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Otto Dix
Invalidi di guerra che 
giocano a carte
1920
Neue Nationalgalerie, Berlino



Bertrand Russell (1872 –1970) 
Filosofo, matematico, pacifista gallese.

"Un mese fa 
l’Europa era una 

pacifica comunità di 
nazioni; se un 
inglese avesse 

ucciso un tedesco 
sarebbe stato 

impiccato. Oggi, se 
un inglese 

ammazza un 
tedesco o se un 

tedesco uccide un 
inglese, costui è un 

eroe che ha ben 
meritato per la 

patria".

15 agosto 1914



Robert Musil (1880 –1942)
(scrittore e drammaturgo austriaco; ufficiale al 

fronte italiano in Alto Adige)
Opera principale: L’uomo senza qualità (1930)

"Eravamo dei 
cittadini laboriosi, 

siamo diventati degli 
assassini, dei 

macellai, dei ladri, 
degli incendiari e 

roba simile"
1922



Ferdinand Foch (1851-1929)
generale francese

"Questa non è la pace, 
ma solo un armistizio 

per 20 anni"
Primo dopoguerra



"Se noi miriamo 
deliberatamente 

all’impoverimento dell’Europa 
centrale, la

vendetta, oso predire, non 
tarderà. 

Nulla potrà allora differire per 
molto tempo la guerra civile 

finale tra le forze della 
Reazione e le disperate 

convulsioni della Rivoluzione, 
di fronte alla quale gli orrori 
dell’ultima guerra tedesca 
saranno un nonnulla e che 
distruggerà, chiunque sia il 

vincitore, la civiltà e il 
progresso della nostra 

generazione".

John Maynard Keynes
(1883-1946)

Economista britannico



La Conferenza di pace di Parigi
18 gennaio 1919, reggia di Versailles

David Lloyd George

Vittorio 
Emanuele 
Orlando

Georges Clemenceau

Woodrow Wilson



Incoronazione di Guglielmo I a Imperatore tedesco nella Galleria degli Specchi della 
Reggia di Versailles.





I trattati 
di pace

GERMANIA 

AUSTRIA-
UNGHERIA

BULGARIAUNGHERIA

TURCHIA



Trattato di Versailles
con la Germania – 28 giugno 1919

+ 
Cessione di 

tutte le colonie
(divieto di 

nuovi acquisti)



Le 
clausole 
militari



La clausola 
della 

responsabilità 
unica

Art. 231 "Gli Alleati e i Governi 
Associati affermano, e la 

Germania accetta, la 
responsabilità della 

Germania e dei suoi alleati 
per aver causato tutte le 
perdite ed i danni che gli 

Alleati ed i Governi Associati 
e i loro cittadini hanno subito 

come conseguenza della 
guerra loro imposta 

dall'aggressione della 
Germania e dei suoi alleati."



Trattato di Saint-Germain
DISSOLUZIONE DELL’IMPERO AUSTRO-UNGARICO (10.09.1919)

 

 





Scrivania di d’Annunzio, 
Fiume

Palazzo del Governatore, FiumeD’Annunzio a Fiume

D’ANNUNZIO A FIUMED’ANNUNZIO A FIUME
12 settembre 1919 – Natale di sangue 1920

ʺVITTORIA ʺVITTORIA 
MUTILATAʺMUTILATAʺ







1920-21: In Palestina gli 
arabi si rivoltano contro la 

politica inglese volta a 
favorire la creazione di uno 

stato ebraico.

1925-27: In Siria scoppiano 
ribellioni contro la Francia per 

rivendicare il diritto 
all’indipendenza.

Vicino Oriente



Russia



Grazie 
dell’attenzione
…


