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[…] Cominciava la vera guerra di trincea, con tutti i suoi orrori. 

Nelle istruzioni impartite a tale scopo, il Comando Supremo abbandonò la norma 

fondamentale tedesca, finora osservata, di costituire una sola linea di difesa. Si doveva 

stabilire ovunque un sistema difensivo costituito da più linee collegate, in due o più 

posizioni successive. Con ciò si mirava ad assicurarsi contro sfondamenti delle linee od 

anche delle posizioni più avanzate, i quali erano inevitabili a causa della forte 

preponderanza avversaria, anche quando le truppe si battessero col massimo eroismo. 

Peraltro nonostante tale innovazione, fu mantenuto rigidamente il secondo concetto 

fondamentale tedesco, e cioè che le truppe destinate a difendere una determinata 

posizione dovessero mantenerla fino all’estremo e, se la perdevano, riconquistarla. Per 

diminuire le perdite dovute al fuoco di artiglieria, l’occupazione della linea più avanzata 

doveva bensì essere la più rada possibile; ma essa doveva resistere ad ogni costo finché i 

rinforzi tenuti nelle linee retrostanti non giungessero ad appoggiarla, possibilmente con 

avvolgimento.  
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Il Comando Supremo era pienamente conscio degli svantaggi derivanti dal passaggio alla 

guerra di posizione; ed essa venne decisa soltanto perché fra i mali si doveva pur 

scegliere il minore. 

Avanzare non si poteva, perché si mancava di forze e di materiali. Retrocedere non si 

voleva, giacché l’economia di forze che avrebbe potuto derivare dall’accorciare la fronte, 

già molto debolmente guarnita, non sarebbe stata in relazione cogli svantaggi 

certamente conseguenti dall’arretramento ed ai quali altrove si è accennato. Inoltre, a 

tergo dell’esercito non esistevano allora posizioni e punti d’appoggio organizzati a 

difesa, ed era dubbia la possibilità di provvedervi in tempo durante l’inverno; sì che la 

maggiore densità di occupazione resa necessaria da tali circostanze avrebbe assorbito 
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tutta l’economia di uomini, mentre d’altra parte non sarebbe mai stato possibile 

concedere alle truppe il riposo necessario a ricostituire i reparti, ad istruirli e a rifornirli 

di materiale bellico. 

Pertanto il passaggio alla guerra di posizione non è stato deciso dal Capo di Stato 

Maggiore spontaneamente, bensì sotto la dura pressione della necessità. 

Fu riconosciuto d’altronde ben presto che questa specie di condotta di guerra, alternata 

con poderosi colpi ben preparati contro tratti della fronte avversaria, era la sola che 

desse adito a sperar di condurre a buon fine la guerra, data la situazione delle Potenze 

centrali per effetto degli avvenimenti sulla Marna ed in Galizia: e solo in grazia di essa la 

Germania ha potuto mantenere inviolate le sue frontiere. Ed il mantenerle era 

necessario, non perché al Comando Supremo mancasse il coraggio di cedere 

temporaneamente territorio tedesco all’avversario se il vantaggio generale lo avesse 

richiesto, ma perché la perdita delle zone di frontiera avrebbe in breve tempo impedito 

di continuare la guerra. Le regioni industriali ed agricole della frontiera orientale 

avevano la medesima importanza delle regioni industriali situate sulle due rive del Reno, 

e sia per la Germania come per i suoi alleati non era ammissibile il poter far a meno né 

delle une né della altre. 

Soltanto col passaggio alla guerra di posizione era possibile sfruttare liberamente le 

linee d’operazione interne e riacquistare così la libertà d’azione per battersi con forze 

sufficienti sui punti su cui si intendesse provocare la decisione; e soltanto una guerra di 

posizione condotta secondo un piano determinato poteva consentire un tale aumento 

nella produttività delle linee ferroviarie, da avere un’efficacia equivalente ad una 

moltiplicazione delle riserve. Infine, solo tale specie di guerra poteva dare il tempo 

necessario per porre la scienza e la tecnica al servizio completo della guerra, in modo 

che poche forze valorose e ben istruite fossero in grado di resistere anche a lungo contro 

un avversario molto preponderante. 

Per l’impiego di tale forma di guerra era condizione preventiva essenziale che le nostre 

truppe avessero un valore intrinseco superiore a quello delle avversarie. […] Le qualità 

belliche dell’uomo tedesco quale esso era prima della infausta, inutile ed infruttuosa 

rivoluzione, e la sua rigida educazione, non hanno mai riportato un trionfo maggiore che 

nella guerra di posizione. 

 


