
LA GRANDE GUERRA /SCHEDA 1 
PERCHÉ O COME L'EUROPA ARRIVÒ ALLA GRANDE GUERRA? 
Quando il 28 giugno 1914, una domenica mattina, l’arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia Chotek 
arrivarono alla stazione ferroviaria di Sarajevo, l’Europa era in pace. Trentasette giorni dopo, era un continente in 
guerra. Il conflitto che si aprì quell’estate avrebbe portato alla mobilitazione di 65 milioni di soldati ella fine di tre 
imperi, provocando 20 milioni di morti tra militari e civili e 21 milioni di feriti. Gli orrori cui l’Europa ha assistito nel XX 
secolo derivano da questa catastrofe. Come ha scritto lo storico americano Fritz Stern, fu «la prima calamità del XX 
secolo, la grande guerra da cui discesero tutte le altre». […] 
 Il dibattito sulle sue cause si aprì quando ancora non erano stati esplosi i primi colpi, e da allora non si è più 
interrotto, generando una letteratura storiografica senza precedenti per vastità, sottigliezza e tensione morale. Per i 
teorici delle relazioni internazionali gli eventi del 1914 rimangono la crisi politica per eccellenza, tanto intricata da 
rendere plausibile qualsiasi ipotesi.  
 Lo storico che cerchi di comprendere la genesi della Prima guerra mondiale si trova dover affrontare diversi 
problemi. Il primo, e più ovvio, è costituito dalla sovrabbondanza delle fonti. Ognuno degli Stati belligeranti produsse 
edizioni ufficiali in più volumi dei documenti diplomatici, vaste opere frutto di un lavoro d’archivio collettivo. Questo 
vero e proprio oceano di fonti è percorso da insidiose correnti. La maggior parte delle edizioni ufficiali di documenti 
prodotte nel periodo fra le due guerre ha un taglio apologetico. […] furono usate come munizioni in «una guerra 
mondiale di documenti», come rilevò […] lo storico militare tedesco Bernhard Schwertfeger. […]  
 Vi sono inoltre lacune tuttora significative nelle nostre conoscenze. Molti contatti importanti fra i 
protagonisti decisivi erano verbali, e non hanno lasciato traccia: possono essere ricostruiti soltanto ricorrendo a fonti 
indirette o a testimonianze successive. E organizzazioni serbe collegate con l’attentato di Sarajevo avevano un 
regolamento rigorosamente segreto e non lasciarono quasi nessuna documentazione scritta. Dagrutin Dimitrijević, 
capo dei servizi segreti militari serbi e figura chiave nel complotto per assassinare l’arciduca Francesco Ferdinando a 
Sarajevo, aveva l’abitudine di bruciare le sue carte. Molto rimane da sapere sull’esatto contenuto delle prime 
discussioni fra Vienna e Berlino su come si sarebbe dovuto procedere per reagire alle uccisioni di Sarajevo. […] 
 Un altro elemento distintivo della crisi dell’estate 1914 è l’eccezionale complessità della sua struttura. […] 
La storia delle origini della guerra del 1914 deve  […] dar conto delle interazioni multilaterali tra cinque autonomi 
protagonisti di pari importanza - Germania, Austria-Ungheria, Francia, Russia e Gran Bretagna -, o addirittura 6, se 
aggiungiamo l’Italia, oltre ai vari Stati sovrani strategicamente rilevanti e altrettanto autonomi, come l’Impero 
ottomano e gli Stati della penisola balcanica, regione caratterizzata in quegli anni da elevati livelli di tensione politica e 
di instabilità.[…] le dinamiche politiche interne agli Stati coinvolti nella crisi erano spesso tutt’altro che trasparenti. 
[…] Non era chiaro (e ancora oggi non lo è per gli storici) in quale punto esatto delle strutture esecutive fosse collocato 
il potere di determinare la politica di uno Stato, e gli impulsi decisivi […] non provenivano necessariamente dal 
vertice del sistema; potevano emanare da elementi periferici dell’apparato diplomatico, dai comandanti militari, da 
funzionari ministeriali e perfino da ambasciatori, che spesso conducevano una loro autonoma politica. […] 
 Ma se il dibattito è antico, il tema è ancora vivo, anzi più vivo e rilevante oggi di quanto non lo fosse venti o 
trenta anni fa. I cambiamenti avvenuti nel mondo hanno modificato la nostra prospettiva sugli eventi del 1914. […] 
quel che colpisce il lettore del ventunesimo secolo quando si appresti a seguire il corso della crisi dell’estate del 1914 
è la sua essenziale modernità. La crisi cominciò con l’azione di una squadra di dinamitardi suicidi e con una sfilata di 
automobili. Dietro l’attentato di Sarajevo c’era un’organizzazione dichiaratamente terroristica che coltivava il culto 
del sacrificio, della morte e della vendetta; ma questa organizzazione aveva una natura extra-territoriale, ed era 
priva di una chiara collocazione geografica o politica; era sparpagliata in cellule che avevano la loro base oltre 
confine, priva di un responsabile, i suoi collegamenti con i governi ufficiali erano obliqui, nascosti e sicuramente 
difficili da scorgere per chi non vi appartenesse. […] 
 Dopo la fine della Guerra fredda, un sistema globale di stabilità bipolare ha lasciato il posto ad una più 
complessa e imprevedibile varietà di forze, ivi compresi imperi in declino e potenze in ascesa, una situazione che 
invita al confronto con l’Europa del 1914. Accettare questa sfida non significa adottare un approccio banalmente 
attualizzante, che reinterpreti il passato per soddisfare le esigenze del presente, quanto piuttosto individuare in quel 
passato alcuni aspetti che il nostro mutato punto di vista ci consente ora di comprendere chiaramente. […] 
Fra questi vi è sicuramente il contesto balcanico da cui la guerra trasse inizio. La Serbia è uno dei punti deboli della 
storiografia sulla Crisi di luglio. L’assassinio di Sarajevo è trattato in molte ricostruzioni come un semplice pretesto, 



come un evento di scarso peso sulle forze reali la cui interazione condusse al conflitto. […] Le guerre jugoslave degli 
anni Novanta ci hanno ricordato tutto il potenziale di pericolosità contenuto nei nazionalismi balcanici. Dopo eventi 
come quelli di Srebrenica e dell’assedio di Sarajevo, è diventato più difficile  pensare alla Serbia come una semplice 
pedina o vittima della politica  elle grandi potenze, e più facile concepire il nazionalismo  serbo con un’autonoma forza 
storica. Dall’odierna prospettiva dell’Unione europea, siamo portati a guardare con maggiore simpatia – o almeno con 
minor disprezzo  - di un tempo all’ormai scomparso mosaico imperiale dell’Austria-Ungheria.  
 Infine oggi  è forse più facile vedere che non è opportuno liquidare le due uccisioni di Sarajevo come un 
semplice incidente non in grado di condizionare veramente gli eventi. L’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 
2001 ha mostrato come un unico simbolico evento – per quanto intrecciato a processi storici più vasti – possa 
modificare irrimediabilmente le dinamiche politiche, rendendo obsolete le vecchie opzioni e conferendo alle nuove 
un’imprevedibile urgenza. […]  
 La questione del come ci invita a considerare la vicino le sequenze di interazioni che produssero certe 
conseguenze. La questione del perché ci induce ad andare alla ricerca di cause remote ascrivibili a categorie precise: 
imperialismo, nazionalismo, armamenti, alleanza, alta finanza, senso di onore nazionale, dinamiche di mobilitazione. 
Chiedersi perché porta ad una certa chiarezza analitica, ma genera anche un effetto distorcente, in quanto crea 
l’illusione dell’esistenza di meccanismi causali che operano una pressione costante e crescente; i fattori si 
accumulano l’uno sull’altro, spingendo in basso gli eventi, e gli attori politici diventano semplici esecutori di forze da 
tempo presenti e al di fuori del loro controllo. […] Coloro che ebbero la responsabilità delle principali decisioni – re, 
imperatori, ministri degli Esteri, ambasciatori, comandanti militari e una schiera di funzionari minori – camminarono 
verso il pericolo con passi guardinghi e calcolati. Lo scoppio della guerra fu il momento culminante di una 
concatenazione di decisioni assunte da attori politici che perseguivano consapevolmente degli obiettivi ed erano 
capaci di riflettere su quanto stavano facendo, e che individuarono una serie di azioni formulando le valutazioni più 
adeguata in base alle migliori informazioni che possedevano. […] Uno storico bulgaro delle guerre balcaniche ha di 
recente osservato che «una volta posta la questione del perché il punto decisivo diventa quello della colpa» […] Le 
questioni della colpa e della responsabilità sono entrate a far parte di questa storia ancora prima che la guerra 
avesse inizio. Tutte le fonti documentarie sono piene di attribuzioni di colpa (era un mondo in cui le intenzioni 
aggressive venivano sempre attribuite all’avversario e quelle difensive attribuite a se stessi)e il giudizio enunciato 
nell’articolo231 del Trattato di Versailles contribuì a far sì che la questione della « colpa della guerra » rimanesse in 
primo piano. Anche sotto questo riguardo, concentrarsi sul tema del come permette di adottare un approccio 
alternativo, ripercorrendo gli eventi non per bisogno di redigere un capo di accusa contro questo o quello Stato o 
contro particolari individui, ma con lo scopo di individuare le decisioni che produssero la guerra e di comprendere i 
ragionamenti o le emozioni che la sostennero.  Ciò non significa escludere del tutto dalla discussione la questione 
delle responsabilità, quanto semmai fare in modo che le risposte ai perché scaturiscano da quelle relative al come, e 
non l’inverso. Alcuni dei più interessanti contributi recenti su questa guerra hanno sostenuto che essa, lungi 
dall’essere inevitabile, fu di fatto « improbabile » - perlomeno finché non avvenne veramente. Che la si condivida o 
meno, questa impostazione ha il merito di inserire nella vicenda un elemento di contingenza. […] Ho cercato di tenere 
sempre presente che le persone, gli eventi e le forze descritte in questo libro portavano dentro di sé i semi di altri, 
forse meno terribili, futuri. 
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