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Gli	 uomini	 sono	 riluttanti	 a	 credere	 che	 grandi	 eventi	 possano	 avere	 piccole	

cause,	 e	 pertanto,	 scoppiata	 la	 guerra,	 ci	 si	 convinse	 che	 essa	 doveva	 essere	 stata	 il	

prodotto	di	forze	sotterranee	e	inarrestabili.	Ma,	anche	studiando	i	fatti	con	la	massima	

attenzione,	 queste	 forze	 per	 la	 verità	 sono	 ben	 difficili	 da	 scoprire.	 Nessuno	 aveva	

realmente	l’intenzione	di	provocare	una	guerra.	Fu	soprattutto	una	questione	di	errore	

di	calcolo:	 in	quella	occasione	gli	uomini	di	Stato	usarono	i	bluff	e	 le	minacce	che	altre	

volte	avevano	dato	ottimi	risultati.	Ma	nel	1914	le	cose	andarono	male:	gli	strumenti	di	

intimidazione	sui	quali	si	faceva	tanto	conto	non	spaventarono	nessuno,	e	gli	uomini	di	

stato	divennero	prigionieri	delle	loro	stesse	armi.	I	colossali	eserciti,	messi	insieme	per	

garantire	la	sicurezza	e	difendere	la	pace,	trascinarono	alla	guerra	le	nazioni	con	la	forza	

del	loro	stesso	peso.		

I	governanti	dell’Austria‐Ungheria	avevano	avuto	controversie	con	la	Serbia	già	in	altre	

occasioni.	 Questa	 volta	 decisero	 di	 non	 mollare,	 ma	 per	 prudenza	 chiesero	

l’approvazione	dell’alleata	Germania;	la	ottennero	il	5	luglio.	Guglielmo	II,	imperatore	di	

Germania,	 e	 Bethmann	 Hollweg,	 suo	 cancelliere,	 consigliarono	 gli	 austriaci	 di	 tenere	

duro	e	promisero	il	loro	aiuto	nel	caso	che	la	Russia	si	fosse	fatta	avanti	a	proteggere	la	

Serbia;	 ciò	 non	 significa	 naturalmente	 che	 la	 Germania	 fosse	 decisa	 alla	 guerra.	 I	

governanti	 tedeschi	 ritenevano	 che	 anche	 in	 quell’occasione	 le	 minacce	 avrebbero	

portato	a	facili	successi	di	prestigio.	Guglielmo	II	partì	per	una	crociera	nelle	acque	della	

Norvegia	 e	 nessuno	 avvertì	 Moltke,	 capo	 dello	 Stato	 Maggiore	 tedesco,	 che	 la	 guerra	

poteva	scoppiare	da	un	momento	all’altro.	

Gli	Austriaci	presero	tempo	e	cercarono	qualche	prova	che	coinvolgesse	il	governo	serbo	

nell’assassinio	di	Sarajevo.	Non	ne	trovarono,	e	non	ne	sono	state	mai	trovate.	Tuttavia,	

il	 23	 luglio,	 il	 governo	 austriaco	 inviò	 un	 ultimatum	 alla	 Serbia,	 con	 l’intenzione	 di	

umiliarla.	Il	25	luglio	i	serbi	l’accettarono,	con	quelle	minime	modifiche	indispensabili	a	

salvare	 il	 loro	 prestigio	 nazionale.	 L’Austria‐Ungheria,	 per	 tutta	 risposta,	 ruppe	 le	

relazioni	diplomatiche	con	la	Serbia,	poi	le	dichiarò	guerra.	Ma	non	era	un	conflitto	vero	

e	 proprio:	 si	 trattava,	 in	 realtà,	 di	 una	 semplice	 manovra	 diplomatica,	 pur	 se	
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particolarmente	 violenta.	 L’esercito	 austro‐ungarico	 infatti	 non	 avrebbe	 potuto	 esser	

pronto	prima	di	qualche	settimana.	

Poi	fu	 la	volta	della	Russia,	che	era,	o	diceva	di	essere,	patrona	e	protettrice	degli	Stati	

slavi	 nei	 Balcani	 e	 che,	 quindi,	 non	 poteva	 permettere	 che	 la	 Serbia	 venisse	 umiliata.	

Inoltre,	e	questa	era	un	considerazione	più	pratica,	se	 la	Germania	e	 l’Austria	avessero	

ottenuto	il	dominio	dei	Balcani,	avrebbero	anche	dominato	Costantinopoli,	minacciando	

l’arteria	 giugulare	 della	 Russia,	 quegli	 stretti	 attraverso	 i	 quali	 si	 svolgevano	 i	 suoi	

scambi	commerciali	con	il	resto	del	mondo.	Dunque	anche	i	moventi	della	Russia	erano	

la	 sicurezza	 e	 la	 sopravvivenza,	 non	 gli	 acquisti	 territoriali.	 I	 russi,	 in	 realtà,	 volevano	

solo	rispondere	alla	diplomazia	di	forza	dell’Austria	con	una	minaccia	altrettanto	grave,	

ricorrendo	 cioè	 alla	 mobilitazione	 in	 funzione	 diplomatica.	 A	 questo	 punto,	 però,	

intervenne	 un	 fattore	 di	 alta	 strategia.	 Tutte	 le	 Potenze	 europee	 disponevano	 di	 vasti	

eserciti	 di	 coscritti,	 e	 i	 piani	 di	mobilitazione	 di	 questi	milioni	 di	 uomini	 erano	 basati	

sulle	ferrovie;	ora,	come	è	noto,	gli	orari	della	ferrovie	non	si	improvvisano.	Una	volta	in	

moto,	 i	 vagoni	 e	 le	 carrozze	 debbono	 secondo	 un	 tempo	 stabilito	 procedere	 verso	 la	

meta	predestinata.	 I	 cavalli	possono	essere	spronati	quando	guadano	un	 fiume,	 i	 treni	

no.	Gli	 austriaci	 avevano	già	 scoperto	 che,	mobilitando	contro	 la	Serbia,	non	potevano	

farlo	contemporaneamente	contro	la	Russia	 ,	e	sapevano	quindi	di	avere	poco	tempo	a	

disposizione.	 Anche	 i	 russi	 si	 accorsero	 che	 se	 avessero	 mobilitato	 contro	 l’Austria‐

Ungheria,	si	sarebbero	trovati	indifesi	sul	fronte	germanico.	La	mobilitazione	generale	–	

non	volta	alla	guerra,	ma	proclamata	solo	come	strumento	del	conflitto	diplomatico	–	fu	

l’unica	 possibilità	 che	 si	 offrì	 loro.	 La	 decisione	 venne	 presa	 il	 30	 giugno.	 I	 russi	 non	

volevano	la	guerra,	né	pensavano	di	farla;	loro	unico	scopo	era	di	mostrare	agli	austriaci	

che	 alle	minacce	 avrebbero	 risposto	 con	 le	minacce.	Al	bluff	 seguì	 un	 contro	bluff,	 e	 a	

quest’ultimo	un	altro	ancora.	

Un	secondo	 fattore	di	alta	 strategia	ebbe	allora	effetti	decisivi	e	disastrosi.	Le	autorità	

militari	 europee	 credevano	 fermamente	 che	 l’attacco	 fosse	 il	mezzo	 più	 efficace	 della	

guerra	moderna,	anzi	che	la	stessa	difesa	poggiasse	su	di	esso.	Sbagliavano,	e	di	molto.	

Avrebbero	dovuto	apprendere	dalla	guerra	russo‐giapponese	del	1904‐1905	e	da	quella	

balcanica	del	1912‐13	[…]	che	la	difesa	era	divenuta	più	solida	e	l’attacco	di	conseguenza	

più	 difficile.	 Non	 fecero	 tesoro	 di	 questi	 insegnamenti,	 gli	 Stati	Maggiori	 prepararono	

esclusivamente	piani	offensivi,	 sperando	di	vincere	 con	 le	doti	di	 aggressività	dei	 loro	

eserciti.	Ma	vi	fu	un’eccezione:	lo	Stato	Maggiore	tedesco	aveva	capito	che	non	avrebbe	

potuto	ottenere	una	vittoria	decisiva	se	la	lotta	si	fosse	svolta	su	due	fronti,	cioè	contro	

la	 Francia	 e	 la	Russia.	 Perciò,	 fin	dal	 1892,	 lo	 Stato	Maggiore	 tedesco,	 aveva	deciso	di	

colpire	con	tutte	le	sue	forze	la	Francia,	 liquidandola	prima	che	la	 lentissima	macchina	

russa	potesse	mettersi	in	moto.	Nel	1914	si	disse,	e	da	allora	è	stato	ripetuto	molte	volte,	

che	 “mobilitazione	 significa	 guerra”.	 Non	 era	 vero.	 Tutte	 le	 grandi	 Potenze	meno	 una	
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potevano	benissimo	mobilitare,	continuando	nel	 frattempo	 le	 trattative	diplomatiche	e	

trattenendo	gli	eserciti	nei	confini.	La	mobilitazione	era	una	grave	minaccia	alla	pace,	ma	

niente	 di	 più.	 Solo	 i	 tedeschi	 avevano	 identificato	 la	 mobilitazione	 con	 la	 guerra.	

Mobilitazione	significava	guerra,	secondo	Schlieffen,	capo	di	Stato	Maggiore	dal	1892	al	

1906.	 […]	 La	 decisione	 russa	 di	mobilitare	 sconvolgeva	 infatti	 i	 “tempi”	 dei	 tedeschi	 i	

quali	dovevano	muoversi	subito	per	non	perdere	ogni	vantaggio	derivante	dalla	maggior	

velocità,	per	evitare	cioè	la	guerra	su	due	fronti,	che	secondo	loro	non	offriva	possibilità	

di	vittoria.	O	fermavano	subito	la	mobilitazione	russa	con	una	minaccia,	o	entravano	in	

guerra	 al	 più	 presto.	 Il	 31	 luglio	 Bethmann	 chiese	 a	Moltke	 se,	 a	 suo	 avviso,	 la	 patria	

fosse	 in	 pericolo:	 “sì”	 rispose	 Moltke,	 e	 fu	 il	 momento	 della	 decisione.	 La	 Germania	

chiese	 alla	 Russia	 di	 smobilitare	 entro	 dodici	 ore.	 I	 russi	 rifiutarono.	 Il	 1°	 agosto	 la	

Germania	dichiarava	guerra	alla	Russia,	e	due	giorni	dopo,	senza	alcuna	giustificazione,	

alla	Francia.	La	prima	guerra	mondiale	era	cominciata:	era	stata	imposta	agli	uomini	di	

Stato	dell’Europa	dalle	 tabelle	di	marcia	dei	 treni,	 cosicché	può	ben	dirsi	 che	 si	 trattò	

dell’inaspettato	apogeo	dell’era	ferroviaria.		


