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Fin dal marzo 1914 i tedeschi si erano saldamente insediati in Turchia. Liman von 

Sanders, giunto a dicembre, era diventato la personalità dominante dell’esercito turco. La 

sua nomina non sollevò inizialmente particolare ostilità perché altre missioni tedesche 

erano state chiamate ad addestrare l’esercito turco, prima fra tutte quella di von der Goltz. 

Vi era inoltre in Turchia un gruppo inglese, capeggiato dall’ammiraglio Limpus, incaricato 

del difficile compito di riorganizzare la marina turca. Ma, come presto si capì, la missione 

militare di von Sanders era ben diversa da queste. Ancor prima del suo arrivo venne 

annunciato che von Sanders avrebbe assunto il comando del primo corpo d’armata 

dell’esercito turco e che il generale Bronsart von Schellendorf sarebbe diventato il capo 

dello staff. Queste nomine potevano solo significare che il Kaiser era riuscito nel suo 

intento di annettere l’esercito turco al suo. Per capire di che potere era stato investito von 

Sanders, basta sapere che il primo corpo d’armata aveva in pratica il controllo di 

Costantinopoli. Tutto ciò dimostrava in che misura Enver Pascià era ormai diventato una 

pedina in mano ai prussiani. Come è ovvio, i rappresentanti delle potenze dell’Intesa non 

potevano tollerare una simile usurpazione da parte della Germania. Gli ambasciatori di 

Gran Bretagna, Francia e Russia si rivolsero immediatamente al Gran Vizir protestando 

energicamente e senza mezzi termini per la nomina di von Sanders. Il gabinetto turco 

esitò come al solito: sulle prime disse che la cosa non aveva alcuna importanza, ma alla 

fine tolse a von Sanders il comando del primo corpo d’armata, dandogli l’incarico di 

ispettore generale. Non che con ciò migliorasse la situazione, perché la posizione in realtà 

consegnava a von Sanders poteri anche maggiori. Così, nel gennaio del 1914, sette mesi 

prima dello scoppio della grande guerra, la Germania aveva assunto il controllo 

dell’esercito turco: un generale tedesco era capo dello staff; un altro ispettore generale; 

decine di ufficiali tedeschi occupavano comandi di primaria importanza, ed Enver Pascià, 

il più filotedesco dei politici turchi, era ministro della Guerra. 

Messo a segno questo trionfo diplomatico, Wangenheim partì per una ben meritata 

vacanza premio, e Giers, l’ambasciatore russo, fece lo stesso. La baronessa Wangenheim 
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mi spiegò – a quel tempo non conoscevo queste sottigliezze della diplomazia – il diverso 

significato di quelle vacanze. Con la licenza accordata a Wangenheim il ministero degli 

Esteri tedesco dichiarava chiuso vittoriosamente l’episodio von Sanders. Quella di Giers 

segnalava invece che la Russia non condivideva questo punto di vista e che da parte sua 

l’affare von Sanders non poteva considerarsi chiuso. […] 

Un incidente che ebbe luogo a casa mia ci fece capire con quanta serietà von Sanders 

prendesse a cuore la sua missione militare. Il 18 febbraio offrii il mio pranzo in 

ambasciata e fra gli invitati vi erano il generale von Sanders e le sue due figliole. Il generale 

era seduto accanto a mia figlia Ruth, ma il pranzo risultò per lei tutt’altro che divertente. Il 

feldmaresciallo tedesco, vestito della sua stupenda uniforme, con il petto coperto di 

medaglie, non spiccicò parola per tutta la serata. Continuò a mangiare silenzioso ed 

imbronciato, rispondendo con rari  monosillabi ai tentativi di mia figlia di avviare una 

conversazione. Il grande generale si era comportato come un bambino viziato. 

Al termine del pranzo von Mutius, l’incaricato d’affari tedesco, mi corse incontro in uno 

stato di grande agitazione. Dopo qualche istante riprese il controllo e mi disse: 

“Signor ambasciatore, avete commesso un terribile errore”. 

“Quale errore?” chiesi sorpreso. 

“Avete gravemente offeso il feldmaresciallo von Sanders. Gli avete assegnato a tavola un 

posto di rango inferiore a quello dei ministri dei paesi stranieri. È il rappresentante 

personale del Kaiser e come tale gli spetta un rango pari a quello degli ambasciatori. 

Avrebbe dovuto precedere a tavola i ministri del gabinetto e quelli dei paesi esteri.” 

Insomma avevo insultato l’imperatore in persona! […] 

L’episodio in realtà aveva una notevole rilevanza a livello internazionale. La vanità di von 

Sanders lo aveva indotto a tradire un segreto diplomatico, che cioè egli era tutt’altro che un 

semplice istruttore mandato ad addestrare l’esercito turco. Era proprio quello che si era 

vantato di essere, e cioè il rappresentante personale del Kaiser, che lo aveva scelto, come 

Wangenheim, per imporre la sua volontà alla Turchia. […] 

Il maggiore Taylor raccontò l’incidente e Kitchener lo ascoltò con molto interesse. 

“Cosa può significare, secondo voi?” domandò Kitchener. 

“Secondo me significa” rispose il maggiore Taylor “che quando la guerra scoppierà la 

Turchia sarà con ogni probabilità alleata della Germania. Se non in modo diretto, penso 

che come minimo mobiliterà il fronte del Caucaso obbligando i russi a sottrarre tre corpi 

d’armata dal teatro delle operazioni in Europa”. 

Kitchener rimase silenzioso e poi disse: “Sono d’accordo con voi”. 

Per diversi mesi assistemmo allo spettacolo dell’esercito turco controllato a tutti gli effetti 

dalla Germania. Gli ufficiali tedeschi addestravano quotidianamente le truppe, in 

previsione, ne sono ormai certo, della guerra imminente. Con quali risultati lo si vide nel 

mese di luglio, in occasione di una grande parata militare. L’evento venne celebrato con 

grande solennità. Il sultano vi partecipò in pompa magna; seduto sotto una tenda 
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splendidamente arredata, vi tenne corte; il Khedivè d’Egitto, il principe ereditario turco, i 

principi di sangue imperiale e il gabinetto al completo erano presenti. Potemmo 

constatare che in sei mesi l’esercito turco era stato completamente prussificato. Quella che 

in gennaio era un’accozzaglia stracciona e indisciplinata ora avanzava in parata a passo 

dell’oca; gli uomini vestivano un’uniforme verde prato e sfoggiavano un copricapo a 

forma di casco, che ricordava un po’ il pickelhaube germanico. […] 

Nel frattempo ebbi altre prove dell’ingerenza della Germania nella politica turca. […] 

I greci della costa costituivano un ostacolo alle aspirazioni pangermaniche. Finché la 

regione restava greca, la via verso il Golfo Persico non poteva considerarsi spianata […]. 

Agendo su istigazione della Germania, la Turchia aveva cominciato ad applicare il metodo 

della deportazione ai suoi sudditi greci dell’Asia Minore. Tre anni più tardi l’ammiraglio 

tedesco Usedom, di stanza nei Dardanelli durante il bombardamento, mi disse che erano 

stati i tedeschi a “raccomandare con insistenza il trasferimento dei greci della costa”. La 

motivazione dei tedeschi, mi disse l’ammiraglio Usedom, era puramente militare. […] 

Gli eventi successivi furono come un presagio delle misure adottate nei massacri armeni. 

Gli ufficiali turchi aggredirono i greci, li radunarono in piccoli gruppi e li trascinarono a 

forza verso le navi. Non diedero loro il tempo di sistemare le faccende private, né si 

curarono di tenere insieme le famiglie. Il piano era di trasferire i greci verso le isole 

completamente greche dell’Egeo. Come è ovvio, i greci si ribellarono a questo trattamento, 

con il risultato che vi furono alcuni massacri, specialmente a Focea, dove cinquanta 

persone vennero uccise. I turchi imposero alle imprese straniere di Smirne di licenziare 

gli impiegati greci e di sostituirli con dei musulmani.  


