
LA PRIMA GUERRA MONDIALE (o Grande Guerra): 1914-19

INTRODUZIONE

La prima guerra  mondiale scoppiò  a  causa  dell'ASSASSINIO DI  FRANCESCO 

FERDINANDO (erede di Francesco Giuseppe) perpetrato a SARAJEVO (in Bosnia) 

il 28 GIUGNO 1914 da uno studente nazionalista serbo che chiedeva l'indipenden-

za della Serbia dall'Austria -Ungheria.

La guerra iniziò il 28 luglio 1914 e finì l'11 novembre 1918. I trattati di pace furono 

firmati nel 1919.

La guerra vide lo scontro della  TRIPLICE ALLEANZA (i cosiddetti Imperi Centrali: 

Germania e Austria-Ungheria) contro le nazioni della TRIPLICE INTESA (Francia, Re-

gno Unito, Russia). Alla fine, ci fu la VITTORIA DELLA TRIPLICE INTESA.

Il conflitto si allargò successivamente a varie altre nazioni, tra cui l'impero turco-ottoma-

no e gli Stati Uniti. Il numero dei continenti coinvolti fu tale da poter definire la guerra 

come "mondiale", la prima nella storia dell'umanità.

La rivalità tra le potenze venne esacerbata negli anni Ottanta del XIX secolo dalla corsa 

alle colonie, che portò gran parte dell'Africa e dell'Asia sotto la dominazione europea nel 

successivo quarto di secolo. In questo senso, si può senz’altro dire che l'IMPERIALI-

SMO (colonialismo economico) fu la base su cui si preparò la prima guerra mondiale.

Con lo scoppio della prima guerra mondiale inizia il NOVECENTO. Lo storico inglese 

Eric HOBSBAWN ha definito il Novecento SECOLO BREVE: esso è iniziato nel 1914 

a Sarajevo con l'attentato, è finito a Berlino nel 1989 con la caduta del Muro e risulta di-

viso in due dal 1945, l'anno in cui è terminata la seconda guerra mondiale.

La prima guerra mondiale provocò  15 MILIONI DI MORTI fra morti in combatti-

mento (militari e civili) e per carestie ed epidemie.



Essa fu nello stesso tempo l'ultimo conflitto del passato (guerra lenta di trincea) e il pri-

mo grande conflitto in cui si usarono tutti i mezzi moderni, come aeroplani, mezzi coraz-

zati, sommergibili e le armi chimiche (tra cui il gas iprite, che prende il nome dalla città 

di Ypres, in Belgio, dove i tedeschi lo utilizzarono per la prima volta).

LE OPERAZIONI MILITARI

La guerra si combatté su  TRE FRONTI principali: quello OCCIDENTALE (Francia, In-

ghilterra e Stati Uniti contro Germania), quello ORIENTALE (Austria-Ungheria e Germania 

con-tro Russia) e quello MERIDIONALE (Italia contro Austria).

Questa situazione si verificò, tale e quale, anche nella seconda guerra mondiale, con le 

stesse nazioni in guerra, gli stessi vincitori, gli stessi sconfitti e l'ITALIA sempre nella 

stessa situazione (inizialmente al fianco degli austro-tedeschi, poi degli alleati).

In questo senso, la seconda guerra mondiale è, a tutti gli effetti, la continuazione della 

prima.

In estrema sintesi, questo è l'elenco delle principali battaglie sui vari fronti europei:

FRONTE OCCIDENTALE

1. INVASIONE tedesca DEL BELGIO (neutrale) E DEL LUSSEMBURGO

2. ASSEDIO DI ANVERSA da parte delle truppe tedesche

3. BATTAGLIE DELLA MARNA (in Francia): i francesi resistono contro i tedeschi

4. BATTAGLIA DI VERDUN: la più sanguinosa della Prima Guerra Mondiale

5. BATTAGLIA DELLA SOMME

6. BATTAGLIA DI PASSCHENDAELE

7. BATTAGLIA DI CAMBRAI

8. BATTAGLIA DI AMIENS

9. OFFENSIVA alleata DELLA MOSA (Francia-Belgio): la Triplice Intesa attacca i tedeschi

10. RESA DELLA GERMANIA

Il fronte occidentale conteneva quasi 10.000 chilometri di trincee. Le quattro, terrificanti battaglie di Ver-

dun (1916), della Somme (1916), di Passchendaele (1917) e di Cambrai (1917) portarono enormi perdite 

di vite da entrambe le parti, ma minimi progressi nella situazione della guerra.

La battaglia di Verdun provocò 380.000 perdite francesi e 340.000 tedesche; la battaglia della Somme ca-

usò 420.000 perdite inglesi (55.000 morti nel primo giorno), 205.000 francesi e 500.000 tedesche; la bat-

taglia di Passchendaele invece fece 300.000 perdite inglesi e 180.000 tedesche; e quella di Cambrai cau-

sò 45.000 morti francesi e altrettanti tedeschi.



FRONTE ORIENTALE

1. INVASIONE russa DELLA PRUSSIA

2. BATTAGLIA DI TANNENBERG: i tedeschi battono i russi

3. BATTAGLIA DEI LAGHI MASURI: seconda vittoria tedesca contro i russi

4. INVASIONE austriaca DELLA SERBIA

5. RITIRO DELLA RUSSIA (scoppio della rivoluzione comunista d'ottobre nel 1917)

6. PACE separata DI BREST-LITOVSK E RESA DELLA RUSSIA

Durante il conflitto i tedeschi scatenarono la guerra marina e sottomarina, con almeno 

due combattimenti fondamentali: la BATTAGLIA DELLE FALKLAND (isole al largo dell'Ar-

gentina, 1914) E quella DELLO JUTLAND (in Danimarca, 1916).

L'affondamento del transatlantico LUSITANIA provocò, nel 1917, l'INGRESSO DEGLI STA-

TI UNITI IN GUERRA. Occorse del tempo prima che le forze statunitensi fossero in grado 

di contribuire significativamente sul fronte occidentale e su quello italiano, ma indubbia-

mente con l'entrata in guerra degli USA si formò un asse formidabile con l'impero più 

grande del tempo (quello britannico).

LE CARATTERISTICHE DELLA “GRANDE GUERRA” E LE TRINCEE

La percezione della guerra nel 1914 era quasi romantica, e la sua dichiarazione venne 

accolta con grande entusiasmo da molte persone, anche perché erano tutti convinti che 

sarebbe durata poco e finita presto. Se invece vi fosse stata fin dall'inizio una diffusa 

consapevolezza che la guerra avrebbe aperto un “abisso” nella civiltà europea, nessuno 

l'avrebbe intrapresa o continuata.

Il settore bellico della ricerca tecnologica raggiunse livelli impensabili nel giro di pochis-

simi anni. Le nuove armi furono numerose, tutte ugualmente letali.

I GAS TOSSICI furono utilizzati per la prima volta dai tedeschi contro i russi ma diventa-

rono tristemente famosi a Ypres (Belgio), quando per la prima volta si fece uso di gas a-

sfissianti al cloro. Il primo rimedio agli attacchi chimici era costituito da fazzoletti bagna-

ti con acqua e/o urina e solo in seguito sarebbero state sperimentate le maschere anti-

gas.

Altri armamenti rivoluzionari furono la MITRAGLIATRICE, che consentiva di sparare centi-

naia di colpi al minuto agevolando la difesa delle trincee; i LANCIAFIAMME e i CARRI AR-

MATI (utilizzati per la prima volta dai britannici nella battaglia della Somme).



L'aviazione militare ottenne rapidi progressi, a partire per esempio dallo sviluppo dei 

BOMBARDIERI usati contro Londra. Ancor più drammatico fu l'uso dei SOTTOMARINI te-

deschi (u-boot) contro i mercantili alleati in acque internazionali.

La TRINCEA resta il simbolo della prima guerra mondiale. Il presupposto per la guerra 

di trincea fu la nascita della LEVA DI MASSA (introdotta per la prima volta ai tempi 

della rivoluzione francese).

Per quattro anni milioni di uomini furono costretti a convivere sotto terra, esposti agli a-

genti atmosferici e ai bombardamenti, in condizioni igieniche disastrose.

Le trincee costituivano il “fronte”, cioè il punto di massima avanzata raggiunto dalle for-

ze combattenti. Le due linee contrapposte erano separate dalla cosiddetta TERRA DI 

NESSUNO, un vero e proprio ammasso di cadaveri, feriti e crateri cui non potevano 

accedere nemmeno le squadre di soccorso. Le retrovie delle trincee ospitavano i co-

mandi militari e i centri di assistenza medica, mentre all'interno delle trincee le truppe 

vivevano in condizioni igieniche semplicemente catastrofiche.

Nelle trincee del Carso, per esempio, GIUSEPPE UNGARETTI ha scritto Il porto se-

polto, una delle più belle raccolte di poesie della letteratura italiana e una delle testimo-

nianze più straordinarie della brutalità e della bestialità delle guerre.

Altro punto fondamentale che caratterizzò questo bagno di sangue fu il gran numero di 

GIOVANI arruolati, tra i quali, in Italia, i "ragazzi del '99".

Fondamentale, infine, il ruolo ricoperto dalle DONNE, che si trovarono chiamate a la-

vorare nelle fabbriche per sostituire gli uomini (inviati al fronte): donne che, dunque, i-

niziarono ad avere (o a rivendicare) maggiore importanza dal punto di vista socio-eco-

nomico (stipendio) e politico (diritto di voto).

LE CONSEGUENZE DELLA “GRANDE GUERRA”

Le CONSEGUENZE della Grande Guerra furono molte; e tutte IMPORTANTISSI-

ME. Fra le principali bisogna ricordare almeno:



1) TRATTATO DI VERSAILLES (che umiliò la Germania, la fece precipitare in una 

crisi economica spaventosa e creò le condizioni per l’avvento del NAZISMO).

2) RIVOLUZIONE D'OTTOBRE in Russia (caduta dello zarismo e avvento del COMU-

NISMO sovietico).

3) CROLLO DEGLI IMPERI (tedesco, austro-ungarico, ottomano e russo. In Germania 

nasce la REPUBBLICA DI WEIMAR).

4) RUOLO DELLE MASSE E DELL'OPINIONE PUBBLICA (vedi il caso-Lusitania) nella 

vita politica ed economica degli stati. Si va verso la nascita delle prime DEMOCRAZIE 

MODERNE (per es, la Repubblica di Weimar in Germania).

5) SUPREMAZIA DEGLI STATI UNITI NEL MONDO (al posto dell’Europa).

6) NASCITA DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI (antenata dell'ONU).

LA CONFERENZA DI PACE DI PARIGI E IL TRATTATO DI VERSAILLES

Il 28 giugno 1919 fu firmato il trattato di pace di Versailles fra Francia e Germania.

A) l'Alsazia-Lorena (regioni bilingui di confine) vennero restituite alla Francia;

B) la città polacca di Danzica venne resa “città libera”sotto l'autorità della Società delle 

Nazioni.

Il trattato di Versailles pose anche grosse limitazioni alle forze armate tedesche, che d'o-

ra in avanti non avrebbero dovuto più superare le 100.000 unità.

Il trattato creò anche una commissione che avrebbe dovuto quantificare le riparazioni di 

guerra (danni) pagate dalla Germania. I problemi economici causati da questi pagamen-

ti sono spesso citati come la principale causa della fine della repubblica di Weimar e del-

l'ascesa di Hitler e del nazismo (scoppio della II guerra mondiale).

Gli osservatori più acuti, come l'economista britannico KEYNES, criticarono duramente 

il trattato: egli dimostrò che l'atteggiamento punitivo contro la Germania avrebbe provo-

cato solo nuovi conflitti, e così fu: vent’anni dopo, infatti, scoppiò di nuovo la guerra, con 

gli stessi schieramenti in campo!


