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Un secolo fa la battaglia di Vittorio Veneto e il crollo della Germania. L'«inutile strage» cambiò l'assetto 
dell'Europa e innescò una crisi che toccò l'apice nel 1929  

Oggi celebriamo il centenario della fine della Prima guerra mondiale cui seguì la Conferenza di pace di Parigi (18 
gennaio 1919 - 21 gennaio 1920). Ma un bel libro dello storico tedesco Robert Gerwarth, apparso l’anno scorso da 
Laterza – La rabbia dei vinti. La guerra dopo la guerra. 1917-1923 – ha ben chiarito che nel novembre del 1918 
la guerra non finì affatto. Per altri cinque anni almeno in tutta l’Europa continuarono guerre, rivoluzioni, massacri, 
di ogni tipo. Dalla Finlandia all’Anatolia, dal Caucaso all’Irlanda, dalla Germania alla Grecia, la violenza 
continuò a dilagare e a mietere vittime. E siccome in diversi casi (Finlandia, Russia, Bulgaria, Ungheria, 
Germania) si trattò di guerre civili, la selvaggia ferocia in cui precipitò il continente che fino al 1914 si era 
attribuito la missione di insegnare al mondo la civiltà – ferocia freddamente raccontata con abbondanza di 
particolari da Gerwarth nelle sue pagine – ci lascia senza parole. Anche senza contare l’epidemia di spagnola, si 
può affermare che «le vittime dei conflitti armati dell’Europa in quei cinque anni furono ben più di 4 milioni, più 
delle perdite subite complessivamente dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti durante la Grande 
guerra».  

Insomma, per un decennio (la guerra più il dopoguerra), i popoli europei sono stati i più violenti, i più turbolenti, i 
più crudeli del pianeta. Ma allora, che pace celebreremo nei prossimi mesi? Che cosa ci racconteremo nei 
convegni, nelle tavole rotonde, nei libri che riempiranno le biblioteche? Vale la pena di chiedercelo, prima che 
inizi il festival delle rimembranze. E merita di farlo con l’ausilio di due libri che furono scritti a caldo, a ridosso 
della Conferenza di Parigi, da due uomini che avevano partecipato alla Conferenza stessa. Due libri preveggenti, 
controcorrente, che non hanno il sapore della facile e comoda scienza del dopo. Il primo fu pubblicato alla fine del 
1919 da John M. Keynes, il celebre economista britannico: Le conseguenze economiche della pace (Adelphi, 
2007). Il secondo dal politico italiano Francesco Saverio Nitti alla fine del 1921: L’Europa senza pace< 
(riedizione con prefazione di Giulio Sapelli, goWare, 2014). Entrambi scrissero che il summit parigino – svoltosi 
mentre il continente era ancora in fiamme – tutto fece tranne che predisporre una pace equa e duratura.  

Scrive dunque Nitti – che era stato Ministro del tesoro dopo Caporetto e Presidente del consiglio tra il 1919 e il 
1920 – che a Parigi (città la meno adatta a ospitare la conferenza, traboccando di odio antitedesco) si architettò 
una pace cartaginese volta solo a distruggere la Germania. Grande regista dell’operazione fu Georges 
Clemanceau, che condusse la Conferenza come se il dopoguerra non fosse altro che una prosecuzione della guerra 
sotto altre forme, mentre una vera pacificazione esige moderazione, equilibrio, sguardo volto al futuro e non 
condizionato dal passato. Il presidente americano Wilson, totalmente ignaro dei problemi europei, finì al 
rimorchio dei francesi e disattese la lettera e lo spirito dei 14 punti che aveva enunciato portando il suo paese in 
guerra, mentre il presidente italiano Orlando, condizionato dall’unico (e falso) problema di Fiume, fu un 
irrilevante comprimario. I soli a comprendere che si viaggiava verso il baratro furono gli inglesi, ma senza la 
sponda italiana, non appoggiati dagli americani, condizionati dall’esigenza di difendere la loro supremazia navale 
e coloniale, non riuscirono ad arginare la furia dei francesi. 

In questo clima avvelenato maturò la punizione dei vinti a opera dei vincitori. Alla Germania furono imposte 
amputazioni territoriali tanto a est come a ovest (con conseguente perdita dei territori più ricchi di carbone); la 
totale smilitarizzazione della Renania (che consegnava alla Francia una pistola carica puntata contro la Germania); 
la cessione come bottino di guerra di gran parte del patrimonio ferroviario e navale, che ne prostrò definitivamente 
l’economia; un ridimensionamento talmente drastico dell’organizzazione militare da rendere difficile anche il 
controllo dell’ordine interno; la cessione di tutte le colonie. In pratica veniva lasciata in totale balia della Francia a 
ovest e di una fragilissima Polonia a est (Nitti fa notare che più di metà della rinata Polonia era abitata da 
popolazioni non polacche). Analoghe misure furono assunte nei confronti dell’ex Impero austro-ungarico, in 
particolare nei confronti dell’Ungheria. 



In questa revisione territoriale dell’Europa, che ne cambiò radicalmente la fisionomia (bisogna mettere a 
confronto una carta geografica del 1914 con una del 1920 per rendersene conto), si commisero tre errori capitali. 
Il primo fu quello di disseminare l’Europa orientale (Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Iugoslavia) di minoranze 
tedesche e magiare destinate a essere un perenne focolaio di disordini. Il secondo consistette nell’attribuire ai 
paesi nuovi (in particolare ex austro-ungarici) una forza di contenimento che essi (deboli, divisi, improvvisati) non 
erano in grado di esercitare. In particolare fu premiata la Polonia (con la follia del cosiddetto “corridoio di 
Danzica”, che le assicurava lo sbocco al mare rompendo contro ogni logica geopolitica la continuità territoriale 
della Germania) nella falsa illusione che potesse essere un valido divisorio fra due vicini fatalmente troppo più 
forti di lei, la Germania e la Russia.  

Non essendo stato poi affrontato il problema della Russia, in quel momento travolta dalla rivoluzione, non ci si 
accorse di creare nell’est europeo quel ventre molle del continente che è rimasto una questione irrisolta fino a 
oggi. Il terzo errore fu la creazione dell’Austria, ridotta al solo territorio tedesco dell’ex Impero asburgico, ma con 
una clausola che le impediva di unirsi alla Germania. Un’altra mina vagante, che il primo demagogo avrebbe 
potuto far esplodere. 

La conclusione di Nitti è in questo suo giudizio quasi scultoreo: «Tutta la storia dei popoli di Europa non è che 
un’alterna vicenda di vittorie e di sconfitte. La civiltà consiste nel determinare quelle condizioni che rendono la 
vittoria meno brutale e la sconfitta più tollerabile. I recenti trattati che regolano o dovrebbero regolare i rapporti 
fra i popoli rappresentano uno spaventevole regresso, la negazione di quelli che erano i principi acquisiti del 
diritto pubblico». E infatti, come oggi ben sappiamo, ressero, e anche malamente, solo vent’anni. 

Il libro di Keynes, che aveva fatto parte della delegazione britannica a Parigi, dalla quale si era dimesso il 7 
giugno del 1919, uscì prima di quello di Nitti, alla fine del 1919. Da economista, egli affronta soprattutto la 
questione dei debiti e delle riparazioni imposte dai vincitori, scrivendo che si stava pretendendo l’impossibile dai 
vinti e che la distruzione economica della Germania, ovvero del cuore pulsante del continente, del territorio più 
ricco e produttivo, attraverso il quale transitano obbligatoriamente uomini, merci, alimenti e rifornimenti di ogni 
paese, sarebbe ricaduta addosso a tutti, precipitando l’Europa e il mondo intero in una crisi senza precedenti.  

A Parigi si aveva una «sensazione di incubo», scrive in una delle pagine più forti del libro, osservando la 
«leggerezza, la cecità, l’arroganza» con cui, tra «vuoti e aridi intrighi», i cosiddetti Grandi trattavano le sorti dei 
popoli, mentre «quasi ad ogni ora arrivavano notizie della miseria, disordine e disgregazione di tutta l’Europa 
centrale e orientale», dello «sfinimento» di mezzo continente dove si tornava a morire per mancanza di alimenti 
come all’epoca della Guerra dei Trent’anni. «È straordinario – aggiunge, ripensando ai mesi in cui prese parte ai 
lavori parigini – come il fondamentale problema di un’Europa che languiva di fame e si sgretolava davanti ai loro 
occhi sia la sola questione sulla quale fu impossibile suscitare l’interesse dei Quattro». Accecati dall’odio, 
preoccupati solo di aumentare il bottino a proprio favore, non videro che nell’intero continente, anche nel campo 
dei vincitori, «la terra tremava» e stavano iniziando «le paurose convulsioni di una civiltà morente», che avrebbe 
travolto i vincitori non meno dei vinti. «Chiedendo l’impossibile – aggiunse – alla fine perderanno tutto».  

Che fare allora? La proposta di Keynes si può riassumere citando questa sua pagina: «La guerra è terminata con 
tutti che devono a tutti enormi somme di denaro. La Germania deve un’enormità agli Alleati; gli Alleati devono 
un’enormità alla Gran Bretagna; la Gran Bretagna deve un’enormità agli Stati Uniti. In ogni paese lo Stato deve 
un’enormità ai possessori di cartelle del prestito di guerra; e questi e altri contribuenti devono un’enormità allo 
Stato. L’intera situazione è artificiosa, fuorviante vessatoria al massimo grado. Non riusciremo più a fare un passo 
se non districhiamo le gambe da questi ceppi cartacei. Un falò generale è una necessità così impellente, che se non 
vi provvediamo in modo ordinato e benigno, senza fare grave ingiustizia a nessuno, il falò, quando infine avrà 
luogo, diventerà un incendio che può distruggere molte altre cose insieme». 

Dunque: revisione del Trattato di Versailles e condono generale di debiti e crediti. Non si fece né l’una né l’altra 
cosa. Quando Keynes scriveva il suo libro, Hitler era solo uno degli innumerevoli disperati che vagabondavano 
per le vie di Monaco. Se si fosse data retta all’economista inglese, a Nitti, ai molti che condividevano le loro idee, 
sarebbe probabilmente rimasto tale. 
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