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Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento 

Capitolo X  
 

Il carattere temporale della crisi del luglio 1914 

     «Nella vita antica gli anni non avevano importanza, in quella indù 
nemmeno i decenni; invece per noi ogni ora, ogni minuto, perfino 
ogni secondo hanno un significato. Della tragica tensione di crisi 
storiche dove gli stessi minuti sono angosciosi, come nei giorni 

dell’agosto 1914, né un greco né un indù avrebbero potuto formarsi 
un qualsiasi concetto»  

(Oswald Spengler , “Il tramonto dell’occidente”) 



    Lo sviluppo della tecnologia della 
comunicazione di massa giocò un ruolo 

decisivo, soprattutto nel contesto degli affari 
politici e diplomatici, nell’accelerazione degli 
avvenimenti, e la cosiddetta “crisi del luglio 

1914” ne costituì il primo vero e proprio 
banco di prova 



    
• Telegrafo – telefono        canale 

privilegiato dai leader politici 

• Stampa        influenzò le reazioni immediate dei 
lettori, creando un uditorio immenso 

• Cinema       utilizzato per scopi propagandistici 
(es. favorì l’ascesa del Presidente francese 
Raymond Poincaré) 

La tecnologia della comunicazione di massa divenne un 
fattore negli affari politici, accelerando la già frenetica 
attività diplomatica e la susseguente risposta popolare. 

 



Paese Nome Carica 

Austria - Ungheria 

Francesco Giuseppe Imperatore 

Francesco Ferdinando Arciduca - Erede al trono 

Franz Conrad von Hötzendorf Capo di Stato Maggiore 

Leopold Berchtold Ministro degli Esteri 

Ladislaus von Szögyény-Marich Ambasciatore in Germania 

Wladimir Giesl von Gieslingen Ambasciatore in Serbia 

István Tisza Primo Ministro ungherese 

Germania 

Guglielmo II Imperatore 

Theobald von Bethmann-Hollweg Cancelliere 

Helmuth Johann Ludwig von Moltke Capo di Stato Maggiore 

Gottlieb von Jagow Ministro degli Esteri 

Heinrich Leonhard von Tschirschky  Ambasciatore in Austria 

Karl Max von Lichnowsky Ambasciatore in Inghilterra 

Friedrich Pourtalès Ambasciatore in Russia 

Wilhelm Eduard von Schoen Ambasciatore in Francia 

Klaus von Below Ambasciatore in Belgio 

Inghilterra 
Giorgio V Re 

Edward Grey Ministro degli Esteri 

Francia 
Raymond Poincaré Presidente 

René Raphaël Viviani Primo Ministro e Ministro degli Esteri 

Serbia 
Pietro I Re 

Nikola Pašić Primo Ministro 

Russia 
Nicola II Zar 

Sergej Dmitrievič Sazonov Ministro degli Esteri 



• Assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando 
(erede al trono austriaco) e della moglie a 
Sarajevo per mano di Gavrilo Prinicip ed altri 
giovani appartenenti all’organizzazione politico – 
rivoluzionaria “Giovane Bosnia”                                          

 
• Reazione austriaca: volontà di agire 

rapidamente contro il movimento pan-serbo 
espressa dal capo di Stato maggiore Franz 
Conrad von Hötzendorf                                   
 

• Reazione tedesca: l’ambasciatore tedesco a 
Vienna è inizialmente favorevole ad un 
atteggiamento moderato ma, in seguito alle 
pressioni del Kaiser Guglielmo II, si esprime in 
favore di un rapido intervento a fianco 
dell’Austria - Ungheria 

Cronologia degli eventi 
 

28/06/1914 



 
05/07/1914 

 
• Il Kaiser Guglielmo II rilascia un “assegno in 

bianco”, assicurando l’ambasciatore austriaco 
Ladislaus von Szögyény sul pieno sostegno 
della Germania e lo sollecita a riferire a 
Vienna che «l’azione non deve essere 
ritardata» (questo richiamo alla rapidità è 
dettato dalla convinzione che la Russia non 
sia ancora preparata per un eventuale conflitto 
bellico) 

 
• Durante questa prima settimana di luglio 

anche l’Inghilterra è favorevole ad una rapida 
reazione austriaca all’attentato, ma solamente 
per contenere la questione 



 
18/07/1914  

 
• Viene redatto l’ultimatum austriaco che 

prevedeva una risposta serba entro 48 
ore, ma la consegna viene ritardata sino 
al momento in cui il presidente francese 
Poincaré, in visita di Stato a San 
Pietroburgo, riparte alla volta di Parigi. La 
volontà austriaca era infatti quella di 
evitare che francesi e russi potessero 
accordarsi rapidamente su un eventuale 
intervento in difesa della Serbia  

05 – 18/07/1914 
 
In queste due settimane gli austriaci si occupano della discussione e della 
redazione di un ultimatum da consegnare alla Serbia. Le posizioni più attendiste 
si scontrano con quelle che considerano fondamentale un intervento rapido ed 
immediato per circoscrivere il conflitto ed evitare l’intervento di altre potenze in 
difesa dei serbi, soprattutto in considerazione del fatto che per una completa 
mobilitazione delle forze armate austriache sarebbero occorsi ben 16 giorni 

 



23/07/1914 
 

• L’ambasciatore austriaco a Belgrado Wladimir Giesl 
consegna al ministro serbo Paču l’ultimatum che 
prevedeva una risposta entro il 25 luglio. La richiesta 
austriaca prevede la repressione dei movimenti 
eversivi diretti contro l’Austria – Ungheria, con la 
partecipazione di forze inviate da Vienna e punizione 
dei colpevoli 
 

• Al ministro serbo, il quale fa notare come molti altri 
ministri si trovassero fuori Belgrado e quindi una 
rapida risposta fosse impossibile, Giesl risponde 
affermando che «nell’epoca delle ferrovie, del 
telegrafo e del telefono il ritorno dei ministri in un 
paese di queste dimensioni dovrebbe essere soltanto 
questione di poche ore» 

Fino al 25 luglio una ricostruzione accurata degli eventi richiede una 
precisione temporale accurata fino al giorno, dopodiché diviene cruciale 

l’ora, talvolta persino il minuto  



25/07/1914 
 

• Austria e Germania vogliono agire rapidamente 
per evitare che il conflitto si estenda, mettendo 
quindi il mondo di fronte ad un “fait accompli”  
 

• Anche il Primo Ministro ungherese Istvan Tisza, 
dapprima fautore di un atteggiamento cauto, 
sollecita il Kaiser Francesco Giuseppe ad 
intervenire: «il minimo indugio o esitazione 
nuocerebbe gravemente alla reputazione di 
coraggio e iniziativa della monarchia e 
influenzerebbe l’atteggiamento non soltanto dei 
nostri amici e nemici, ma anche delle parti 
indecise, e provocherebbe le conseguenze più 
fatali» 
 

• La Russia ordina l’inizio di un “periodo preparatorio 
alla guerra” (mobilitazione di 4 distretti militari, 
attivazione delle flotte del Baltico e del Mar Nero e 
accelerazione dei rifornimenti all’esercito) poiché, 
data la vastità del Paese, il tempo impiegato per 
mobilitare era di gran lunga superiore alle altre 
potenze europee 
 



25/07/1914 
 

• Ore 15.00: 3 ore prima della scadenza dell’ultimatum, la 
Serbia ordina per prima la mobilitazione totale. 
Curiosamente, «in un tempo in cui la tecnologia della 
comunicazione conferiva una velocità impressionante 
all’andatura solitamente lenta della diplomazia tradizionale 
[…], un congegno meccanico fallì nel suo compito: mentre 
la risposta serba veniva dettata, l’unica macchina da 
scrivere rimasta nell’ufficio affari esteri serbo si guastò, ed 
il testo finale fu copiato a mano – un misterioso presagio 
delle imminenti ostilità, combattute da mani umane e 
pagate con vite umane, per quanto impressionanti fossero 
le armi meccaniche» 
 
 

• Ore 17.55: il Primo Ministro serbo Nikola Pasič consegna 
la risposta serba all’ambasciatore austriaco Giesl, il quale, 
valutandola insoddisfacente, risponde con una nota di 
rottura delle relazioni diplomatiche e parte alla volta di 
Vienna. L’Austria però non considera immediatamente la 
risposta serba come esigente una dichiarazione di guerra, 
come testimoniato dall’esclamazione di Francesco 
Giuseppe «non è necessariamente un causus belli!» 
 



26/07/1914 
 

• La Germania preme per una dichiarazione di guerra 
immediata, ma il capo di Stato maggiore austriaco Franz 
Conrad von Hötzendorf ora cerca di posporla al 12 agosto, 
ricordando i 16 giorni necessari per una mobilitazione 
totale 
 

27/07/1914 

• Von Hötzendorf cede alle pressioni tedesche  
 

28/07/1914 
 

• Prima delle 12.00: l’Austria invia la dichiarazione di guerra 
alla Serbia, appena in tempo per evitare un possibile 
rinvio. Il Kaiser tedesco infatti, di ritorno da un viaggio in 
Scandinavia, cambia opinione e consiglia a Vienna di 
limitarsi all’occupazione della capitale serba (il celebre “Alt 
a Belgrado”) per garantire l’esecuzione della repressione 
dei movimenti eversivi, ma il suo piano viene 
deliberatamente omesso dal cancelliere tedesco Theobald 
von Bethmann - Hollweg e telegrafato solamente alle 
22.15 



29/07/1914 
 

• Ore 1.00 – 1.45: ignaro delle trattative di 
Berlino, Guglielmo II da Potsdam tenta una 
mediazione assieme al cugino Nicola II Zar di 
Russia attraverso uno scambio di telegrammi. 

 

• Ore 20.20: Nicola propone al cugino di far 
risolvere il problema austro – serbo alla 
conferenza de L’Aia, mentre Guglielmo 
suggerisce invano che la Russia resti un 
semplice spettatore del conflitto  
 

30/07/1914 
 

• Continua l’intenso scambio di telegrammi tra il 
Kaiser tedesco e lo Zar russo, il quale, alla 
richiesta di bloccare la mobilitazione, risponde 
che «è tecnicamente impossibile fermare i 
nostri preparativi militari, che erano obbligatori 
in seguito alla mobilitazione austriaca»  



31/07/1914 
 

• La Germania presenta alcuni ultimatum a Francia e 
Russia nel tentativo finale di evitare almeno la 
responsabilità morale dell’inizio del conflitto. 
Interessante risulta notare la netta differenza tra le 
motivazioni addotte dal ministro degli esteri russo Sergej 
Sazonov e dal generale francese Joseph Joffre nel 
tentativo di convincere i rispettivi capi di governo a non 
ritardare ulteriormente la mobilitazione. Le conseguenze 
di un’impreparazione vennero tradotte dal primo in 
«migliaia e migliaia di uomini che saranno mandati a 
morire», e dal secondo in un «abbandono iniziale da 
quindici a venti chilometri di territorio per ogni giorno di 
ritardo». Dunque in queste circostanze il tempo era 
identificato con la vita e lo spazio 
 
 

01/08/1914 
 

• Ultimi telegrammi tra i due sovrani cugini, che si 
chiudono con la decisione di entrambe le potenze di 
proseguire la mobilitazione totale e con la dichiarazione 
di guerra tedesca  
 



02/08/1914 
 

• Ore 19.00: la Germania consegna un ultimatum al 
Belgio, intimando al governo di Bruxelles di 
concedere il libero passaggio alle truppe tedesche 
(l’attraversamento della zona belga era parte 
fondamentale del cosiddetto “Piano Schlieffen”)  
 

03/08/1914 

• Ore 7.00: il Belgio respinge la richiesta tedesca  
 

 

04/08/1914 
 

• Le truppe tedesche invadono il Belgio 
• Ore 19.00: l’Inghilterra di Giorgio V intima alla 

Germania il rispetto della neutralità belga; allo 
scadere dell’ultimatum di 4 ore gli inglesi 
dichiarano guerra a Berlino  
 

 



Importanza della mobilitazione rapida 
  

La velocità nel concentrare gli uomini sul campo di battaglia 
era una lezione che gli europei avevano recentemente 
appreso, grazie alla guerra franco-prussiana del 1870, 
nella quale l’esercito tedesco era riuscito a sovrastare 

numericamente e rapidamente i francesi (370.000 
uomini contro 240.000) grazie alla sua rete ferroviaria, il 

cui sviluppo era stato fortemente sostenuto dal capo 
dello Stato Maggiore prussiano Helmut Karl von 
Bernhard Graf von Moltke (noto come Moltke il 

Vecchio) che, a più riprese aveva sostenuto: «Non 
costruiamo più fortezze, costruiamo ferrovie» 

 
Questa lezione non andò persa, e le potenze europee 

iniziarono immediatamente la costruzione di linee 
ferroviarie coordinate con le necessità militari. 

Caso particolare fu la Russia che, data la sua impossibilità 
nel competere con gli altri Paesi per quanto riguarda la 
rapidità nella mobilitazione, decise di usare le ferrovie 

per rallentare una possibile invasione dei propri territori. 
Per fare ciò vennero costruite linee di scartamento più 

larghe (5 piedi, a differenza dei 4 piedi e 8,5 pollici 
europei) per rendere difficile un possibile avanzamento 

di una potenza nemica in terra russa. 



A differenza della guerra franco-prussiana però i problemi di 
costituzione del personale, di rifornimento e di concentrazione 

degli uomini erano ovviamente assai maggiori, così come lo erano 
anche la precisione e la sincronizzazione dei tempi. 

«Dal momento in cui la mobilitazione è ordinata, ogni uomo deve 
sapere dove deve riunirsi e deve raggiungere il punto in un dato 

tempo. Ogni unità, una volta completata e completamente 
equipaggiata, in un dato giorno all’ora fissata deve essere pronta a 
procedere alla destinazione predisposta in un treno che l’attende, il 

quale a sua volta deve muoversi secondo un piano ferroviario 
accuratamente preparato. Ogni unità deve anche entrare al suo 

posto nelle formazioni superiori, e queste di nuovo devono trovarsi 
raggruppate in posizioni secondo il piano fondamentale. Durante la 

mobilitazione non sono possibili cambiamenti né alterazioni. 
L’improvvisazione, mentre si organizzano circa tre milioni di uomini 
e i movimenti di 4.278 treni, come dovettero fare i francesi, è del 

tutto fuori discussione» 
 

A differenza delle altre potenze europee, la Germania, grazie al “Piano 
Schlieffen” , aveva una tabella di marcia ancor più precisa (dato 

che prevedeva una guerra su due fronti e l’elemento sorpresa per 
avere successo) e soprattutto non concepiva la mobilitazione e la 

guerra come due operazioni completamente distinte, dato che 
l’esecuzione di questa strategia esigeva l’immediata invasione del 

Belgio. 
 



Una delle ragioni del fallimento dei diplomatici nel tentativo di 
evitare lo scoppio del conflitto mondiale fu, secondo Kern, il 

fatto che essi non furono in grado di comprendere 
chiaramente le varie tipologie di mobilitazione. 

Sazonov ad esempio sembrò non aver afferrato appieno le 
conseguenze della “mobilitazione parziale” russa, che 

avrebbe ovviamente portato ad una reazione austriaca ed 
alla mobilitazione totale dell’Austria-Ungheria. A questo 

punto la Russia avrebbe dovuto a sua volta completare le 
operazioni, imponendo in questo modo alla Germania di 

mobilitare i suoi uomini per rispettare gli accordi di alleanza 
con gli austriaci, e dando quindi di fatto il via ad un 

inevitabile conflitto. 
 

Per quanto riguarda la mobilitazione russa è interessante notare come lo 
Zar diede ordine di mobilitare totalmente il 29 giugno, cedendo alle 
pressioni del capo di Stato Maggiore Nikolai Ianushkevich e del capo della 
sezione per la mobilitazione Sergej Dobrorolski, salvo poi ripensarci ed 
optare per una mobilitazione parziale (in seguito al già citato scambio 
telegrafico con il cugino Guglielmo II). Le ulteriori pressioni di Sazonov 
convinsero infine Nicola II a far trasmettere a Ianushkevich l’ordine di 
mobilitazione totale. 
Quest’ultimo venne contattato da Sazonov stesso, il quale, oltre all’ordine 
dello Zar, aggiunse alcune parole per evitare un ulteriore intoppo nella 
procedura: «ora può fracassare il suo telefono. Dia i suoi ordini, generale, 
e poi scompaia per il resto della giornata» 



Alcune citazioni del generale Dobrorolski, al quale il 30 luglio fu affidato 
nuovamente il compito di assicurarsi le firme dei ministri di guerra, marina ed 
interni (necessarie per rendere ufficiale l’ordine di mobilitazione totale dello 
Zar) e di trasmettere le direttive a tutto l’Impero, mostrano perfettamente 

l’importanza del carattere temporale nelle concitate settimane che 
precedettero lo scoppio del conflitto mondiale. 

 
«Ogni operatore sedeva al suo strumento [nell’ufficio centrale del telegrafo di S. 

Pietroburgo], in attesa della copia del telegramma da spedire in tutti gli angoli 
dell’Impero russo con l’importantissima notizia della chiamata alle armi del 

popolo russo. Pochi minuti dopo le sei, mentre nella stanza regnava un 
silenzio assoluto, tutti in una volta gli strumenti cominciarono a ticchettare. Fu 

questo il momento d’inizio della grande epoca» 
 

«Quando il momento è stato scelto, si deve premere soltanto il bottone e tutto lo 
stato comincia a funzionare automaticamente, con la precisione di un 

meccanismo di orologio … la scelta del momento è influenzata da un insieme 
di varie ragioni politiche. Ma una volta che il momento sia stato fissato tutto è 

sistemato; non c’è più alcun ritorno sui propri passi; esso determina 
meccanicamente l’inizio della guerra» 



Il tempo e la diplomazia 
Le concitate settimane del luglio 1914 mostrano perfettamente come la 

diplomazia sia un’arte strettamente legata al calcolo del tempo, le cui regole 
vennero radicalmente modificate sin dalla tarda metà del diciannovesimo 
secolo. Nel primo Ottocento si era infatti soliti definire il tempo come unico 
possibile conciliatore delle parti in contrasto: ciò era indubbiamente vero, in 

un’epoca caratterizzata da una  comunicazione lenta in cui molti ambasciatori, 
timorosi di eccedere le loro istruzioni, si limitavano a trasmettere informazioni 

e redigere rapporti su circostanze che potevano essere radicalmente cambiate 
nel momento in cui essi pervenivano alla sede del governo. D’altro canto 

questa lentezza nelle trasmissioni di messaggi favoriva anche l’assunzione di 
responsabilità diretta da parte di personaggi di rilievo, i quali preferivano agire 

prima di ricevere istruzioni spesso tardive. 
 

Come già accennato in precedenza, fu soprattutto l’introduzione del telegrafo nei 
tardi anni ’40 dell’Ottocento che contribuì ad un’accelerazione della 

comunicazione e conseguentemente ad un mutamento nelle trattative 
diplomatiche. Questa grande innovazione venne però salutata con poco 

entusiasmo da parte di molti diplomatici, i quali, sino al termine del secolo, 
criticarono pesantemente il contributo che essa fornì ad una sostanziale 

“deresponsabilizzazione” dei rappresentanti, i quali «un tempo dovevano agire 
da sé e ora sono contenti di trovarsi all’altro capo del filo». Un’ulteriore accusa 

mossa nei confronti dell’introduzione del telegrafo fu che il suo utilizzo non 
lasciò più “il tempo di raffreddare gli animi”, dando vita a conflitti che, come la 

guerra franco – prussiana del 1870, si sarebbero forse potuti evitare seguendo 
il normale e lento iter dei negoziati ottocenteschi.  

 



Questa tesi venne sostenuta anche da Sir Ernest Satow, il quale, nel 1917, 
sottolineò lo scarto che si era venuto a creare tra l’innovazione tecnologica 

ed i corpi diplomatici: «le qualità morali – prudenza, intelligenza, 
penetrazione, saggezza – degli uomini di Stato e delle nazioni non hanno 
mantenuto il passo con lo sviluppo dei mezzi d’azione a loro disposizione: 

eserciti, navi, cannoni, esplosivi, trasporto terrestre – soprattutto della 
rapidità di comunicazione a mezzo di telegrafo e telefono. Questi più recenti 

mezzi non lasciano alcun tempo alla riflessione o alla consultazione, e 
richiedono una decisione immediata e spesso affrettata su materie di 

importanza vitale». 
 

La guerra è sempre un mutamento tecnologico accelerato: come le guerre 
napoleoniche furono, dal punto di vista della tecnologia, un tentativo della 

Francia di mettersi alla pari con l’Inghilterra, così la prima guerra mondiale fu 
un capitolo fondamentale nel processo di industrializzazione sia della 

Germania che degli Stati Uniti. 
 

Numerose prove testimoniano che una delle cause del conflitto fu il fallimento 
della diplomazia, dovuto in gran parte all’incapacità dei diplomatici di fare 

fronte al volume e alla velocità della comunicazione elettronica. Gran parte di 
questa classe diplomatica, costituita in prevalenza da aristocratici, non 
comprese il cambiamento dal punto di vista temporale introdotto dalle 

comunicazioni istantanee ed anzi si mostrò assai diffidente nei confronti della 
nuova tecnologia. 



Il futuro (ed il passato) delle nazioni durante la crisi del 
luglio 1914 

Il senso del futuro di una nazione, che influenza fortemente la sua politica 
estera, è basato in gran parte anche sul suo senso del passato. 

Mentre Inghilterra, Francia e Russia potevano volgere lo sguardo verso passati 
lunghi e sostanzialmente ininterrotti di unità nazionale (gli inglesi avevano la 
convinzione che l’Inghilterra fosse esistita da sempre, anche prima del 1066; 
i francesi facevano risalire la loro tradizione nazionale al dodicesimo secolo, 
con San Luigi; i russi celebrarono nel 1913 il trecentesimo anniversario della 

fondazione della monarchia dei Romanov), le guerre che portarono 
Germania, Austria ed Italia a divenire moderni stati nazionali risalivano 

solamente a due generazioni precedenti (la Germania con tre conflitti tra 
1864 e 1870, l’Austria con la disfatta inflittale dai tedeschi nel 1866, l’Italia tra 

1861 e 1870). 
Per questo motivo tedeschi, austriaci ed italiani non potevano in alcun modo 

pensare che il loro Paese c’era sempre stato e ci sarebbe stato sempre. 
Secondo l’idea tradizionale che al “vecchio” corrisponda il “buono”, Inghilterra, 

Francia e Russia apparivano moralmente superiori ai Paesi nati tra gli anni 
’60 e ’70 dell’Ottocento. 



• Inghilterra: la nazione più conservatrice, con l’aspettativa minore di un futuro 
radicalmente nuovo, poiché aveva come interesse quello del mantenimento 
dello status quo e della grandezza del suo impero. Certezza che il futuro 
avrebbe continuato ad assomigliare al passato (ad es. i proprietari terrieri 
garantivano contratti di affitto per 99 o persino 999 anni, fiduciosi che società 
e moneta sarebbero rimaste le stesse). Unica preoccupazione era costituita 
dalla crescita economica tedesca e dalla loro nuova flotta, ma, nonostante 
ciò, gli inglesi si schierarono, durante la crisi del luglio 1914, in favore di una 
mediazione ed un rallentamento delle ostilità. 
 

• Francia: più apprensivi degli inglesi riguardo al futuro, i francesi nutrivano il 
timore che la Germania potesse attaccarli rapidamente e costringerli ad un 
atteggiamento solamente difensivo. L’aiuto degli eserciti inglese e russo era 
necessario per mantenere il vasto impero coloniale francese ed anche il libero 
passaggio francese nel Mediterraneo, attraverso lo stretto di Gibilterra, era 
permesso dalle buone grazie della flotta inglese. 

 
• Russia: forte sentimento che il futuro l’avrebbe portata ad una posizione di 

supremazia; «lì ci si cura così poco dei tempi, del fattore tempo, perché la c’è 
già sempre un futuro e ogni ora che passa è più vicina all’eternità» (Rainer 
Maria Rilke); secondo Thomas Mann lo spreco del tempo dei russi era reso 
possibile dal loro grande spazio («sono la nazione che ha tempo e può 
aspettare»). Inoltre, il programma di riarmo inaugurato dopo la cocente 
sconfitta nella guerra con i giapponesi del 1905, sarebbe stato completato nel 
1917. 



• Austria – Ungheria: impero considerato ormai malato ed impotente, logorato 
da una decadenza interna e circondato da nemici (anche interni) pronti a 
spartirselo. Per questo motivo gli austriaci decisero di reagire rapidamente 
all’assassinio di Francesco Ferdinando, poiché, secondo il capo di Stato 
Maggiore Franz Conrad von Hötzendorf, una mancanza di azione «avrebbe 
scatenato all’interno dell’impero quelle tendenze che già stanno scuotendo le 
fondamenta della struttura storica sotto forma della propaganda di Slavi 
meridionali, Cechi, filomoscoviti e Rumeni e dell’irredentismo italiano … 
l’assassinio di Sarajevo ha fatto vacillare il castello di carte costruito con 
documenti diplomatici, in cui la politica austro – ungarica pensava di trovarsi 
al sicuro». Il breve tempo imposto alla Serbia nell’ultimatum fu una proiezione 
della sensazione austriaca che il tempo rimasto all’impero era ormai breve; 
così facendo però si privò del sostegno morale del mondo, di cui prima 
godeva in quanto vittima di un assassino, ed anzi procurò una reazione ostile 
fra tutti i potenziali belligeranti. 
 

• Germania: la visione del futuro non era disperata come quella austriaca, ma 
vi era una diffusa preoccupazione che negli anni successivi la superiorità 
militare continentale sarebbe venuta meno. Per questo motivo una “guerra 
preventiva” (il celebre «ora o mai più» del Kaiser) era considerata necessaria 
prima che la Russia divenisse una potenza inarrestabile e la Triplice Alleanza 
divenisse troppo debole. Inoltre i conservatori, spaventati dall’aumento dei 
consensi riscosso dal partito socialdemocratico, erano convinti che la guerra 
avrebbe ridotto il sostegno dei lavoratori a questo partito pacifista ed 
internazionalista in ascesa, grazie alla creazione di posti di lavoro da parte 
dell’industria degli armamenti. 
 

 



      La differenza tra Austria e Germania nella loro 
visione del futuro (non temuto dai tedeschi 
come l’inevitabile fine del loro impero) si 
manifestò perfettamente nei piani di battaglia 
messi in atto all’inizio del conflitto: 

 
• Austria: il bombardamento di Belgrado, messo 

in atto senza far marciare le truppe sul suolo 
serbo, fu un inizio sicuramente esitante, che 
rispecchiaò appieno l’incertezza austriaca nel 
futuro. La titubanza dell’Austria fece pensare 
che essa non sentisse di avere titolo per 
invadere la Serbia. 
 

• Germania: l’atteggiamento tedesco fu 
sicuramente diverso e lo sviluppo del “Piano 
Schlieffen” rispecchiò la volontà tedesca di 
dominare il futuro attraverso azioni militari 
rapide ed implacabili. I tedeschi, a differenza 
degli alleati austriaci, si sentivano infatti più 
legittimati ad impadronirsi del futuro: in questo 
modo può essere spiegata la sicurezza con cui 
essi decisero di attenersi al Piano invadendo il 
neutrale Belgio, pur sapendo che questa azione 
avrebbe portato all’ingresso inglese nel conflitto. 
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