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Ottobre 1914 

 
 
 
Nei primi due mesi di guerra la politica del ministro degli Esteri, marchese Antonino di 
San Giuliano ondeggia a seconda dell’andamento delle operazioni militari (C. Seton-
Watson, L’Italia dal liberalismo al fascismo 1870-1925, ed. Laterza, 1973). L’Intesa è 
diplomaticamente molto attiva, ed è ben lontana dall’accontentarsi della sola 
dichiarazione di neutralità. A spinger di più per far uscire l’Italia dalla sua posizione è 
l’Orso russo. 

Giovedì 1 
I forti sentimenti antitedeschi in Russia spingono il governo a cambiare i nomi dalle 
assonanze tedesche. San Pietroburgo diventa Pietrogrado. La zarina, la contestata 
Alexandra Feodorovna, moglie dello zar Nicola II, è di origini tedesche. Il popolo diffida 
di lei e del suo entourage. In molti credono che Rasputin, il monaco dal 1905 legato alla 
famiglia reale da forti vincoli, sia una spia tedesca. In Russia si diffonde la credenza, che 
presto diverrà certezza, che a governare il paese al posto del debole e sfortunato zar sia 
l’assortita coppia Alexandra e Rasputin. Le forti perdite e le sconfitte alimentano la 
voce. 
Il poeta Carlo Alberto Salustri (conosciuto come Trilussa) scrive la poesia pacifista “La 
ninna–nanna de la guerra”. È una vera e propria invettiva contro la guerra. I versi 
saranno cantati dai soldati italiani in più versioni.  
 

“Ninna nanna, nanna ninna, 
er pupetto vò la zinna: 

dormi, dormi, cocco bello, 
sennò chiamo Farfarello 
Farfarello e Gujermone 

che se mette a pecorone, 
Gujermone e Ceccopeppe 
che se regge co le zeppe, 
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co le zeppe d'un impero 
mezzo giallo e mezzo nero. 

Ninna nanna, pija sonno 
ché se dormi nun vedrai 

tante infamie e tanti guai 
che succedeno ner monno 

fra le spade e li fucili 
de li popoli civili 

Ninna nanna, tu nun senti 
li sospiri e li lamenti 

de la gente che se scanna 
per un matto che commanna; 
che se scanna e che s'ammazza 

a vantaggio de la razza 
o a vantaggio d'una fede 

per un Dio che nun se vede, 
ma che serve da riparo 
ar Sovrano macellaro. 

Chè quer covo d'assassini 
che c'insanguina la terra 
sa benone che la guerra 

è un gran giro de quatrini 
che prepara le risorse 
pe li ladri de le Borse. 

Fa la ninna, cocco bello, 
finchè dura sto macello: 
fa la ninna, chè domani 

rivedremo li sovrani 
che se scambieno la stima 
boni amichi come prima. 
So cuggini e fra parenti 

nun se fanno comprimenti: 
torneranno più cordiali 
li rapporti personali. 
E riuniti fra de loro 

senza l'ombra d'un rimorso, 
ce faranno un ber discorso 

su la Pace e sul Lavoro 
pe quer popolo cojone 

risparmiato dar cannone!” 
 
Il Linguaggio degli interventisti, che sono consapevoli di essere una minoranza, si fa 
sempre più acceso e minaccioso. Sempre il primo ottobre la rivista letteraria Lacerba 
lancia un “Appello agli Italiani intelligenti” e sostiene che il popolo freme, esige ed è 
pronto a imporre la guerra a un governo stolto o vile o traditore. 
Dalle pagine della stessa rivista Soffici, in un articolo il cui titolo è “Trionfo della 
merda”, si interroga “il governo italiano che fino ad oggi s’è dimostrato come le 
quintessenza di questa materia fecale, perché non dovrebbe divenirne anche la stella 
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fatale?... Le armi della mente e del cuore stanno per esaurirsi. Bisogna ricorrere alle 
altre, se non vogliamo che l’Italia piombi al livello della più vergognosa fra le nazioni”. 

Sabato 3 
Il giornale L’Idea nazionale diviene un quotidiano. Federzoni ne assume la direzione. 

Domenica 4 
Festa di San Francesco d’Assisi, inizia in Italia l’anno scolastico 1914–1915. 
È approvata la legge n. 1114 che riconosce e regolamenta il diritto d’autore nel cinema. 

Sabato 10 
Anversa capitola. L’esercito tedesco ha bombardato la città con i famosi obici 305, 
costruiti in Austria-Ungheria dalla Skoda.  
Sull’Avanti, il giornale del partito socialista, Benito Mussolini incita i compagni socialisti 
ad abbandonare le posizioni antiinterventiste. 
Le Officine Grafiche Ergono di Palermo pubblicano la “Filosofia della Guerra” di 
Giovanni Gentile. 

Domenica 11 
Il generale Grandi si dimette e il generale Zuppelli è nominato ministro della guerra. 

Martedì 13 
L’esercito di Guglielmo II conquista Lille nella Francia settentrionale. Due giorni dopo è 
occupata Ostenda. 
Il ministro degli Esteri marchese di San Giuliano, cade gravemente malato di attacchi 
ricorrenti febbrili di gotta articolare. Dopo una notte agitata si verifica una crisi di 
collasso. Lo stato del paziente è grave. 

Giovedì 15 
Il Montenegro dichiara guerra alla Bulgaria. 

Venerdì 16 
Muore il ministro degli Esteri Antonio di San Giuliano, lo sostituisce Sidney Sonnino, per 
ora favorevole alla Triplice Alleanza. 

Domenica 18 
Giovanni Papini pubblica sulla rivista Lacerba l’articolo “Amiamo la guerra” dove scrive 
“La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno 
bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano 
perché erano nati; che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e 
maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar la vita”. 
L’Avanti pubblica un articolo di B. Mussolini dal titolo “Dalla neutralità assoluta alla 
neutralità attiva ed operante”. Il socialista massimalista passa nello schieramento degli 
interventisti. 
In Polonia e in Galizia si hanno le prime manifestazioni antisemite. Una certa 
propaganda attribuisce agli ebrei lo scoppio della guerra (ed in seguito la sconfitta). Le 
popolazioni locali manifestano in forme anche violente sentimenti di rancore e ostilità 
nei confronti degli ebrei: botteghe, case e sinagoghe vengono saccheggiate. Nelle 
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regioni occupate dai russi succede anche che alcuni ebrei, accusati di parteggiare per i 
tedeschi, vengano impiccati. 
I Belgi non si arrendono. 
Salandra in un breve discorso enuncia la futura politica italiana “… Occorre illimitata 
devozione alla Patria nostra: al sacro egoismo per l’Italia”, che voleva dire “prima di 
tutto ci siamo noi” e pertanto non aver riguardo né per gli amici di ieri e forse neppure 
per quelli di domani. “Una frase infelice – scrive lo storico Franco Bandini – poiché 
diceva che ci saremmo mossi esclusivamente per i nostri interessi … Ma aveva almeno il 
pregio di stabilire di fronte al Paese l’unica comprensibile giustificazione di quel 
momento: cioè che ci saremo mossi soltanto se ne fosse valsa la pena” (Domenica del 
Corriere, 1968: La Grande Guerra). 

Giovedì 22 
I Belgi inondano le campagne per rallentare l’avanzata dell’esercito tedesco. In poco 
meno di 10 giorni tra il fiume Yser ed il mare si formerà una laguna artificiale, di oltre 
70 chilometri quadrati e profonda all’incirca un metro. L’acqua impedirà lo sfondamento 
tedesco e consentirà ai belgi di non arretrare oltre. 
Si ha notizia da Tokio che “6.000 soldati giapponesi samurai facendo sacrificio della 
propria vita hanno deciso di prendere di assalto le fortezze di Tsing-Tao il 30 corrente, 
anniversario della morte del Mikado” (v. Ammiraglio Vittorio Moreno, Epopea della 
Grande Guerra, Stabilimento Poligrafico Editoriale Romano, 1918). 
La mentalità dei sovrani che hanno scatenato l’immane guerra è quella di chi si sente 
inviolabile “che vigliaccheria gettare dall’aereo una bomba sulla villa di re Alberto … 
per fortuna non ha fatto danni … non avevo mai sentito che qualcuno avesse tentato di 
assassinare un sovrano solo perché è un nemico della guerra” (Lettera di Alexandra 
Feodorovna a Nicola II). 

Domenica 25 
Il giro della Lombardia, che non vede partecipanti stranieri, è vinto in volata da Lauro 
Bordin. 
La Russia preme sull’Italia con doni inaspettati. “L’ambasciatore di Russia comunica a 
S.E. Salandra che lo Zar è disposto a liberare tutti i prigionieri austriaci di nazionalità 
italiana se il Governo si impegna a custodirli per tutto il tempo della guerra. Il Governo 
italiano si riserva di esaminare la cosa nei riguardi della neutralità” (v. Ammiraglio 
Vittorio Moreno, Epopea della Grande Guerra, Stabilimento Poligrafico Editoriale 
Romano, 1918). 

Giovedì 29 
La Turchia entra in guerra e apre le ostilità contro la Russia. 
Infuria la battaglia di Ypres. Per la prima volta sono impiegati forti contingenti 
provenienti dall’India. Le perdite su tutti i fronti sono spaventose. 
Si dimette il governo Salandra: il Parlamento non ha approvato lo stanziamento di 600 
milioni di lire per il potenziamento dell’esercito. 
Il corpo di spedizione britannico in Francia, che conta 84 battaglioni di circa 1000 uomini 
ciascuno, in meno di tre mesi subisce perdite spaventose. Alcuni battaglioni arrivano a 
contare meno di 100 effettivi, altri i più fortunati su poco più di 450 effettivi. 
Gli stanziamenti in bilancio in favore dell'esercito vengono aumentati dal governo. 
La sovrattassa sulle imposte dirette viene elevata dal 2 al 5%. 
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Venerdì 30 
Il Dirigente scolastico di S. Paolo invia nuovamente 26 paia di scaldapolsi alla Croce 
Rossa di Bolzano. 

Sabato 31 
Antonio Gramsci pubblica su Il Grido del Popolo, l’articolo “Neutralità attiva ed 
operante”. 
 


