
La Prima guerra mondiale 
1914-1918 

Parole chiave e riflessioni per capire e interpretare 



  Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si 

arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è 

qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a 

questo sangue, giustificare che l’ha sparso. Guardare certi morti è 

umiliante. Non sono più faccenda altrui; non ci si sente capitati sul posto 

per caso. Si ha l’impressione che lo stesso destino che ha messo a terra 

quei corpi, tenga noialtri inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. 

Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si capisce – 

si tocca con gli occhi – che al posto del morto potremmo essere noi: non ci 

sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per 

questo ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e 

gliene chiede ragione.  

Cesare Pavese, La casa in collina, 1954 



SVOLTA EPOCALE  
 

 "I lampioni si stanno spegnendo su tutta l'Europa", Edward Grey, ministro 

degli esteri della Gran Bretagna, mentre osservava le luci di Whitehall la notte in cui 

il suo paese entrò in guerra contro la Germania nel 1914. "Nel corso della nostra vita 

non le vedremo più accese". A Vienna il grande scrittore satirico Karl Kraus si 

preparava a documentare e a denunciare quella guerra in uno straordinario dramma-

inchiesta che intitolò Gli ultimi giorni dell'umanità *. Entrambi videro nella guerra 

mondiale la fine di un mondo e non furono i soli. Non fu la fine dell'umanità, sebbene 

ci siano stati momenti nel corso di quei trentun anni di conflitto mondiale, che vanno 

dalla dichiarazione di guerra alla Serbia da parte dell'Austria il 28 luglio 1914 alla 

resa senza condizioni del Giappone il 14 agosto 1945 - quattro giorni dopo lo scoppio 

della prima bomba nucleare -, in cui la fine di una gran parte del genere umano non 

sembrò lontana. Ci furono momenti nei quali dio o gli dèi, che nella credenza degli 

uomini pii avevano creato il mondo e tutte le creature, avrebbero potuto rimpiangere di 

averlo fatto.  

  

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve,Milano,Rizzoli, 1995, pp. 33-34  



SVOLTA EPOCALE  
 

 Il genere umano è sopravvissuto. Tuttavia il grande edificio della civiltà 

ottocentesca crollò tra le fiamme della guerra mondiale e i suoi pilastri rovinarono al 

suolo. Senza la guerra non si capisce il Secolo breve, un secolo segnato dalle vicende 

belliche, nel quale la vita e il pensiero sono stati scanditi dalla guerra mondiale, 

anche quando i cannoni tacevano e le bombe non esplodevano. […] Per quanti erano 

cresciuti prima del 1914 il contrasto col passato fu così drammatico che molti di loro 

[…] si rifiutarono di scorgere alcuna forma di continuità con esso. "Pace" significava 

"gli anni precedenti il 1914": dopo quella data venne un'epoca che non meritò mai più 

l'aggettivo di pacifica. Era un atteggiamento comprensibile. Prima del 1914 per un 

secolo intero non c'era stata una guerra generale, cioè una guerra nella quale fossero 

coinvolte tutte le maggiori potenze, o almeno la maggior parte di esse. […] Tutto 

cambiò nel 1914.  

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve,Milano,Rizzoli, 1995, pp. 33-34  



SVOLTA EPOCALE 
  
* Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità.  

 Ho scritto una tragedia il cui eroe soccombente è l’umanità; il cui conflitto 

tragico, essendo quello tra mondo e natura, finisce con la morte. Ahimè, poiché non ha 

altro eroe che l’umanità, questo dramma non ha nemmeno altro ascoltatore!  

 La messa in scena di questo dramma, la cui mole occuperebbe, secondo misure 

terrestri, circa dieci serate, è concepita per un teatro di Marte. I frequentatori dei 

teatri di questo mondo non saprebbero reggervi. Perché è sangue del loro sangue 

e sostanza della sostanza di quegli anni irreali, inconcepibili, irraggiungibili da 

qualsiasi vigile intelletto, inaccessibili a qualsiasi ricordo e conservati soltanto in 

un sogno cruento, di quegli anni in cui personaggi di operetta recitarono la tragedia 

dell’umanità. (…) I fatti più inverosimili qui riportati sono accaduti veramente; ho 

dipinto ciò che altri si sono limitati a fare. I più inverosimili discorsi qui tenuti 

sono stati pronunciati parola per parola; le più crude invenzioni sono citazioni. Le 

frasi la cui follia è impressa indelebilmente nell’orecchio, si fanno musica della vita. 

Il documento è raffigurazione; le cronache si levano come figure, le figure finiscono; 

all’elzeviro è stata data una bocca che lo recita come un monologo; le frasi fatte 

stanno su due gambe – mentre agli uomini magari ne rimaneva soltanto una.  

Kraus, 1927 



SVOLTA EPOCALE 
  
Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità.  

 Affermo che durante la guerra si sono resi colpevoli 

di tradimento contro l’umanità tutti quegli intellettuali che 

non si siano rivoltati contro la propria patria quando 

quest’ultima era in guerra – servendosi di tutti gli 

strumenti di cui un intellettuale dispone. Affermo che lo 

spettacolo offerto dai cantori della guerra e dai leccapiedi 

del mio stesso paese belligerante recandosi, a guerra finita, 

nel paese nemico per tendere alle popolazioni una mano 

insozzata dal contributo dei loro scritti allo spargimento di 

sangue – affermo che l’improvviso cambiamento che li porta 

a fraternizzare con i popoli è ben più ignominioso della loro 

attività durante la guerra, che tanto vorrebbero rinnegare.   

 
 

Kraus, 1927 



SVOLTA EPOCALE 
  
Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità.  

 Gli ultimi giorni dell’umanità si può definire un giornale parlato della Prima 

guerra mondiale. Il suo autore, Karl Kraus, attinse, infatti direttamente a testi 

autentici di dichiarazioni, documenti, e soprattutto giornali dell’epoca. Nella Vienna 

che consumava nella tragedia della guerra, la fine di una cultura e di un impero, Kraus 

fu uno dei pochi oppositori alla follia bellica che aveva invaso l’Austria e l’Europa 

intera e costruì, con quei testi documentali, l’invettiva del secolo contro la guerra. 

 Ma la sua è anche la denuncia dello strapotere delle comunicazioni di massa, 

che allora nascevano, delle bugie, delle esagerazioni, delle forzature della stampa. Nel 

personaggio del Criticone, nei suoi dialoghi con l’Ottimista, che rappresenta in qualche 

modo il buon senso dell’opinione pubblica, egli proietta la propria protesta 

appassionata, l’impegno della ragione lucida contro l’oscurantismo della violenza 

imposta dai militari, dalla Corte, dalle necessità dell’economia.  

 Per la sua ampiezza e complessità Gli ultimi giorni dell’umanità è considerata 

un’opera quasi irrappresentabile la vastità del testo ha trovato la possibilità di 

essere messa in scena a Torino negli spazi industriali del Lingotto, grazie alla 

simultaneità di azioni diverse che si svolgevano su diversi fronti che lo spazio e le 

scene consentivano.  

Dalla presentazione di un montaggio del dramma Gli ultimi giorni dell’umanità, per la 
regia di Luca Ronconi, realizzato appositamente per la televisione nel 1991  



SVOLTA EPOCALE: 
  
Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità 

Dal Programma di sala  

https://www.youtube.com/watch?v=C_RlXa4Mqqo 

https://www.youtube.com/watch?v=C_RlXa4Mqqo


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».  

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



 
 
GRANDE GUERRA 
  

 Il termine “Grande Guerra” è apparso a partire dal 1914, 

quando divenne subito evidente che l’estensione delle operazioni 

militari, i milioni di soldati sul campo e la sua durata ne 

avrebbero fatto un conflitto dalle dimensioni inedite e senza 

termine di paragone. 

 

 La guerra del 1914-1918 fu mondiale, totale e industriale. 

I suoi contemporanei la chiamavano “Grande Guerra”, con due G 

maiuscole. Un’evidenza. 

 Grande Guerre, Great War, Große Krieg, Grande Guerra, … 

tutte le nazioni belligeranti hanno usato questa espressione. 

Perché la Prima guerra mondiale viene chiamata La Grande Guerra, in http://www.tapum.it/news/170-
perche-la-prima-guerra-mondiale-viene-chiamata-la-grande-guerra.html 



LE «CAUSE» DELLA GRANDE GUERRA 
 

 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. […] 

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



 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. Le 

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. […] 

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 

LE «CAUSE» DELLA GRANDE GUERRA 
 



LE «CAUSE» DELLA GRANDE GUERRA  
 

 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. […] 

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



LE «CAUSE» DELLA GRANDE GUERRA 
 
LE « RESPONSABILITÀ » DEI SINGOLI STATI 

 Le fonti superstiti ci presentano così un caotico sovrapporsi di 

promesse, minacce, piani e previsioni, e ciò contribuisce a sua volta a 

spiegare per quale motivo lo scoppio di questa guerra si è prestato a 

essere interpretato in una tale stupefacente varietà di modi. Non esiste 

praticamente alcun punto di vista sulle sue origini che non possa essere 

sostenuto da una parte delle fonti disponibili. E questo spiega anche per 

quale motivo la letteratura sulle cause della prima guerra mondiale abbia 

assunto proporzioni talmente vaste che nessun singolo storico […] può 

sperare di poterla leggere per intero nell’arco della vita. […] Alcune 

trattazioni si sono concentrate sulla colpa da attribuire alla mela marcia 

del sistema (la Germania è stata in tal senso la più gettonata, ma nessuna 

delle grandi potenze è sfuggita all’accusa di essere la maggiore 

responsabile); altri hanno ripartito la colpa fra più soggetti, cercando di 

individuare i difetti del «sistema». Le complessità sono tali che la 

discussione non si è mai interrotta. […] 

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



LE «CAUSE» DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
 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. […] 

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



LE «CAUSE» DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
 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  delle 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. […] 

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



«COME» SI ARRIVÒ ALLA GRANDE GUERRA 

 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. […] 

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



«COME» SI ARRIVÒ ALLA GRANDE GUERRA 

 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.  

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



«COME» SI ARRIVÒ ALLA GRANDE GUERRA 

  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.  

C. Clark, I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, Introduzione 



ALL’INIZIO DELLA GRANDE GUERRA 

DUE COLPI DI PISTOLA, DIECI MILIONI DI MORTI, LA FINE DI UN MONDO. 

 Il 28 giugno 1914 due colpi di pistola furono sparati a Sarajevo 

contro l’arciduca Francesco Ferdinando, nipote dell’imperatore Francesco 

Giuseppe e erede al trono dell’Impero austro-ungarico, mentre era in 

visita ufficiale in Bosnia, annessa all’Impero sei anni prima. I colpi 

uccisero l’arciduca e la moglie. Il governo dell’Austria attribuì subito 

la responsabilità dell’attentato alla Serbia.  

E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata 
della Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015 

Francesco Ferdinando e la moglie mentre 
escono dal municipio di Sarajevo 

L’arresto di Gavrilo Princip 



ALL’INIZIO DELLA GRANDE GUERRA 

DUE COLPI DI PISTOLA, DIECI MILIONI DI MORTI, LA FINE DI UN MONDO. 

 La stampa europea diede risalto alla notizia dell’assassinio, 

che però non provocò eccessivo allarme per la pace nel continente. 

Neppure all’estero il defunto arciduca aveva riscosso molte simpatie. Il 

suo assassinio non fu considerato un evento tale da innescare una grave 

crisi internazionale.  

E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata 
della Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015 



ALL’INIZIO DELLA GRANDE GUERRA 

CERTEZZE DI PACE 

 La lunga pace dell’Europa aveva fatto nascere la 

speranza che la modernità trionfante della civiltà europea, 

guidata dalla fiducia nella ragione e dalla fede nel 

progresso, sarebbe giunta un giorno a sconfiggere la barbarie 

della guerra. […] Rievocando trent’anni dopo il sentimento 

allora dominante, lo scrittore austriaco Stefan Zweig, affermò 

che “quella fu l’età d’oro della sicurezza”: “Non si temevano 

ricadute barbariche come le guerre tra i popoli europei, così 

come non si credeva più alle streghe e ai fantasmi; i nostri 

padri erano tenacemente compenetrati della fede nella 

irresistibile forza conciliatrice della tolleranza. Lealmente 

credevamo che i confini e le divergenze esistenti fra le 

nazioni o le confessioni religiose avrebbero finito per 

sciogliersi in un comune senso di umanità concedendo così a 

tutti la pace e la sicurezza, beni supremi.”  

L’epoca della bella modernità trionfante: manifesto del balletto Excelsior, 11 febbraio 1881. 

Il Corriere della sera scrive: È il paradiso, il trionfo dell'umanità incivilita, una festa del 

pensiero, ricco e splendido.  

E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata 
della Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015 



Ludwig Meidner - 
Paysage 
apocalyptique, 1913 

Eppure, in quegli  stessi 

anni, nell’epoca bella 

della modernità trionfante, 

lo spettro di una grande 

guerra si aggirava per 

l’Europa. Visioni e 

profezie di un futuro 

conflitto mondiale erano 

frequenti nella letteratura 

e nelle arti. I lettori si 

appassionavano ai romanzi 

che narravano guerre 

immaginarie tra le grandi 

potenze, con la descrizione 

di gigantesche battaglie 

per terra, per mare, nei 

cieli. […] 
Analoghe visioni di guerra eccitavano la fantasia degli 

artisti, che nell’epoca bella della modernità trionfante 

presentivano l’avvento di una catastrofe apocalittica.   

E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata 
della Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015 

ALL’INIZIO DELLA GRANDE GUERRA 

VISIONI DI GUERRA 



Noi vogliamo cantare l'amor 
del pericolo, l'abitudine 
all'energia e alla temerità. 
2. Il coraggio, l'audacia, la 
ribellione, saranno elementi 
essenziali della nostra 
poesia. 3. La letteratura 
esaltò fino ad oggi 
l'immobilità pensosa, 
l'estasi e il sonno. Noi 
vogliamo esaltare il 
movimento aggressivo, 
l'insonnia febbrile, il passo 
di corsa, il salto mortale, 
lo schiaffo ed il pugno. 4. 
Noi affermiamo che la 
magnificenza del mondo si è 
arricchita di una bellezza 
nuova: la bellezza della 
velocità. Un automobile da 
corsa, col suo cofano adorno 
di grossi tubi simili a 
serpenti dall'alito 
esplosivo... un automobile 
ruggente, che sembra correre 
sulla mitraglia, è più bello 
della Vittoria di Samotracia. 
5. Noi vogliamo inneggiare 
all'uomo che tiene il 
volante, la cui asta ideale 
attraversa la Terra, lanciata 
a corsa, essa pure, sul 
circuito della sua orbita. 

 

Programma politico futurista (1913): Tutte le libertà, tranne quella di 
essere vigliacchi, pacifisti, anti-italiani. Una più grande flotta e un più 
grande esercito; un popolo orgoglioso di essere italiano, per la Guerra, 
sola igiene del mondo 

AUSPICI DI GUERRA 

ALL’INIZIO DELLA GRANDE GUERRA 
 



Filippo Tommaso 
Marinetti, Il 
bombardamento di 
Adrianopoli, 1912 

Ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo  

ZZZANG TUMB TUN ammutinamento di 500 echi per azzannarlo  

sminuzzarlo sparpagliarlo all’infiiiiiinito nel centro di quel  

zz-zang tumb tumb spiaccicato (ampiezza 50 kmq.) balzare scoppi 

tagli pugni batterie tiro rapido Violenza ferocia re-go-la-ri-tà 

questo basso grave scandere strani folli agitatissimi acuti della 

battaglia. 

Furia affanno orecchie occhi narici aperti! attenti! forza! che 

gioia vedere udire fiutare tutto tutto taratatatatatata delle 

mitragliatrici strillare a perdifiato sotto morsi schiaffi 

trak trak frustate pic-pac-pum-tumb pic-pac-pum-tum bizzarrie salti 

(200 metri) della fucileria. 

Giù giù in fondo all’orchestra stagni diguazzare buoi bufali pungoli 

carri pluff plaff impennarsi di cavalli flic flac zing zang sciaaack  

ilari nitriti iiiiii.... scalpiccii tintinnii 3 battaglioni bulgari 

in marcia croooc-craaac (lento due tempi) Sciumi Maritza o Karvavena 

ta ta tata giii tumb giii tumb ZZZANG TUMB TUMB (280 colpo di 

partenza) srrrrrr GRANG-GRANG (colpo in arrivo) croooc-craaac grida 

degli ufficiali sbatacchiare come piatti d’ottone pan di qua pack  

di là cing buum cing ciak (presto) ciaciacia-ciaciaak su giù là 

intorno in alto attenzione sulla testa ciaack bello! E vampe vampe 

vampe vampe vampe vampe (ribalta dei forti)vampe vampe vampe 

vampe vampe vampe (ribalta dei forti) laggiù dietro quel fumo 

Sciukri Pascià comunica telefonicamente con 27 forti in turco in 

tedesco allò! Ibrahim! Rudolf! allò allò! 

https://www.youtube.com
/watch?v=Vm20NF_XA48 

VISIONI DI GUERRA 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm20NF_XA48
https://www.youtube.com/watch?v=Vm20NF_XA48


PREVISIONI DI GUERRA 
 (DIMENSIONE INDUSTRIALE/GUERRA ED ECONOMIA) 

  All’inizio ci sarà una carneficina crescente fino a 

dimensioni così terribili, da rendere impossibile alle truppe di 

spingere la battaglia verso una conclusione decisiva e risolutiva. 

[…] Così, invece di una guerra combattuta ad oltranza in una serie 

di battaglie decisive,  si avrà un lungo periodo di sforzi sempre 

maggiori, che logoreranno le risorse dei combattenti […] e poiché 

nessuna delle armate sarà capace di averla vinta sulle altre, 

entrambe rimarranno contrapposte, l’una di fronte all’altra, 

minacciandosi reciprocamente, ma senza mai essere in grado di 

lanciare l’attacco finale e decisivo.  

Ivan Bloch, La guerra futura, 1898 

In E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata 
della Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015 



Des risques de guerre 

L’aggravation des tensions internationales  
La fin du XIXe s. est signée par une accentuation des rivalités impérialistes hors de l’Europe: 

Dès 1882 la Triple Alliance unit l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie.  

Guillaume II engage l’Allemagne dans une politique mondiale (Weltpolitik) qui inquiète le 

Royaume-Uni et l’amène à sortir de son « splendide isolement » et à se rapprocher de la France 

(Entente cordiale, 1904)et ensuite de la Russie (Triple Entente 1907). 

Les gouvernements trouvent dans l’impérialisme le moyen de mobiliser leurs opinions publiques, 

dont les réactions nationalistes sont attisées par la presse. 



 

Des risques de guerre 

Les Balkans, poudrière d’Europe? 

 Au début du XXème siècle, c’est en Europe, dans les Balkans que les rivalités 

entre les grandes puissances européennes représentent le danger le plus grand pour la 

paix.  

 Le retrait de l’Empire ottoman dans cette région attise les revendications 

nationalistes des peuples balkaniques qui menacent aussi l’intégrité de l’empire 

multinational austro-hongrois. La région des Balkans est en effet un véritable 

mosaïque de nationalités, de religions et de langues différentes   

 La Serbie utilise contre l’Autriche les revendications des Slaves du Sud. 

Elle est soutenue par la Russie qui, en s’érigeant en protectrice des populations 

slaves et orthodoxes, cherche à s’aménager un accès vers les « mers chaudes ». 

La Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro se disputent les dépouilles de 

l’Empire ottoman, dans les deux guerres balkaniques en 1912 et 1913, caractérisées par 

des violences contre les populations civiles 

 Les rivalités austro-russes dans les Balkans favorisent la course aux 

armements; les effectifs des armées des Etats européens, tels que la France et 

l’Allemagne, sont accrus.  

 Ces rivalités multiples provoquent l’internationalisation de la crise ouverte 

entre l’Autriche et la Serbie par l’attenta de Sarajevo, le 28 juin 1914 



Des risques de guerre 

Les Balkans, poudrière d’Europe? 

Les Balkans en 1878 Les Balkans en 1914 



 Le « yougoslavisme» 

 Ce discours est prononcé le 31 juillet 1867 par Franjo Racki, défenseur 

d’un projet d’Union des Slaves du Sud ou «Yougoslaves ». 

 Serbes et Croates, nous sommes entrés dès le VIIe  siècle dans la sphère 

de l'Europe chrétienne. Nous avons fonde des États, alors que 

florissaient ici la féodalité et là le césarisme. 

 Malgré la différence des noms géographiques, malgré celle des alphabets, 

Serbes et Croates, nous nous sommes reconnus frères : 

 il n’y a plus ni fleuve ni montagne entre le Serbe, le Croate, le Slovène 

et le Bulgare. Nous avons fondé une littérature une et identique sur la 

base de la langue, qui, des bords de l'Adriatique , aux bouches du 

Danube, résonne sur les lèvres de plusieurs millions d'hommes... 

 

Des risques de guerre 

Les Balkans, poudrière d’Europe? 



 Les guerres balkaniques 

 En 1913, la fondation Carnegie, organisation humanitaire américaine, charge une 

commission, présidée par le sénateur français d'Estournelles de Constant 

(spécialiste de l'arbitrage international), d'examiner les causes des guerres 

balkaniques. 

 Les populations elles-mêmes s'entretuèrent et se poursuivirent avec d'autant plus 

d'acharnement qu'elles se connaissaient et qu'elles nourrissaient les unes contre 

les autres de vieilles rancunes et des haines de longue date. 

 La première conséquence de ce fait est que le but de ces conflits armés, avoué ou 

sous-entendu, [...] fut l'extermination complète d'une population allogène. Dans 

certains cas, ce but s'est traduit par un «ordre » implacable et catégorique : tuer 

toute la population mâle des régions occupées. [...] 

 [L‘ enquête cite la lettre d'un militaire serbe] « [...] je peux te dire que Liouma 

[région albanaise] n'existe plus. Tout n'est plus que cadavres, poussière et 

cendres. Il y a des villages [...] où il n'y a plus un seul homme[...]. Nous les 

réunissions par groupes de 40 à 50, et ensuite nous les percions de nos baïonnettes 

jusqu'au dernier. » 

 Fondation Carnegie pour la paix Internationale, enquête dans les Balkans, 1914. 

 

Des risques de guerre 

Les Balkans, poudrière d’Europe? 



 

CHRONOLOGIE DE L’ÉTÉ 1914: LA 

GUERRE EMBRASE L’EUROPE 

Date  Mobilisation  Guerre 

28 juin  Attentat de Sarajevo 

23 juillet  Ultimatum autrichien à 
la Serbie 

28 juillet Déclaration de guerre 
de l’Autriche à la 
Serbie 

30 juillet Mobilisation russe 

31 juillet  Ultimatums allemands à 
la Russie et à la 
France  

1° aout Mobilisation allemande Déclaration de guerre 
de l’Allemagne à la 
Russie 

2 aout Mobilisation française 

3 aout  Invasion de la Belgique Déclaration de guerre 
de l’Allemagne à la 
France 

4 aout Déclaration de guerre 
du Royaume-Uni à 
l’Allemagne 

5 aout Déclaration de guerre 
de l’Autriche à la 
Russie 

La chronologie révèle 

l’engrenage qui se met 

en marche pendant l’été 

1914. Cet engrenage est 

rendu possible par la 

mise en jeu des 

alliances conclues les 

années précédentes. On 

voit comment la Russie 

intervient pour soutenir la 

Serbie face à l’Autriche, 

et comment cette 

intervention russe met en 

mouvement l’Allemagne, 

ce qui entraîne l’entrée en 

guerre de la France, puis 

celle du Royaume-Uni 

après que les Allemands 

ont violé la neutralité 

belge. 



 
QUI EST RESPONSABLE DE LA GUERRE ?  
DANS LES ANNÉES 1920, LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE SE REJETTENT LA FAUTE, 
ET CHACUNE IMPOSE SA POSITION OFFICIELLE DANS LES MANUELS SCOLAIRES. 

  Vu de France (1922). Tandis que les puissances de la Triple-Entente ne visaient 

qu’à maintenir la paix et l’équilibre européens, l’Allemagne sous Guillaume II poursuivait une 

politique d’hégémonie qui menait à la guerre (…). Grisée par ses succès militaires et économiques, 

l’Allemagne avait en effet, plus qu’aucun autre peuple, une mentalité impérialiste et belliqueuse. 

Cette mentalité allemande, faite de convoitises, d’orgueil, d’un immense appétit de domination joint 

au culte de la force brutale, telle est, en dernière analyse, la cause principale de la guerre. 

   Vu d’Allemagne (1929). Les hommes d’Etat ennemis maniaient le jeu 

diplomatique de manière habile, de sorte à induire l’Allemagne dans l’erreur consistant à déclarer 

la première, du fait de sa situation de contrainte, la guerre à la France et à la Russie. Ainsi, les 

obligations d’alliance réciproques devinrent formellement valables du côté de l’Entente. Et les 

peuples des Etats ennemis eurent l’impression que l’Allemagne avait été l’agresseur, alors qu’elle 

fut en réalité l’agressée. 

 

Albert Malet et Jules Isaac, Histoire de France et notions d’histoire générale de 1852 à 1920, 

manuel de 3e année du brevet élémentaire, Hachette, 1922 ; Hans Marte, Deutsches Werden. 

Geschichtsunterricht für die höheren Unterrichtsanstalten, C.C. Buchners Verlag, 1929. Cités dans 

Stéphanie Krapoth, « Visions comparées des manuels scolaires en France et en Allemagne », Cahiers 

d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 93, 2004. 



L’illusion d’un conflit court 

Londra,Great Scotland  Yard: aout 1914. Whitehall. Une  queue de volontaires devant un bureau de 

recrutement de l’armée anglaise 



L’illusion d’un conflit court 

Soldats allemand qui partent vers le front occidental. Aout 1914 



Le « bourrage de crâne » (la propagande mensongère)  

L’inefficacité des projectiles ennemis est dans toute les 

conversations […] Le tir est très mal réglé. Quant aux balles 

elle ne sont pas dangereuses, elles traversent les chairs de 

part en part, sans faire aucune déchirure. 

L’Intrensigeant, 17 aout 1914 

À part cinq minutes par mois, le dangers est très minime, même 

dans les situations critiques. 

Le Petit Parisiens, 22 mai 1915 

On attendait l’heure de la ruée comme on attendrait une fête. 

Le Petit Journal, 3 octobre 1915 

Ces citations illustrent le véritable travail de désinformation auquel se livre la 

presse française durant la Première Guerre mondiale. Mais rapidement, la population, et 

plus encore les soldats, n’accordent plus aucun crédit à de telles affirmations. 



Une guerre longue, mondiale, totale. La fin d’un monde 

Le conflit qui éclate en Europe en 1914 ce n’est pas la guerre 

courte que beaucoup attendait: c’est une guerre longue qui dure 

plus de quatre ans. C’est aussi une guerre mondiale puisque des 

puissances extérieure à l’Europe, come les Etats-Unis, y jouent 

un rôle décisif. C’est enfin une guerre totale qui mobilisent les 

hommes et les ressources des principaux Etats européens et de 

leurs empires. Par son ampleur, l’évènement marque le passage du 

monde du XIXe siècle à celui du XXe.   



De la troisième guerre balkanique à la  

guerre mondiale 



Le front occidental/Le temps des tranchées 

L’échec de la guerre de mouvement 

transforme le conflit en une longue 

guerre de siège. On met en place le 

système des tranchées, creusées sur 

toute la longueur du front (plus au 

moins 800 Km de tranchées). Les 

soldats s’abritent dans les 

tranchées pour se défendre du feu 

de l’artillerie et de 

mitrailleuses. Parfois elles se 

limitent à un simple fossé, mais 

peu à peu elles tendent à devenir 

un complexe système défensif: 

plusieurs lignes défensives se 

succèdent, reliées par des boyaux 

étroits où la marche et les 

transports sont épuisants. La 

première ligne, douée de parapets, 

est organisée pour le combat; elle 

est séparée de la première ligne 

ennemie par un « no man’s land » 

couvert de barbelé.   

https://www.youtube.com/watch?v=AmYtdeERNps&t=375s / https://www.youtube.com/watch?v=BIetRR8z400 

La carte révèle le « mouvement tournant » à travers la Belgique 

réalisé par l’armée allemande afin d’encercler les troupes 

françaises massées à l’est, et la vulnérabilité de l’aile droite 

des envahisseurs, menacée sur son flanc par la garnison de Paris, 

ce qui oblige l’état-major allemand à réorganiser son dispositif. 

Cela donne le temps à Joffre de rétablir sa ligne de défense en 

Champagne et d’enrayer l’offensive allemande lors de la bataille 

de la Marne. Ensuite se déroulent, au nord, les offensives de la 

«course à la mer ». 

https://www.youtube.com/watch?v=AmYtdeERNps&t=375s
https://www.youtube.com/watch?v=BIetRR8z400


 

DES OFFENSIVES SANGLANTES ET INUTILES(VERDUN, SOMME…) 

 Lancées dès décembre 1914, puis en 1915, les 

offensives franco-britanniques n’arrivent pas à percer 

le front allemand. Sur le front oriental l’offensive 

allemande pénètre profondément dans le territoire 

russe, mais elle n’est pas décisive. En 1916 de 

février à décembre la bataille de Verdun est l’une des 

plus terrible de la guerre. Les pertes allemandes et 

françaises s’équilibrent (143.000 morts à front de 

163.000,en plus des blessés d’un côtés et de l’autre). 

 En 1916, de juillet à novembre, la bataille 

de la Somme concerne 1.5 million d’Allemands et 2,5 

millions de Français et de Britanniques. 1,2 millions 

de soldats sont tués ou blessés. Ces batailles de 

matériels, dans lesquelles l’artillerie lourde et le 

lancement d’obus  ont un rôle essentiel, ne donnent 

pas de résultats.  

 L’intensité du feu empêche la percée du 

front ennemi. 



 

 DES OFFENSIVES SANGLANTES ET INUTILES  

     «PROVE DI TOTALITARISMO» 

 La maggior parte dei soldati morti nella prima guerra mondiale non sono 

morti combattendo, cosa che presuppone avere uno spazio di iniziativa, una qualche 

reciprocità con il nemico: sono invece semplicemente morti sotto il fuoco, uscendo 

allo scoperto in tentativi di attacco di una trincea nemica che non riuscivano quasi 

mai a raggiungere. Ciò che cambia nella disciplina, rispetto alle guerre 

ottocentesche, […] è la convinzione del soldato che la guerra è lunga, e che l’atto 

estremo della disciplina non gli viene richiesto per un evento risolutivo, ma per 

un’azione che non ha nessun senso. L’insensatezza è l’elemento dominante e nuovo nella 

disciplina della grande guerra. 

 Il meccanismo del totalitarismo moderno nasce probabilmente qui nelle fosse 

di fango, nelle trincee della guerra. Qui si forma il totalitarismo inteso alla 

lettera per ottenere una conformità totale. Si chiede al cittadino, si chiede al 

soldato, al suddito non soltanto una disciplina su certe regole stabilite, ma una 

conformità della sua persona, una sua integrazione in un collettivo, che è assunto e 

rappresentato nel comando.  

Vittorio Foa, Questo novecento, Torino, Einaudi Scuola, 1998, pp. 52-53 



LA MONDIALISATION DU CONFLIT: 

DE NOUVEAUX FRONTS DE GUERRE 

 Face au blocage du 

front occidental les 

belligérants cherchent de 

nouveaux alliés: l’Italie 

(1915), Portugal et Roumanie 

(1916) entrent en guerre aux 

côté de l’Entente. En octobre 

1916 la Bulgarie s’allie aux 

Empires centraux, que 

l’Empire Ottoman appuie déjà 

depuis novembre 1914. 

L’Entente essaye une 

opération périphérique à 

travers l’offensive des 

Dardanelles, qui débouche sur 

un échec. Tout de même les 

Arabes se rebellent contre 

les Ottomans, tandis que les 

Britanniques progressent en 

Palestine. 

 



LA MONDIALISATION DU CONFLIT: 

L’APPEL AUX COLONIES 

 Les dominions et 

les Empires coloniaux 

contribuent à la mobilisation 

économique et financière de 

l’Entente. Presque 500.000, 

hommes, venus surtout 

d’Afrique, participent à 

l’effort militaire français; 

tandis que des Canadiens, des 

Australien, des Sud-Africains 

et des Indiens combattent sur 

tous le fronts. 

 



LA MONDIALISATION DU CONFLIT: LE FRONT DE LA MER 

 Face au blocus, imposée par les Britanniques, qui coupent ainsi les sources 

d’approvisionnement et de communication des Allemands, l’Allemagne engage à partir de 1915 la guerre 

sous-marine. Menacée par les Etats-Unis après l’attaque du Lusitania, qui cause la mort de citoyens 

américains, l’Allemagne reprend la guerre sous-marine à outrance en 1917 ce qui provoque l’entrée en 

guerre des Etats-Unis en avril 1917. 

Le transatlantique britannique Lusitania coulé par les  sous-marins allemand, mai 1915  



UNE GUERRE TOTALE. LA MOBILISATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

 La guerre industrielle impose un immense effort de production: il faut livrer 

armes et munitions, ravitailler le soldats, satisfaire les besoins des civils. Des 

millions de prisonniers de guerres sont mis au travail, ainsi que la main d’œuvre 

coloniale et étrangère. On militarise le travail. On s’inquiète pour la tenue du « front 

de l’arrière » (fronte interno). L’Etat intervient dans l’organisation des économies de 

guerre. Pour financer les dépenses publiques, les impôts directs et indirects 

augmentent, des emprunts de guerre sont émis; l’inflation se développe.  



UNE GUERRE TOTALE.  

 LA MOBILISATION DES SOCIÉTÉS 
       Puisque les ressources 

sont adressées avant tout aux 

exigences de la guerre et aux 

soldats la pénurie s’aggrave 

pour les civils. Le patriotisme 

s’affaiblit. Surtout en 

Allemagne et en Russie, tandis 

qu’en France et au Royaume-Uni 

le gouvernement contrôle mieux 

la production de guerre et le 

ravitaillement des civils.  

 Des femmes assument 

des métiers masculins. En 1918 

1 million de « munitionnettes » 

travaillent dans les usines 

britanniques  

« Munitionnettes » dans une usine de guerre 



UNE GUERRE TOTALE. PROPAGANDE ET CULTURE DE GUERRE 

LA DIABOLISATION DE L’ENNEMI 

«La guerre contre l’Allemagne est la lutte de la civilisation contre la barbarie » 

Henri Bergson 

Le rôle de la presse: mettre en avant le côté démoniaque de l’adversaire.  

  La Grande guerre à bel et bien été la première guerre des médias.   



 S’il s’agissait seulement d’être 

obligé de partir pour aller ailleurs, 

ce ne serait pas si terrible, mais 

chacun sait qu’il s’agit d’aller à la 

mort. S’il subsistait quelque doute à 

ce sujet, ce doute a été dissipé par 

l’arrivée d’un grand nombre de 

convois réunissant plusieurs milliers 

de personnes venant d’Erzurum et 

d’Erzincan [...]. J’ai visité leur 

campement à de nombreuses reprises et 

me suis entretenu avec certains 

d’entre eux. On peut difficilement 

imaginer spectacle plus cruel. Ils 

étaient presque sans exception en 

guenilles, sales, affamés et malades, 

ce qui n’est pas surprenant étant 

donné qu’ils avaient été en route 

pendant près de deux mois sans 

changer de vêtements, sans 

possibilité de se laver, sans abri et 

avec très peu à manger. 

Rapport du consul américain Leslie 

Davis, juillet 1915. 

1915, déportation d’Arménien 

UNE GUERRE TOTALE.  

LES CIVILS CIBLES DE LA VIOLENCE DE GUERRE 

https://www.dailymotion.com/video/x2nk8jz 
 

https://www.dailymotion.com/video/x2nk8jz


 

UNE GUERRE TOTALE. PROPAGANDE ET CULTURE DE GUERRE. 

    DE RARES VOIX CONTRE LA GUERRE 

Au dessus de la mêlée 

  Le trait le plus frappant de cette monstrueuse épopée, le fait sans précédent 

est, dans chacune des nations en guerre, l’unanimité pour la guerre. C’est comme une 

contagion de fureur meurtrière qui, venue de Tokio il y a dix années, ainsi qu’une 

grande vague, se propage et parcourt tout le corps de la terre. A cette épidémie, pas 

un n’a résisté. Plus une pensée libre qui ait réussi à se tenir hors de l’atteinte du 

fléau. Il semble que sur cette mêlée des peuples, où, quelle qu’en soit l’issue, 

l’Europe sera mutilée, plane une sorte d’ironie démoniaque. Ce ne sont pas seulement 

les passions de races, qui lancent aveuglément les millions d’hommes les uns contre les 

autres, comme des fourmilières, et dont les pays neutres eux-mêmes ressentent le 

dangereux frisson; c’est la raison, la foi, la poésie, la science, toutes les forces de 

l’esprit qui sont enrégimentées, et se mettent dans chaque Etat, à la suite des armées. 

Dans l’élite de chaque pays, pas un qui ne proclame et ne soit convaincu que la cause 

de son peuple est la cause de Dieu, la cause de la liberté et du progrès humains. […] 

 Entre nos peuples d’Occident, il n’y avait aucune raison de guerre. En dépit 

de ce que répète une presse envenimée par une minorité qui a son intérêt à entretenir 

ces haines, frères de France, frères d’Angleterre, frères d’Allemagne, nous ne nous 

haïssons pas. Je vous connais, je nous connais. Nos peuples ne demandent que la paix et 

que la liberté.  

[R. Rolland, Au dessus de la mêlée, « Le Journal de Genève », le 3 aout 1914] 



  Io sono giovane, ho vent'anni, ma della vita non conosco altro che la 

disperazione, la morte, il terrore, e la insensata superficialità congiunta con 

un abisso di sofferenze. Io vedo dei popoli spinti l'uno contro l'altro, e che 

senza una parola, inconsciamente, stupidamente, in una incolpevole obbedienza si 

uccidono a vicenda. Io vedo i più acuti intelletti del mondo inventare armi e 

parole perché tutto questo si perfezioni e duri, più a lungo. E con me lo vedono 

tutti gli uomini della mia età, da questa parte e da quell'altra del fronte, in 

tutto il mondo; lo vede e lo vive la mia generazione. Che faranno i nostri padri, 

quando un giorno sorgeremo e andremo davanti a loro a chieder conto? Che 

aspettano essi da noi, quando verrà il tempo in cui non vi sarà guerra? Per anni 

e anni la nostra occupazione è stata di uccidere, è stata la nostra prima 

professione nella vita. Il nostro sapere della vita si limita alla morte. Che 

accadrà, dopo? Che sarà di noi? 

E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Mondadori, Milano 1988, 

pp 223-224 

* S. Kubrick, Orizzonti di gloria: la denuncia dell’insensatezza della guerra 
(https://www.youtube.com/watch?v=nGsaw_1w12U 

 

UNE GUERRE TOTALE. PROPAGANDE ET CULTURE DE GUERRE. 

    DE RARES VOIX CONTRE LA GUERRE 

https://www.youtube.com/watch?v=nGsaw_1w12U


Il fronte italiano 

 Il 2 agosto il 

governo italiano, presieduto 

da Antonio Salandra aveva 

dichiarato la neutralità, 

perché la Triplice Alleanza 

aveva carattere difensivo e né 

l’Austria né la Germania 

avevano consultato l’Italia 

prima di lanciare l’ultimatum 

alla Serbia. […] il governo 

italiano avviò trattative 

segrete sia con gli imperi 

centrali sia con l’Intesa, 

valutando la decisione di 

intervenire secondo il “sacro 

egoismo” degli interessi 

nazionali, come si espresse 

Salandra. […] 

 

[E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata della 
Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, cap. V] 

INTERVIENE L’ITALIA/IL PATTO DI LONDRA 

 Il 26 aprile 1915 i rappresentanti del governo italiano 

firmarono a Londra un patto segreto con il quale l’Italia si impegnava a 

entrare in guerra con l’Austria entro un mese, in cambio della promessa 

di ottenere, dopo la vittoria, il Trentino e parte del Tirolo fino al 

Brennero, Trieste, Gorizia, gran parte dell’Istria, alcune isole 

adriatiche e parte della costa della Dalmazia, il protettorato 

sull’Albania, una zona nell’Asia minore e una parte delle colonie 

tedesche dell’Africa.  



Interventismo / 
neutralismo 
L’Italia neutrale si 

immerse in un dibattito 

politico profondo. Si 

confrontarono diverse 

posizioni neutraliste e 

diverse interventiste. 

[…] C’erano i neutralisti 

cattolici[…] C’era un 

neutralismo socialista 

che aveva un carattere di 

principio, cui la quasi 

totalità del partito 

restò fedele. […] C’era 

infine il neutralismo 

giolittiano.  

C’erano poi gli interventisti, quelli nazionalisti […] e quelli detti 

«interventisti democratici», forti tra la borghesia  intellettuale  e anche 

tra le frange della tradizione socialista e democratica. Essi vedevano 

l’intervento in guerra  come l’uscita da una stagnazione morale di un’Italia 

piccola e chiusa in se stessa, una sorta di apertura verso il mondo per un 

sistema internazionale che sancisse la fine della guerra, di tutte le 

guerre. 
Vittorio Foa, Questo novecento, Torino, Einaudi Scuola, 1998 p. 42-43 

Severini, Cannone in azione, 1915 



Le «radiose 
giornate di 
maggio» 

La piazza, sostenuta dal 

re e dal governo di 

Salandra e di Sonnino, 

col forte aiuto di una 

persona carismatica come 

d’Annunzio, si batté per 

la guerra. Il re e il 

governo mossero la 

piazza. Ci furono scontri 

di piazza, soprattutto 

tra operai neutralisti e 

studenti interventisti 

[…]. La piazza prevalse, 

la volontà del Parlamento 

fu violata attraverso la 

scelta della guerra […] 

Vittorio Foa, Questo novecento, Torino, Einaudi Scuola, 1998 p. 42-43 

 Il Parlamento accettò di votare i crediti di guerra, e 

l’Italia, il 24 maggio del 1915, entrò nella fornace. Era un preannuncio 

del fascismo. […] i socialisti, furono i soli a difendere i diritti del 

Parlamento contro il re e contro la destra. Votarono contro i crediti di 

guerra.  

Benito Mussolini ad una manifestazione interventista a Milano 

 Io sono sempre più fermamente convinto che per la salute 

dell’Italia bisognerebbe fucilare, dico fucilare, nella schiena, qualche 

dozzina di deputati e mandare all’ergastolo un paio almeno di ex-

ministri. Non solo, ma io credo con fede sempre più profonda, che il 

Parlamento in Italia sia il bubbone pestifero che avvelena il sangue 

della Nazione. Occorre estirparlo. Mussolini, Popolo d’Italia, 11/05/15  



 

 L’OPPOSIZIONE ALLA GUERRA 

  Le scrivo questo per un avertimento, perché una persona avertita…. 

 

Se per disgrazia l'Italia andrà in guerra e che io povera madre vedova sia 

privata del mio uno sostegno e di mio Fratello che è quello che mantiene la mia 

povera mamma le assicuro che la vita si S.M. il Re e i membri della sua Famiglia 

sarà una ben dura sorte li atende - perché la maledizione di tutte la madri 

Itagliane cadrà sul loro capo come fulmine dal cielo, credo che la guerra non 

verrà perché prima della guerra verrà la Rivoluzione che qua in Italia ne abbiamo 

molto bisogno che così si potrà sgradicare questa maledetta Casa Savoia che più 

disventure per Italia non porta, e con loro tutti i ministri che più di Ladroni 

non sono. 

 Attenti che i cannoni fatti nuovi non abbiamo da provarli contro il 

Quirinale perché anche i soldati ne anno abbastanza di essere tratati come 

bestie. Anno ragione a venirti dire che sotto casa Savoia si sta peggio che in 

casa del boia. 

Venissero i thedeschi qua così starà un po' più bene che sotto Vittorio. 

 

 

[in Renato Monteleone, Lettere al Re, Editori Riuniti, Roma, p. 70] 



 

 LA REALTÀ DELLA GUERRA 

  Vita di stenti, senza orizzonti; tutto duole dentro di noi e tutto, fuori 

di noi, ci affligge. S'aggiunge il malessere della sporcizia e, più umiliante ancora, 

un senso disperato d'inerzia. La coscienza s'oscura nel dubbio, se abbiamo fatto bene 

a voler la guerra. Questo è il tormento più grave di tutti. Ma non può durare. L'animo 

si ribella a questa debolezza. […] Ci sentiamo isolati tra i compagni. L'egoismo che 

si sviluppa per necessità bestiale nella grande fatica, ci ripugna. Ognuno pensa 

duramente a sé, e noi che credevamo a una fraterna collaborazione, tanto più grande 

nel pericolo, ce ne sentiamo offesi e umiliati.  

 6 agosto 1915 – Trincee del Lisert 

 Ancora qua. Il posto ci è diventato odioso; queste trincee che, nel venirci, 

avevamo sperato fossero la più salda e comoda difesa che fino allora conoscevamo, si 

sono dimostrate invece un esposto e facile bersaglio per gli austriaci, una vera 

posizione di martirio per noi. Di qua non è possibile uscire all'assalto, perché il 

terreno paludoso davanti non lo permette, di qua non avverrà mai di dover respingere 

un attacco nemico pienamente spiegato; le perdite qua sono molte e più dolorose che 

altrove perché sembrano inutili... Io guardo le facce dei compagni superstiti e mi 

vedo riflesso in loro: è doloroso accorgersi che l'anima non brilla più negli occhi di 

nessuno.  

[Giani Stuparich, Guerra del ’15 (Dal taccuino d’un volontario), Milano, Treves, 1931 



 

 OFFENSIVE …  

 Avanti, avanti, avanti. In Italia ci furono undici battaglie offensive 

sull’Isonzo. Salvo una, che nell’agosto del 1916, diede un piccolo vantaggio 

psicologico perché permise la conquista della città di Gorizia, per il resto tutte le 

offensive che il comando supremo italiano scatenò sull’Isonzo con la III Armata si 

risolsero nel mandare centinaia di migliaia di uomini incontro alla morte, senza 

riuscire a conquistare nulla […] Trieste diventava il simbolo dell’obiettivo da 

raggiungere per conquistare la pace; non era una città da liberare. Trieste era il 

simbolo del ritorno a casa.  

Vittorio Foa, Questo novecento, Torino, Einaudi Scuola, 1998, pp. 52-53 
* In E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata della 
Grande Guerra, Bari, Laterza, 2015, cap. V 

 Le prime trincee furono conquistate, sì: ma anche le prime siepi di filo di 

ferro, affastellate dalla fretta in modo provvisorio, vennero sfondate dall’impeto 

disperato: dovunque, sul San Michele, a San Martino, al monte Sei Busi, sull’altopiano 

Doberdò, questa marea d’uomini fu avventata ciecamente contro la ferocia del nemico e 

delle sue difese, su per la pietraia ostile: carne umana contro la materia bruta, 

veemenza di primavera contro la macchina in agguato.  

Tenente Carlo Salsa * 



 

E CONTROFFENSIVE: LA STRAFEXPEDITION 

 Nella primavera del 1916, dal 4 maggio al 2 giugno, il generale 

Conrad lanciò una grande offensiva nel Trentino chiamata spedizione 

punitiva (Strafexpedition) contro l’antico alleato traditore. […] Per la 

prima volta, le truppe austriache penetrarono profondamente nel territorio 

italiano fino a 20 chilometri nell’altopiano di Asiago, infliggendo agli 

italiani molte perdite. Il generale Cadorna attribuì lo sfondamento delle 

linee italiane alla viltà dei soldati e diede ordine ai comandi di “far 

fucilare, se occorre immediatamente e senza alcun procedimento, i 

colpevoli di così enormi scandali a qualunque grado appartengano”. […] 

Cadorna autorizzò il ricorso alla decimazione, cioè alla fucilazione sul 

posto e senza processo di soldati estratti a sorte in caso di atti 

collettivi di insubordinazione. Nel corso della guerra, le fucilazioni sul 

campo e le decimazioni furono circa 300. 

E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata della Grande 
Guerra, Bari, Laterza, 2015, cap. V 
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