PROGRAMMA DI STUDIO

LA GRANDE GUERRA
Temi e argomenti trattati
Una svolta epocale
Le “cause” del conflitto; come l’Europa arrivò alla Grande Guerra.
La crisi dell’estate 1914
Dall’estate 1914 al 1916: la guerre embrase l’Europe; la prima fase della Grande guerra. Caratteri della
guerra; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; i fronti di guerra; i soldati e l’esperienza della
guerra.
5. Le combat dans les tranchées: de la guerre imaginée à la réalité de la guerre ; le témoignage des soldats :
aspects psychologiques et aspects militaires de la guerre de tranchée.
6. 1915-1916 L’entrata in guerra dell’Italia: Il ruolo degli intellettuali nella costruzione di un clima favorevole
alla guerra; il dibattito tra interventisti e neutralisti; il patto di Londra; l’esautorazione del Parlamento;
l’entrata in guerra; le dinamiche della guerra sul fronte italiano, tra offensive e controffensive.
7. Una guerra totale e barbara: le dimensioni della guerra, il genocidio degli Armeni. Il contesto in cui matura lo
sterminio degli Armeni in Turchia. Le ragioni e i pretesti del massacro.
8. L’arrière dans la Grande guerre: les civils concernés par la guerre.
9. La seconda fase della guerra: 1917-1918.
o 1917, l’anno della grande stanchezza . Le manifestazioni di insofferenza nei confronti della guerra:
sul fronte esterno (“ribellioni” dei soldati) e sul fronte interno (manifestazioni e scioperi contro la
guerra); la reazione dei governi, tra propaganda e repressione. Il dirigismo economico come tratto
caratteristico degli Stati in guerra; burocratizzazione degli Stati; intellettuali e consenso alla guerra:
la costruzione di una psicologia di guerra; la diffusione del pacifismo. partiti socialisti tra adesione
alla guerra e riaffermazione dei valori dell’internazionalismo.
o Les artistes et la Grande guerre: des témoignages des aspects humains et des dénonciations de
l’absurdité de la guerre .
o I1917, l’anno della svolta. La Rivoluzione russa e l’uscita della Russia dalla guerra; il valore simbolico
della rivoluzione russa in Occidente; l’entrata in guerra degli USA e l’ideologizzazione del conflitto.
o L’Italia in guerra la disfatta di Caporetto; la fine della guerra. le conseguenze della guerra nei
rapporti tra i poteri istituzionali.
10. Il programma wilsoniano (I Quattordici punti) e il nuovo ordine internazionale. Alle origini del bipolarismo.
Termini e concetti rilevanti: CREDITI DI GUERRA, ULTIMATUM, STRATEGIA, MOBILITAZIONE, INSENSATEZZA DELLA GUERRA.
PACIFISMO, GENOCIDIO, BIPOLARISMO, IDEOLOGIZZAZIONE DEL CONFLITTO, DISFATTISMO.
1.
2.
3.
4.

Testi di riferimento
• Appunti
• Ppt: La Prima Guerra mondiale, parole chiave e riflessioni per capire e interpretare
• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 1. Dalla prima globalizzazione alla Grande Guerra, 1890-1919
capitolo 4, La grande guerra, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 6, pp. 90-115; sezione Analisi delle fonti visive, p.93, La
nuova arma chimica: il gas. Sezione Collocazione nel tempo, Cronologia della Grande guerra, 1914-1916, p.
97; sezione Localizzazione nello spazio, I fronti del conflitto, p. 96; Sezione Analisi delle fonti, Le ragioni del
cambiamento di fronte dell’Italia, p. 101; sezione Esperienza Italia, La santificazione del soldato caduto pp.
104-105; ; sezione Localizzazione nello spazio, La disfatta di Caporetto e il nuovo fronte, p. 109; Sezione
Collocazione nel tempo, Cronologia della Grande guerra, 1916-1917, p. 109; sezione Localizzazione nello
spazio, L’Europa e il Medio Oriente prima e dopo la Grande guerra, p. 114-115;
Oppure

•

De Bernardi Guarracino, Tempi dell’Europa tempi del mondo, vol. 3, Modulo 1, L’età del totalitarismo,
capitolo 1, La grande guerra come svolta storica, pp. 95-101 (prestare attenzione alle voci del Glossario);
sezione La parola e l’immagine, Interventismo, p. 99; sezione Gli spazi, Le conseguenze della pace, p. 100-101
Tema 10, Le vicende della Grande guerra, pp. 127-136, (prestare attenzione alle voci del Glossario e alle
Testimonianze 1. 2); sezione La Storia le storie, La Grande guerra e la memoria moderna, p. 131;

Per tutti
•

•

•
•
•
•

De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3,Sezione Antologia di Fonti e storiografia; doc. 28, Mobilitazione
generale, p. 511; doc. 30, L’interventismo italiano, p. 513; doc. 31, Il fronte interno e il ruolo delle donne,
p. 515; doc. 34, Il primo genocidio del secolo, p. 519; doc. 35, L’Italia dopo Caporetto, p. 522; doc. 38, La
difficile uscita dalla guerra, p. 527-528.
Manuel Histoire (sous la direction de J-M. Lambin) Chapitre 11, La Première Guerre mondiale. Dossier
Les combats dans les tranchées, pp. 196-197 ; Dossier Une guerre totale pp. 198-199 ; Dossier L’arrière
en France, pp. 2012-203 ; Dossier Les artistes et la Grande guerre. p. 226-227; Différents jugements sur la
paix et se problèmes., p. 229 (Savoir contextualiser, analyser et interpréter les documents)
Fiche 1. Mutineries, désertions, désobéissance (tiré du Manuel d'histoire critique, 2014, ed. Le monde
diplomatique )
Fiche 2. La grande vaincue, Emile Chanoux, article publié sans signature dans Le Pays d’Aoste le 24 juillet
1925
Fiche 3. La chute des empires bouleverse le vieux monde, (tiré du Manuel d'histoire critique, 2014, ed. Le
monde diplomatique )
Scheda 4 Una tragedia europea, J. Keegan, La prima guerra mondiale. Una storia politico-militare

IL DOPOGUERRA

Temi e argomenti trattati
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

La conferenza di pace: conflitti fra diversi progetti politici per il nuovo ordine internazionale; il ruolo dei “4
grandi”; i trattati unilaterali con le potenze sconfitte; il trattato di Versailles e la pace “cartaginese” imposta
alla Germania; severi giudizi sui trattati di pace; il progetto della SDN tra idealità e limiti.
Una pace senza pacificazione: il marchio della guerra; la catastrofe demografica; la crisi politica economica e
sociale investe i paesi coinvolti nel conflitto; il rafforzamento dell’esecutivo a scapito delle assemblee
rappresentative; il rafforzamento del ruolo dello stato nella vita economica e sociale dei paesi ex belligeranti;
la fine dell’eurocentrismo.
La contestation de la domination coloniale: les facteurs à l’origine des premiers bouleversements des
empire coloniaux ; le choc de la Grande Guerre ; les premiers mouvements anticolonialistes.
La rivoluzione russa
La rivoluzione del febbraio 1917: dalla rivoluzione spontanea alla rivoluzione politica. Dualismo di poteri:
governo provvisorio e soviet. La politicizzazione dei soviet. Il programma politico del governo provvisorio. Il
progetto politico di Lenin. Le tesi di aprile. L’evoluzione della rivoluzione tra febbraio e ottobre.
La rivoluzione dell’ottobre 1917. La presa del potere da parte dei bolscevichi. I decreti di novembre. Lo
scioglimento dell’Assemblea costituente e la svolta autoritaria del governo bolscevico.
La guerra civile (1918-1922): il comunismo di guerra, la burocratizzazione dell’economia, l’autoritarismo
politico; l’istituzione della polizia politica (la Ceka); le critiche del movimento operaio internazionale
(Luxemburg); la nascita del Komintern; la fine della guerra e la nascita dell’URSS;

Testi di riferimento
• Appunti
• Il dopoguerra e la rivoluzione russa: dalla rivoluzione all’avvento di Stalin al potere (ppt/utilizzare tutti i
documenti proposti nella presentazione)

•
•

•

Manuel Histoire (sous la direction de J-M. Lambin) Chapitre 5, L’Europe et le monde dominé, paragraphe 3,
La domination européenne contesté, pp. 94-95 (Savoir contextualiser, analyser et interpréter les documents)
De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 1,Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra, capitolo 4, La
Grande Guerra paragrafo 5, Guerra e rivoluzione: La rivoluzione di febbraio, la fine del potere zarista, le
correnti nei soviet, la presa del palazzo d’inverno; i bolscevichi al potere pp. 108-112;
De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, capitolo 5, Nuovi scenari geopolitici paragrafo
1, I dilemmi della pace, pp. 128-131; paragrafo 2, Il declino dell’egemonia europea, pp. 132-136; sezione
Localizzazione nello spazio, p. 133: I confini della Germania post bellica; sezione Schematizzazioni, L’economia
mondiale nel primo dopoguerra; paragrafo 3, pp. 137-138; sezione Localizzazione nello spazio, p. 139: La
guerra civile russa; Unità 2, Tra due guerre, capitolo 6, Laboratori totalitari, par. 3, La nascita dell’URSS, pp.
162-165; sezione Analisi delle fonti, p. 163: Il testamento politico di Lenin;

Oppure
•

De Bernardi Guarracino, Tempi dell’Europa tempi del mondo, vol. 3, Modulo 1, L’età del totalitarismo,
capitolo 2, La crisi dello stato liberale e le alternative rivoluzionarie, paragrafo 1, La rivoluzione russa pp. 102106 (prestare attenzione alle voci del Glossario); sezione Cinema e storia, Ottobre, Reds, p. 105; capitolo 3, Il
declino dell’Europa, pp. 112-116; sezione Gli spazi, La spartizione del Medio Oriente, p. 114 Tema 12, La
costruzione dell’URSS e lo stalinismo, paragrafo 1. pp. 148-150, (prestare attenzione alle voci del Glossario);
sezione Gli spazi, La guerra civile, p.149;

