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1918-2018

A 100 anni dalla Grande 

Guerra
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• Scoppia il 28/5/1914

• Uso della mitragliatrice e dei Gas 

• Nuove tattiche di guerra

• Grande numero di militari in campo

• Smembramento di imperi secolari

Gavrilo 
Princip

L’arciduca 
Francesco 
Ferdinando e 
sua moglie 
Sofia

La Grande Guerra
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Avvenimenti salienti
- Militari italiani fucilati

- Servizio militare e lingua italiana

- Impiego di moltissimi animali al fronte

- Hitler e Mussolini combattenti

- Coinvolte oltre 20 nazioni

- Uccisione di civili

- Devastazione della «Spagnola»
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Corrado Tumiati

• Ferrarese di nascita

• Medico presso il Carso

• Scrive «Zaino di sanità»

• Inizierà come psichiatra 
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Zaino di sanità

• Autobiografia

• Condizioni di vita nelle trincee

• Sanità dell’epoca

• Disfatta di Caporetto nel 1917
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Siegfried Loraine Sassoon
v Denounces the horrors of the war

v Fought on the French front

v A member of the «Bloomsbury Group»

v Unequalities between officiers and soldiers

1886-1967
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“Good-morning, good-morning!” the General said

When we met him last week on our way to the line.

Now the soldiers he smiled at are most of 'em dead,

And my killed friends are with me where I go. 

Wound for red wound I burn to smite their wrongs; 

And there is absolution in my songs.

From «The General» (1917) From «The Hero» (1918)
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§ Fué pintor y escultor

§ Orìgen catalana

§ Su obra maxima es «la persistencia de la memoria»

§ Exponente del Surrealismo

Salvador Dalì
El rostro de la 

Guerra

El enigma de 

Hitler
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Algunas curiosidades sobre Dalì
- Expulsado por la escuela

- Su nombre era Salvador Domènec 

Felip Jacint Dalí i Domènech

- Dalì pintò obras contra Hitler

- Dalì encontro a Freud y le 

pidò «Convierteme en un loco»

- Era también escultor

- pintò obras contra la guerra

En senso horario:

-Idillio àtomico

-la arana de la sera

-Construciòn muelle 
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La Società delle Nazioni: un’istituzione fallimentare
ü Nata nel 1919

ü Aveva come obiettivo la pace e il 
disarmo

ü Nata dal Trattato di Parigi

ü Smantellata nel 1946

ü Si rivelò un fallimento
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Le ragioni del 
fallimento

- Non vi erano sanzioni

- Non puniva la guerra

- No autorità garanti

- Diritto di recesso

- Voluta dai vincitori per dominare i vinti
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I Totalitarismi• Reprime la libertà

• Fu studiato da Hannah Arendt

• Nasce da situazioni di crisi

• Vi è un despota al comando

• Utilizzo della �strategia del Terrore�

Hannah Arendt parla di nazismo e di 

stalinismo, ma non di fascismo, 

definendolo un “totalitarismo 

imperfetto”
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Le caratteristiche del Totalitarismo

● Soppressione di tutti i partiti diversi dal dominante

● Controllo di tutti i mass media

● Individuazione di un “nemico del popolo”

● Repressione della libertà di manifestazione del pensiero

● Divieto di associarsi

● Proibite le manifestazioni e le decisioni del popolo

● Potere preso e mantenuto con la forza 

● Eliminazione di tutti gli avversari politici

● Formazione di una «polizia segreta» e «polizia politica»

● Controllo degli intellettuali

- Impulso alle grandi opere
- Impegno all’industrializzazione (URSS)
- Assegno familiari
- Cura dell’infanzia
- Alfabetizzazione
- Leggi per l’economia
- Lavoro per tutti
- Forte propaganda
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Due uomini si interrogano: Perchè la guerra?

-L’evoluzione psichica degli 
uomini in modo che diventino 
capaci di resistere alle psicosi 
dell’odio e della distruzione?

-L’essere vivente protegge, per così
dire, la propria vita distruggendone una 
estranea. 

....gli Stati creino un’autorità
legislativa e giudiziaria col mandato 
di comporre tutti i conflitti che 
sorgano tra loro.

-Quanto dovremo aspettare perché
anche gli altri diventino pacifisti? […] 
Forse non è una speranza utopistica che 
l’influsso di due fattori - un 
atteggiamento più civile e il giustificato 
timore degli effetti di una guerra futura.

Non so con che armi si combatterà la Terza Guerra Mondiale, ma la quarta si combatterà con pietre e bastoni (A. Einstein)
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Bibliografia e sitografia

Siti utilizzati

- The British poetry foundation

-Curiosity.com
-Il giardino dei pensieri

Libri utilizzati

-Pidocchiosa Prima Guerra Mondiale (brutte storie)
-Zaino di Sanità (Tumiati)
-Percorsi di Filosofia (Abbagnano-Fornero)
-A cena dal Papa (Jas Gawroski)
-Focus Storia
-Focus Wars
-Focus


