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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

ANNO DI GUERRA 1915 

 
 

 
 

John Singer Sargent's 1918 painting Gassed (una squadra di soldati inglesi acciecati dai 

gas) 

(I gas furono usati per la prima volta nel 1915) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Sargent%2C_John_Singer_%28RA%2

9_-_Gassed_-_Google_Art_Project.jpg 

John Singer Sargent [Public domain], via Wikimedia Commons 

 

 

Nel Quindici nel West l’Iprite è usata, 

ma l’Italia all’Intesa si è alleata.   

 

I Tedeschi han l’Oriente in lor balia, 

scompar la Serbia, entra la Bulgaria. 

 

Ai Dardanelli sconfitta cocente, 

Ma in Macedonia è l’”Armata d’Oriente”. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Singer_Sargent
https://en.wikipedia.org/wiki/Gassed_(painting)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Sargent%2C_John_Singer_%28RA%29_-_Gassed_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Sargent%2C_John_Singer_%28RA%29_-_Gassed_-_Google_Art_Project.jpg
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Le trincee sul fronte occidentale 

Dimostran quel che posson far di male, 

 

e divien tosto a tutti palese 

che sugli attacchi vincon le difese. 

 

I tedeschi han nel mare i sommergibili,  

e gli Zéppelin in cielo dirigibili. 

 

Sette Maggio, un U-Boot  ha affondato  

Il Lusitania, e gli USA han protestato 

 

U-Boot, abbreviazione di  Untersseboot, “battello 

sottomarino” : con questo nome divennero noti i 

sommergibili tedeschi nelle due guerre. Il sommergibile 

che affondò il Lusitania era lo U-20 

 

Il Lusitania era una nave britannica di 44000 t, che 

trasportava 1266 passeggeri ed equipaggio di 696. 1198 

tra passeggeri ed equipaggio perirono. Gli USA non 

dichiararono guerra in quell’occasione anche perché 

divenne noto che il Lusitania trasportava armi e 

munizioni.  

 

Son centoventotto i lor  cittadin  

Morti per causa d’un sottomarin. 

 

Primi ad Ypres i tedeschi i gas usano   

(Ventidue aprile) e gli altri poi li imitano. 

 

Entra l’Italia in guerra: il dado è tratto. 

Il Ventiquattro Maggio avviene il fatto.   

 

L’esercito non era preparato,  

né delle trattative fu informato 

 

il General CADORNA, che scriveva 

(Trentun Luglio) a Salandra e proponeva 
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31 luglio 1914. 

 

D’inviar al Reno i nostri soldati 

Per sostenere i tedeschi alleati.  

 

Cambiata l’alleanza, tuttavia 

un piano (non preciso) si seguia: 

 

sulle Alpi, troppo forti, difensiva, 

e sull’Isonzo,  andare all’offensiva.  

 

Dappertutto il confine fu passato 

Nei primi giorni e fu pur conquistato 

 

il Monte Nero, e poi non s’insistette, 

ma il fior degli ufficiali si perdette. 

 

La nostra entrata fu un ben per l’Intesa. 

L’offensiva nemica era in ripresa 

 

Con MACKENSEN  tra Gorlice e Tarnovo,  

che per  l’Austria fa in maggio  attacco nuovo. 

 

Gorlice, pronuncia GORLIZE 

 

August von Mackensen (1849-1945), generale tedesco.  

Molto abile e rispettato (anche dai nemici, in particolare i 

Serbi), ci si aspettava che diventasse lui Capo di Stato 

Maggiore alla morte di Schlieffen, in luogo di Moltke (il 

giovane). 

 

Il GRANDUCA NICOLA dé sgombrar 

Fino a Riga. Ma peggio ancor, lo zar 

 

Granduca Nicola, Nikolaj Nikolajevic Romanov, 1856-

1929, cugino dello zar Nicola II Romanov. 

 

Prende il comando e pur si prenderà 
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Con esso  le responsabilità. 

 

Molti i soldati,  i generali buoni, 

ma pochi son. Poche armi e  munizioni 

 

niente industrie, poche infrastrutture. 

Voci di tradimenti ci son pure. 

 

Niente riforme. Lo zar  vuol che sia 

Più forte e più crudel la polizia. 

 

Cogli Imperi entra allor la Bulgaria 

In ottobre, e con l’Austria spazza via 

 

La Serbia. Quel che resta  dei  soldati 

Da navi dell’Intesa son portati 

 

A Corfù. E nel cuore dell’inverno 

Gli Italian da Valona nell’interno 

 

Van verso Salonicco immantinente 

Per congiungersi all’Armata d’Oriente. 

 

Questa era nata la Serbia per difendere 

Con qual successo ognuno lo può intendere. 

 

Immobil, con francese generale, 

Essa  si muoverà sol  nel finale. 

 

Cinque Ottobre, essa sbarca a Salonicco 

Ch’era neutral. Gl’Imperi per ripicco 

 

Disser che dopo tutto anche un’impresa 

Simile al Belgio potea vantar l’Intesa. 

 

L’impresa a cui s’allude è forzare il passaggio attraverso 

un Paese neutrale per attaccarne uno nemico. 
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Però  fu ancor più negativo il Quindici, 

per l’impresa disastrosa a Gallipoli 

 

Che a WINSTON CHURCHILL dovea dar la gloria 

E invece diede ai Turchi gran  vittoria. 

 

Winston Churchill (1874-1965), allora primo Lord 

dell’Ammiragliato Britannico (1911-1915). Destinato a 

più brillante carriera in seguito.  

 

Tra  April Venticinque e Gennaio Nove 

Ferro e fuoco sui franco-inglesi piove 

 

E VON SANDERS e KEMAL (poi ATATURK) 

Grande vittoria danno infine ai turk. 

 

Otto Liman Von Sanders (1855-1929), dal 1913 capo 

della Missione Militare Tedesca presso l’Impero 

Ottomano. 

 

Mustafà Kemal “Atatürk”, cioè “Padre dei Turchi”  

(1881-1938), considerato il padre della Turchia moderna. 

 

(Molti  caduti a fianco degli  inglesi 

fur australiani e  neozelandesi). 

 

 

 


