe potuto permettere davvero
un’egemonia tedesca sul continente. A quel punto l’unica scelta rimasta al governo
inglese sarebbe stata quella di un riequilibrio delle forze attraverso la propria
adesione alla Duplice Intesa franco-russa: una scelta che però avrebbe ingessato i
blocchi contrapposti e diviso irreversibilmente l’Europa.”
Tommaso Detti e Giovanni Gozzini

1891-1894: Francia e
Russia firmano la
Duplice Intesa
1888: Ascesa al trono di
Guglielmo II
Dimissioni di Bismarck

La Germania inizia una
Weltpolitik, politica
estera più aggressiva
Fine della pace in
Europa stabilita da
Bismarck

