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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

ANNO DI GUERRA 1914 

 

GLI INIZI 
 

 

 

Assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie  Sofia di 

Hohenberg (Sarajevo, 28 giugno 1814) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/DC-1914-27-d-

Sarajevo.jpg 

Achille Beltrame [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons         
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FRANCESCO FERDINANDO E MOGLIE cadono 

Ventotto giugno a Serajevo. Tremano 

 

Tutti. Nulla fino al Ventitrè 

Di luglio. Ma qui l’ultimatum c’è 

 

Alla  Serbia, la base del complotto.    

Guerra è dichiarata ( luglio Ventotto). 

 

Gl’imperi  non avevan  l’intenzione 

con la Russia di venire  a tenzone. 

 

Trenta luglio, Russia mobilitò 

A cui Germania guerra dichiarò 

 

Il primo agosto. Il Tre, la Francia assale 

E il Quattro il Belgio, ch’era pur neutrale. 

 

Lo stesso giorno entra allor in guerra, 

Dagli Imperi  imprevista,  l’Inghilterra.  

 

Quanto all’Italia fin dal Due agosto 

Che starebbe neutrale avea risposto, 

 

ché la Triplice dovea esser difensiva,  

ma si stava dimostrando offensiva. 

 

Lo stesso giorno, e un segreto restò, 

il Turco  con gli  Imperi s’alleò. 
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FALLIMENTO DELLA GUERRA LAMPO  
 

 

 

 

 
Stabilizzazione del fronte occidentale nel 1914 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_front_1914.jpg 

Public Domain 

 

Dei tedeschi era il piano originale 

Far dal Belgio lo sforzo principale 

 

E ogni forza lì  impegnar, ma era sciapo 

Moltke nipote, comandante in capo. 

 

Helmuth Moltke, detto “Moltke il Giovane “ (1848-

1916), capo di Stato Maggiore tedesco dal 1906 al 1914. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_front_1914.jpg
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Destituito il 24 ottobre 1914, dopo il fallimento della 

Battaglia della Marna. 

 

Temendo  i Russi sul  fronte Orientale 

Tolse soldati dall’Occidentale, 

 

E non osò. Neppur JOFFRE  e  i francesi 

A difendersi in Belgio erano intesi 

 

Joffre, pronuncia JOFFR, con J francese di jour, in una 

sillaba. 

Giuseppe Joffre, 1852-1931, destituito il 13 dicembre 

1916 in seguito al massacro di Verdun.  

 

Fino al Ventun agosto: ora tentenna 

Joffre e vuol ripiegare sulla Senna, 

 

Ma GALLIENI lo convince ad ingaggiare 

Battaglia sulla Marna e lì sfondare 

 

Joseph Simon Gallieni, 1849-1916. Era stato supeiore di 

Joffre, aveva rifiutato il comando generale, i suoi rapporti 

con Joffre furono sempre difficili (i due quasi non si 

parlavano).  

 

la destra tedesca. Dal Sei all’Undici 

Settembre si lotta. Poi si ritirano  

 

I Tedeschi sull’Aisne. La guerra lampo 

È già  finita e non avran  più scampo. 

 

Aisne si pronuncia EN, con E aperta, e N non nasale. 

Passa per Soissons. 

Il fallimento della guerra lampo, anche se quasi riuscita, 

diede l’idea che ormai gli Imperi Centrali non avrebbero 

più vinto. 

 

Ora si  ha una breve “corsa  al  mare” 

Perché l’uno vuole l’altro aggirare 
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Ma poi che più cammin hanno da fare 

non riescono gli Imperi a guadagnare 

 

e non posson neppure prevalere 

Sui belgi riparati sull’Ysère.  

 

Ma nuova guerra e orribile si crea 

Col nascer della guerra di trincea. 

 

Attacchi e contrattacchi son sferrati, 

servono sol  a far stragi di soldati. 

 

 

EVENTI SUL FRONTE ORIENTALE. 
 

 

 
Il Fronte Orientale fino al 1915 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/EasternFront1915b.jpg 

By Department of Military Art and Engineering, at the U.S. Military Academy (West Point) 

[Public domain], via Wikimedia Commons 

 

Voglion i Russi (agosto Diciassette) 

In Prussia dilagar.  Messo alle strette 

 

PRITTWITZ vuol ritirarsi sulla Vistola 

E tosto va a sostituirlo HINDENBURG, 

 

Che col temibile secondo LUDENDORFF 

sconfigge la seconda armata a Tannenberg 

 

tra il Ventisei ed il Trenta di agosto, 

e SAMSONOV si spara allor sul posto. 

 

(Nel Millequattrocentodieci Tannenberg 

Avea visto  Lituania con Polonia 

 

Sconfiggere i cavalieri teutonici. ) 

Ma tornando al settembre del Quattordici 

 

Pur la prima armata russa di RENNENKAMPF 

Fu sconfitta tra il Sette ed il Quattordici 

 

Nella regione dei laghi Masuri, 

teatro scelto  da  scontri futuri. 

 

Maggior fortuna ebber contro gli austriaci 

I Russi e conquistarono Leopoli,  

 

l’Undici di settembre e poi la tennero  

nove mesi. Indi Przemysl assediarono        

 

Przemysl si pronuncia   PJE-MYSL, in due sillabe. La J è 

la J francese di jour,  Y è un caratteristico suono a metà 

tra U francese e I. 

 

in tutto giorni centotrentadue 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/EasternFront1915b.jpg
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fino a che cadde, marzo Ventidue.  

 

 

ALTROVE 

 

Il Giappone, dalla parte dell’Intesa, 

Kiao-Ciao tedesca in Cina aveva presa. 

 

Quattordici novembre, è proclamata 

Dal SULTAN Guerra Santa, ch’è snobbata: 

 

non la sentono gli Arabi in coscienza 

e proclaman  la loro indipendenza. 

 

Cogli Arabi vanno a Baghdad i Britanni,  

Mossul, Gerusalemme, senza danni. 

 

Le colonie Tedesche a fine anno 

In mano inglese tutte quante stanno, 

 

Ma in Africa ha VORBECK combattuto 

Fino alla fine e non fu mai battuto. 

 

Paul Emil Lettow von Vorbeck (1870-1964), con forze 

mai superiori a 14000 uomini tenne testa a forze alleate di 

circa 300000 uomini; unico generale tedesco ad occupare 

suolo britannico, si arrese solo dopo l’armistizio, il 14 

novembre 1918. Visceralmente anti-hitlerano, quando 

Hitler gli offrì il posto di ambasciaore in Inghitterra gli 

suggerì di mettersi la nomina etc. Fu chiesto ad un suo 

nipote se era vero,  e questo rispose:”E’ esatto, ma credo 

che abbia usato un linguaggio meno educato”. 

 

Scontri navali presso il sud-America 

Han luogo: alcune  navi germaniche  

 

Restate allo scoppio della guerra 

Fuor di lor acque, girano la Terra 
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Facendo ovunque una guerra corsara.  

La marina inglese si prepara 

 

A incontrarle,  e in Cile a  Coronel riesce 

Primo Novembre, ma assai le rincresce 

 

ché i piani di CRADDOCK son falliti. 

VON SPEE avrà soltanto tre feriti, 

 

gli inglesi pugnarono da forti, 

ma con più di milleseicento morti. 

 

Messa insieme una squadra più potente, 

gli inglesi si rifanno inmantinente: 

 

mandano navi meglio armate e rapide 

e l’Otto Dicembre del Quattordici 

 

Von Spee alle Falkland è sbaragliato: 

con sei navi su otto è affondato. 

 

Milleottocento hanno perso la vita 

E la guerra corsara è già finita. 
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LA NUOVA GUERRA 
 

 
 

Sull’efficacia dei gas asfissianti, oltre che come deterrenti, le opinioni degli strateghi 

militari differiscono. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Vickers_machine_gun_cr

ew_with_gas_masks.jpg 

John Warwick Brooke [Public domain], via Wikimedia Commons 

 

 

Il volto della guerra 

 

Or può la guerra il volto suo mostrare: 

è d’obbligo il  servizio militare, 

 

mobilitazione industrial è indetta, 

l’economia è controllata e diretta. 

 

l’Intesa padrona di tutti i mar 

i commerci al nemico può bloccar. 

 

Questi rispondon con mutua rovina 

Facendo la guerra sottomarina. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Vickers_machine_gun_crew_with_gas_masks.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Vickers_machine_gun_crew_with_gas_masks.jpg
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E’ messa a prova la tempra morale,  

la propaganda è l’arma abituale, 

 

seminatrice d’odio e d’altri danni 

che ci funesteranno per trent’anni. 

 

 

NUOVE ARMI 
 

 

 

 
 

I carri armati non furono importanti nella prima guerra mondiale quanto nella seconda. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/British_Mark_I_male_tank_Somme_25

_September_1916.jpg 

Ernest Brooks [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/British_Mark_I_male_tank_Somme_25_September_1916.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/British_Mark_I_male_tank_Somme_25_September_1916.jpg
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Vien potenziata ancor l’artiglieria, 

Mentre si estingue la cavalleria. 

 

Ha sviluppo deciso l’aviazione, 

per sostegno e  per ricognizione. 

 

Nel quindici a Ypres  i gas asfissianti 

Impiegano i tedeschi  contro i fanti.                          Ypres, pronuncia IPR 

 

Nel Sedici gl’inglesi i carri armati 

Introducon, ma sono poco usati. 

 

Bloccano le trincee  i movimenti 

E ci saranno sol due sfondamenti 

 

Ambedue sono sul fronte italiano 

A Caporetto e sul Piave , non lontano. 

 

Mentre sull’esteso  fronte orientale 

Guerra di  movimento ancor prevale. 
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L’ITALIA DALLA NEUTRALITÀ 

ALL’INTERVENTO 

 
 

 
Vignetta satirica sulla neutralità italiana: Vittorio Emanuele (centro) assiste al tiro alla 

fune fra Imperi centrali e le nazioni dell'Intesa 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Equilibrio_europeo_1914.jpg 

By unknown - sconosciuto (satiric print of that time) [Public domain], via Wikimedia 

Commons 

 

Poi ch’era scesa in campo  l’Inghilterra 

Niun pensa a stare  coi tedeschi in  guerra. 

 

Due soli sono i campi: i neutralisti, 

e a fianco all’Intesa gli interventisti. 

 

Coi primi i cattolici, i giolittiani, 

i socialisti e gli operai italiani; 

 

Coi secondi si schieran gli irredenti 

E cominciando dai molti studenti, 

 

Frazioni indipendenti, radicali 

nazionalisti e, per loro ideali, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Equilibrio_europeo_1914.jpg
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repubblicani e pur garibaldini 

volontari. E infin c’è MUSSOLINI 

 

che lascia i socialisti ed ora schierasi 

per l’intervento. Di Novembre il quindici  

 

fonda aMilano “il Popolo d’Italia”. 

D’ANNUNZIO   pur con l’eloquenza ammalia. 

 

Dice il SALANDRA violata la triplice 

E la questione dei compensi àpresi 

 

Antonio Salandra  (1853-1931) era allora Primo 

Ministro(21 marzo 1914-18 giugno 1916). 

 

Ché fu violato l’articolo sette. 

A guerra scongiurar Berlin si mette 

 

Vien ERZBERGER, SUDEKUM, BULOW ma 

Ogni compenso Vienna negherà 

 

Matthias Erzberger, (1875-1929), capo del partito 

cattolico. 

Albert Südekum (1871-1944) , giuornalista e socialista 

riformista. 

Bernhard von Bülow (1849-1929) fu Cancelliere 

dell’Impero Tedesco dal 1900 al 1909. 

 

Nel senso che  non fia consegnato 

Fin a che sia il conflitto terminato. 

 

A marzo infine, vista tal pretesa 

SONNINO a trattar prende con l’Intesa. 

 

Sydney Sonnino (1847-1922), era allora Ministro degli 

Esteri (31 ottobre 1914- 23 giugno 1919) 

 

La Russia non voleva gl’Italiani 
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Ché per gli slavi voleva i Balcani, 

 

ma fu convinta e il ventisei aprile 

a Londra si fa il patto agli altri ostile. 

 

Solo agli altri?  Fu spesso criticato,  

perché con leggerezza negoziato 

 

Poche compensazioni furon chieste 

A noi  parean  bastar Trento e Trieste. 

 

Di soldi e colonie  si trattò male, 

e fu pure un errore madornale 

 

considerar del trattato l’essenza 

punto di arrivo, e non di partenza; 

 

non si vide che la guerra mondiale 

sconvolgerebbe l’ordin generale 

 

e ch’era necessario  prepararsi 

perché le condizion potean mutarsi. 

 

Dell’Austria la scomparsa non fu  intesa, 

non avevam coi tedeschi contesa 

 

(sol dichiarammo la guerra ai germanici 

il ventisette di agosto del Sedici). 

 

Triplice denunciata,  maggio  tre;  

quattro maggio, D’Annunzio a Quarto fè 

 

Un vibrante discorso. Fan cadere 

Il governo i neutrali, ma il volere 

 

Del re prevale e le dimission 

Di Salandra rifiuta.  L’intenzion 
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E’ che si scenda in guerra  con l’Intesa. 

E più nessuno, avendola compresa, 

 

Più s’oppone. Il maggio ventitrè 

La guerra a Vienna dichiarata è, 

 

e nella guerra s’incomincia il viaggio 

a mezzanotte, il ventiquattro maggio. 

 

 


