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Il 1914
Come iniziò la Prima Guerra Mondiale



La guerra fu detta …

- Grande guerra: fu la più grande guerra mai vista fino 

ad allora.

- Guerra totale: coinvolse tutti, soldati e non.

- Guerra mondiale: coinvolse direttamente o 

indirettamente (tramite le colonie) tutto il mondo.

- Guerra europea: si svolse soprattutto in Europa.

- Guerra tecnologica: fu il terreno di prova per le 

grandi invenzioni della rivoluzione industriale (es. 

aereo).

- Inutile strage: più di 1.000.000 di morti (soldati, civili 

ecc.), nessun risultato.

- Suicidio dell’ Europa: segnò la fine del potere 

europeo a vantaggio degli U.S.A



Ma anche …

Guerra mondiale: fu detta così subito, “PRIMA”

si aggiunse solo dopo la seconda nel 1939.



La causa apparente …

La scintilla… 28 giugno 1914, Sarajevo: uno

studente serbo, Gavrilo Prencip, spara e uccide l’

erede al trono al trono austriaco Francesco

Ferdinando e sua moglie in vista ufficiale alla città. 



Casus belli

(causa di guerra)

Ultimatum alla Serbia: 

tanto duro nelle 

condizioni da non 

poter essere accettato

Rifiuto della Serbia

Dichiarazione 

di guerra dell’ 

Impero 

austro-ungaro

Scatta il sistema delle 

alleanze



L’Europa centrale e meridionale nel 1914

Paolucci, Signorini, L’ora di storia © 

Zanichelli editore 2010

In questa carta dell’Europa

del 1914 possiamo vedere

le zone principali delle

contese dei diversi stati, in

seguito alle guerre che si

erano svolte nei

cinquant’anni precedenti.

•Le frizioni maggiori ci sono fra

Germania e Francia, Italia e l’Austria

(ancora Impero Austro-Ungarico), e

all’interno dello stesso Impero.

•L’impero russo ha mire

espansionistiche verso l’impero

Ottomano, verso l’impero Austro-

Ungarico (nella zona dei Balcani) e

in contrasto con la Germania per la

Polonia.

•Nel 1914, quindi, i rapporti tra le

nazioni europee erano difficili:

serpeggiavano rivalità, desideri di

rivincita e di indipendenza, volontà

d’espansione e nazionalismi accesi.



Al di là delle apparenze le vere 

cause …

 La Gran Bretagna e la Germania volevano entranbe il ruolo 

di “SUPERPOTENZA” economica, militare…

 La Francia voleva riprendersi le due regioni, Alsazia/Lorena 

che perse nella guerra del 1870 con la Germania.

 La Russia voleva la Pen, Balcanica per espandersi verso mari 

caldi e aperti.

 L’ Impero austro-ungarico voleva espandersi nella Pen, 

balcanica 

 L’ Italia voleva i confini politici e i confini fisici cioè il 

completamento del Risorgimento

Rancori Tensioni Attriti



 La Serbia voleva ingrandirsi assorbendo i 

popoli slavi (= Grande Serbia)



Fiducia nel progresso

Grandi transatlanticiAereo

IIluminazione 

elettrica

Telefono

Radio

Cinema

Trionfo della 

borghesiaAutomobile

Fiere-expo

La grande illusione



28 giugno 

Attentato di 

Sarajevo

1914



28 luglio

Austria 

dichiara guerra 

alla Serbia

1914



30 luglio

La Russia si

Mobilita verso i

Propri confini

1914



1 agosto

La Germania 

dichiara guerra

alla Russia

1914



2 agosto

La Francia 

mobilita le 

proprie armate 

verso il confine 

tedesco

1914



3 agosto

La Germania 

dichiara guerra

alla Francia

1914



4 agosto

La Germania 

per entrare in 

Francia invade 

il Belgio 

neutrale

1914



4 agosto

La Gran 

Bretagna, 

sollecitata dal 

Belgio, dichiara 

guerra alla 

Germania

1914



1914: il I anno di guerra

 L’idea germanica era di realizzare una 
guerra lampo, di movimento, di durata 
brevissima

 Perciò la Germania occupò velocemente i 
territori neutrali di Olanda e Belgio 
cercando di penetrare in territorio 
francese

 L’obiettivo era di chiudere in fretta il 
fronte occidentale prima che la Russia 
riuscisse ad aprire quello orientale



La reazione francese

 Le truppe tedesche arrivarono 

a 40Km. da Parigi

 La Francia reagì con forza e con 

atti di valore

 Respinse le truppe tedesche sul 

fiume Marna dove si combatté 

una battaglia sanguinosissima 

durata una settimana

 Da questo momento lo scontro 

si trasforma in guerra di 

posizione



Fronte 

Occidentale



Fronte 

Orientale



Precisazione

Le informazioni, i testi inseriti e le immagini 

di questa presentazione sono forniti 

esclusivamente a titolo indicativo e a 

scopo didattico (Legge 22 aprile 1941 n. 

633, art. 70 comma 1 bis).

La mappa sul 1914 è tratta dal portale

Zonu, mentre le altre da Wikipedia

http://www.zonu.com/




Tutti erano convinti che, con i nuovi mezzi, 

sarebbe stata “ Blitzkrieg”

Telefono

Cannoni

Lanciafiamme



Guerra lampo

Attacchi combinati, 

Carri armati, 

Aviazione, Fanteria
Offensive continue e 

distruttive

Penetrazione in 

profondità

“Vero torrente in piene”

Potenza distruttiva dirompente



La protagonista fu …

La trincea

Shock di guerra / 

Tensioni
Non movimento 

ma immobilità

Guerra di 

posizione

Fronte occidentale 

franco-tedesco

Fronte orientale 

austro-tedesco

Fronte 

meridionale 

contro i turchi

Regina del fango

Pidocchi, sporcizia, 

malattie

Regno dei cecchini

Vita a costante con 

trattato con la morte



Guerra di 

logoramento

Si sta come 

d’autunno sugli 

alberi le foglie



La guerra chimica …

I francesi usarono per primi i gas già nel1914; 

pronta fu la reazione tedesca fino ad (“YPRES”

22/4/1915) con gas asfissianti, poi sostituiti con la

gasmostarda. 

Tutti i contendenti e tutti i fronti usarono i gas  tra i quali i 

più diffusi:

 Il fosgene: composto di cloro e fosforo: uccideva 

attaccando le vie respiratorio.

 L’ yprite: gasmostarda per l’ odore simile alla senape: 

cloro più zolfo. Esso uccideva ustionando la pelle, 

bruciava le vie respiratorie.



Le maschere a gas erano rudimentali, pesanti, soffocanti,

spesso inutili. L’ ignoranza sui gas era terribile: per

sopravvivere si consigliava di infilarsi in bocca del pane

bagnato come filtro o coprirsi il viso con un fazzoletto



Bastava il cambio del vento e il gas 

colpiva chi l’ aveva mandato …



Essendo più pesanti dell’aria, permanevano 

nelle buche e nelle trincee: 

chi si buttava in una buca per 

sopravvivere… moriva anche se il gas in 

superficie sembrava disperso



Come questa pietra

è il mio pianto

che non si vede, 

la morte 

si sconta

vivendo!

G. Ungaretti, “Sono una creatura”



… E l’ Italia …

1914 si dichiara neutrale perché la 

triplice alleanza era di carattere 

difensivo
Opinione 

pubblica 

divisa Interventisti 

repubblicani 

Intellettuali 

futuristi 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

Manifesto del futurismo (1909)  -

Noi vogliamo glorificare la guerra-

sola igiene del mondo- il militarismo, 

il patriottismo, il gesto distruttore 

dei libertari ,le bellezze per cui si 

muore e il disprezzo nella donna-

Neutralisti

( NO alla 

guerra)

-Socialisti 

-Liberali

Papa 

benedetto xv

Orrori della 

terribile bufera

“Cessazione di questa 

lotta tremenda, la quale 

ogni giorno di più 

apparisce inutile strage



In Italia coloro che sono per l’entrata in guerra e si 
chiamano INTERVENTISTI (nazionalisti, socialisti 

rivoluzionari e irredentisti)

Coloro che vogliono che il paese rimanga neutrale sono 
detti NEUTRALISTI (socialisti, cattolici e liberali)



Nel frattempo … il governo italiano

Viveva un vero dilemma strategico

Come vendere al meglio il 

proprio intervento?

Con Londra 

= intervento 

a fianco della 

triplice intesa

Promessa di: Trento, 

Trieste, 

Colonie tedesche, 

Parte dell’Istria e 

Dalmazia

Politica totale

Cambio di alleanza 

Patto di Londra

Visto come tradimento e 

voltabandiera di Italia

Con Vienna

= si sarebbe 

ottenuto qualcosa 

(es. Trento) ma non 

tutto



1915: entra in guerra l’Italia

 La carneficina continua anche per tutto il 

secondo anno di guerra

 L’unica novità è l’ingresso in guerra 

dell’Italia

 L’Italia allo scoppio della guerra si era 

infatti dichiarata neutrale

 La Triplice Alleanza prevedeva infatti 

l’ingresso in guerra degli alleati solo se 

una delle 3 nazioni fosse stata aggredita



Interventisti Neutralisti

I nazionalisti e i Futuristi 
(dapprima contro la Francia)

Giolittiani

L’industria pesante La media industria

Alcuni socialisti (Bissolati)

che volevano il crollo degli 
Imperi centrali

La gran parte dei socialisti 
(mentre i PS europei erano 
interventisti)

Gli irredentisti I contadini

Mussolini (dapprima neutrale) I cattolici (specie se si 

combatteva contro l’Austria)

Salandra e Sonnino (liberali 

di destra) e il Re

La maggioranza del 
Parlamento

Il Corriere della Sera



Motivazioni

Interventisti Neutralisti

Volontà di espandersi nei 
Balcani

Impreparazione 
dell’esercito

Espansione coloniale Favorisce i commerci

Isolare politicamente 
Giolitti

Crisi economica

Stemperare nella guerra 
le tensioni sociali

Difendere l’onore della 
Patria



Il trattato di Londra

 Patto segreto con il quale l’Italia si 

impegnava ad entrare in guerra entro 

30gg.

 In cambio avrebbe ottenuto:

 Territori di lingua italiana (TN, TS, GO)

 Territori di lingua straniera (Tirolo fino al Brennero, 

Istria, Dalmazia, Albania, Dodecanneso)

 Parte del bottino di guerra

 Compensi coloniali (parte delle colonie tedesche)



L’Italia entra in guerra

•Il 24 maggio 1915 l’Italia cominciò le ostilità 

contro l’Austria. L’esercito italiano combatté una 

difficile guerra di posizione in montagna.

•L’Austria era preparata da tempo a una guerra 

contro l’Italia e aveva predisposto una serie di 

fortificazioni ben armate lungo un fronte di 700 

kilometri, a nord, dal Trentino alle Alpi Carniche, e, 

ad est, lungo il fiume Isonzo. Per gli Italiani fu questo 

il settore principale del fronte, perché apriva 

l’accesso alla Slovenia e al porto di Trieste.

•Fra il giugno e il dicembre 1915, quattro attacchi 

sul settore orientale, le famose «battaglie 

dell’Isonzo», non inflissero al nemico nessuna 

sconfitta decisiva e non aprirono nessuna breccia 

nelle linee austriache.

•Anche sul fronte italiano iniziò una dura guerra di 

posizione.



Il fronte

italiano

 Le truppe vennero immediatamente spostate al nord e venne definito 

un confine militare che correva lungo il fiume Isonzo e sulle alture del 

Carso

 Per 2 anni e mezzo ci fu una lunga guerra di posizione con minime 

conquiste territoriali

 Il piano di guerra italiano era ambiziosissimo e irrealizzabile



1916: 

il terzo anno

di guerra

 Le battaglie più sanguinose furono però ancora sul fronte 

occidentale

 A Verdun, nel nord della Francia, i tedeschi tentano 

un’avanzata 

 Vengono respinti a fatica e a costo di 600 mila morti



Il fronte interno

 Tutte queste morti erano assolutamente inaspettate e crearono molte 

resistenze alla guerra insieme ai grossi disagi per la popolazione civile

• Per riuscire a sostenere lo sforzo bellico i governi instaurarono 

economie di guerra: favorirono, cioè, le attività che servivano alla guerra, 

sacrificando le altre. Le fabbriche di armi, di esplosivi e di veicoli 

militari aumentarono di numero.

• A mano a mano che il conflitto si prolungava, continuare ad armare e ad 

alimentare gli eserciti significava ridurre in miseria e anche 

affamare una gran parte della popolazione civile. I prezzi 

aumentarono senza fine mentre stipendi e salari restavano bassi.

 Dal fronte tornavano tanti feriti e amputati e molti disertori che 

raccontavano le atrocità della guerra di trincea

 Si ricorreva al lavoro femminile e il malcontento saliva

• I governi si resero conto che tutti i cittadini dovevano essere persuasi 

che la ragione stava dalla loro parte, che i nemici erano colpevoli dei 

peggiori crimini e che il loro paese stava combattendo in nome della 

civiltà contro la barbarie. Perciò tutti gli stati fecero un uso massiccio 

della propaganda diffondendo giornali manifesti, fotografie e i 

primi documenti cinematografici.



Economia di guerra e propaganda



Le donne alla produzione di armi



Prima cucina ambulante a Berlino nel 1916



Fare la fila 

per la razione quotidiana di alimenti 1917



Attività sportive degli invalidi nel 1917



Il pacifismo

 Tutto questo portò alla nascita di movimenti 

pacifisti specie fra i partiti socialisti europei

 Si chiedeva la fine della guerra senza perdite e 

annessioni



1917: quarto anno di guerra

2 fatti storici di enorme 
importanza:

 La Rivoluzione Russa che 
porta alla fine il regime 
zarista e all’uscita della 
Russia dalla guerra

 La guerra 
sommergibilistica dei 
tedeschi si intensifica e 
viene affondato il 
Lusitania. La 
conseguenza sarà 
l’ingresso in guerra 
degli USA



Conseguenze

 Ci furono 2 conseguenze una a breve e 

una a medio termine:

A breve A medio

Le truppe tedesche 
impegnate sul fronte russo 
vengono dislocate su quello 

italiano e danno inizio 
all’attacco di Caporetto.

L’intervento degli USA, 
anche se militarmente non 

troppo significativo, fu 
fondamentale per l’apporto 
industriale che forniva agli 

alleati.



Caporetto
• Anche per l’Italia il 1917 fu un anno durissimo. 

• Nelle città italiane del nord ci furono delle lotte sociali (scioperi e sommosse) che 

sconvolsero il paese, mentre al fronte i soldati aveva perso la fiducia nei loro comandanti.

 Dopo anni di immobilismo il fronte italiano cede improvvisamente a Caporetto (XII battaglia 

dell’Isonzo).

• Nell’ottobre un’offensiva austro-tedesca sfonda le linee a Caporetto, sull’alto Isonzo.

• L’esercito italiano arretrò disordinatamente. Fu infatti chiamata anche «rotta di Caporetto». Le 

perdite furono numerosissime.

 Il fronte cede sotto la spinta dei battaglioni tedeschi anche a causa di gravi carenze da parte 

dei generali italiani:

 Badoglio comunica per sbaglio in chiaro le posizioni dell’artiglieria italiana che furono 

intercettate dai nemici

 Per mancanza di maschere anti gas 3000 italiani morirono asfissiati in una grotta

 Vari errori tattici degli ufficiali al fronte

 Mancanza di comunicazioni

 Scarsa attitudine alla guerra difensiva, le 11 battaglie precedenti erano sempre stati 

attacchi italiani

• Il generale Cadorna, fino ad allora comandante in capo delle forze armate, fu destituito e 

sostituito con il generale Armando Diaz.

• Si formò un governo di unità nazionale, composto da tutti i partiti, anche da quelli 

dell’opposizione. A presiederlo fu Vittorio Emanuele Orlando.

• Tutte le risorse del paese furono mobilitate nella resistenza all’attacco austriaco.

• L’offensiva austro-tedeschi fu fermata sulla linea del fiume Piave.



Caporetto

Paolucci, Signorini, L’ora di storia © 

Zanichelli editore 2010



1918: l’ultimo anno di guerra

 L’esercito austriaco sfonda le linee italiane e 
arriva fino al Piave

 Tolto il generale Cadorna > Diaz

 Prima metà 1918 : gli imperi Centrali restano 
forti militarmente e respingono gli ultimi 
attacchi tedeschi

 Luglio 1918 : col sostegno USA la guerra gira 
a sfavore degli Imperi centrali, 
definitivamente

 4 Novembre 1918 vittoria italiana decisiva a 
Vittorio Veneto



La Pace
 In realtà l’esercito tedesco 

non aveva subito sconfitte 

decisive ma era crollato il 

fronte interno

 Il Kaiser Guglielmo II abdica 

e si rifugia in Olanda

 In Germania si fa una 

Repubblica che, insieme 

all’Austria, firma l’armistizio 

il 4 e l’11 novembre 1918 e 

consegna le armi pesanti

I firmatari dell’armistizio di Rethondes
posano davanti al celebre vagone



I risultati della guerra
Nazione Uomini mobilitati Caduti Feriti Prigionieri Totale Percentuale

Russia 12.000.000 1.700.000 4.950.000 2.500.000 9.150.000 76,3

Francia 8.410.000 1.357.800 4.266.000 537.000 6.160.800 73,3

Impero  britannico 8.904.467 908.371 2.090.212 191.652 3.190.235 35,8

Italia 5.615.000 650.000 947.000 600.000 2.197.000 39,1

Stati Uniti 4.355.000 126.000 234.300 4500 350.300 8

Giappone 800.000 300 907 3 1210 0,2

Romania 750.000 335.706 120.000 80.000 535.706 71,4

Serbia 707.343 45.000 133.148 152.958 331.106 46,8

Belgio 267.000 13.716 44.686 34.659 93.061 34,9

Grecia 230.000 5000 21.000 1000 27.000 11,7

Portogallo 100.000 7222 13.751 12.318 33.291 33,3

Montenegro 50.000 3000 10.000 7000 20.000 40

Totale  Intesa 42.188.810 5.152.115 12.831.004 4.121.090 22.089.709 52,3

Germania 11.000.000 1.773.700 4.216.058 1.152.800 7.142.558 64,9

Austria- Ungheria 7.800.000 1.200.000 3.620.000 2.200.000 7.020.000 90

Turchia 2.850.000 325.000 400.000 250.000 975.000 34,2

Bulgaria 1.200.000 87.500 152.390 27.029 266.919 22,2

Totale Imperi centrali 22.850.000 3.386.200 8.388.448 3.629.829 15.404.477 67,4

Totale  complessivo 65.038.810 8.538.315 21.219.452 7.750.919 37.494.186 57,6



Conseguenze del conflitto

 Quantità di morti mai vista

 Immensi danni economici

 Cambia le geografia del mondo

 Spariscono 4 imperi

 Nascono nuovi stati

 Inizia il declino dell’Europa



I trattati di pace

 Si tennero in diverse località intorno a Parigi

 Vi parteciparono il Presidente USA Wilson, 

Clemenceau per la Francia, David Lloyd George per la 

GB, Vittorio Emanuele Orlando per l’Italia

 Non furono invitati i paesi sconfitti



Le 2 linee guida dei trattati

 Posizione morbida nei 

confronti della Germania, 

sostenuta da Wilson

 Si voleva impedire che una 

Germania troppo debole 

fosse facile bersaglio per 

una futura Russia in 

espansione

 I 14 punti

 Posizione dura nei confronti 

della Germania, sostenuta da 

F e GB

 Doveva essere punita 

esemplarmente in quanto 

principale responsabile della 

guerra e per evitare altre 

iniziative future

 Si doveva umiliare la 

Germania e impedirle in 

futuro altre iniziative belliche



14 punti per la pace … 

Come creare una pace duratura?

Secondo Wilson, presidente degli U.S.A, doveva essere basata 

sull’uguaglianza delle Nazioni, sull’autogoverno dei popoli, sulla 

riduzione degli armamenti: solo una pace -senza vincitori- avrebbe 

contenuto i -semi- per evitare un’ altra e più terribile guerra!

Linee guida per la pace

Equilibrio tra le 

potenze
Dignità dei popoli

Diritto dell’ 

indipendenza dei popoli

Tutela della libertà, dei 

commerci e degli scambi

autodeterminazione



I 14 punti di Wilson

 Il disarmo

 Il libero scambio

 Soluzione equa delle colonie

 Libertà di navigazione

 Autodeterminazione dei 
popoli

 Nascita della Società delle 
Nazioni a Ginevra

Questa doveva garantire la 
pace mondiale, ma era molto 
debole e non vi entrarono 
nemmeno gli USA

Lloyd George, Giorgio Sidney 
Sonnino, ministro degli Esteri 
italiano, Georges Clemenceau, e 
il presidente degli Stati Uniti 

Woodrow Wilson



I 14 punti furono accettati?

A parole molti furono “entusiasti”, in pratica si 

sviluppò solo il 14° punto:  -costituzione si 

morganismo sopranazionale, la società delle nazioni, 

volto a dirimere le principali contese tra gli stati-

S.d.N Sede di Ginevra

L’ organismo non risolverà mai nessuna 

controversia



Risultanze di Versailles

 Patto durissimo per la Germania che 

doveva: 
 Dare alla Francia Alsazia e Lorena

 Dare lo sbocco al mare alla Polonia (corridoio di 

Danzica)

 Le colonie a F e GB, ma anche a Belgio, Giappone e 

Australia. No all’Italia

 132 miliardi di marchi per danni di guerra a F e GB

 Divieto di armarsi

 La regione mineraria della Saar sarebbe rimasta alla 

Francia per 15 anni



Il crollo degli imperi centrali



… e l’Italia?

 Ottiene: 

◦ Trentino Alto Adige e 

Trieste

◦ Ottiene l’Istria

 Non ottiene

◦ colonie

◦ La Dalmazia

◦ Fiume che era di lingua 

italiana

Si cominciò a parlare di 

“Vittoria mutilata”



Ma l’Europa era tutta

da ricostruire

Fisicamente Moralmente

Socialmente

… e marcia verso la II guerra mondiale …



Conclusioni

 Si può vincere una guerra e perdere una pace

 E’ quello che succede all’Italia, ma non solo

 Un trattato è buono quando crea le 
condizioni per una pace duratura

 Per questo Versailles fu un fallimento

 Creò malcontento in Germania e in Italia

 Non creò le condizioni economiche per 
risollevare le economie europee

 Generò inflazione e povertà

 Pose soprattutto le condizioni per una II 
Guerra mondiale!



“Niente di nuovo sul fronte    

occidentale”

(film e libro)

Questo non vuole essere né un atto di accusa né

una confessione. Esso non è che il tentativo di

raffigurare una generazione la quale -anche se

sfuggì alle granate- venne distrutta dalla guerra 

INCIPIT



… Un libro …

- Compagno, io non ti volevo uccidere. Se tu saltassi un’

altra volta qua dentro, io non ti ucciderei, purchè tu fossi

ragionevole. Ma prima tu eri per me solo un’ idea, una formula.

Soltanto ora vedo che sei un uomo come me. Allora pensai alle

tue bombe a mano, alla tua baionetta, alle tue armi; ora vedo la

tua donna, il tuo volto e quanto ci somigliamo: perdonami,

perdonami compagno! Noi vediamo queste cose sempre

troppo tardi! Perché non ci hanno mai detto che voi siete

poveri cani come noi, che le vostre mamme sono in angoscia

per voi, come per noi le nostre, e che abbiamo lo stesso

terrore, e la stessa morte e lo stesso patire… Perdonami,

compagno, come potevi essere tu mio nemico? Se gettiamo via

queste mie armi e queste uniformi, potresti essere mio fratello-



Excipit

-Mi alzo: sono molto contento. Vengano i mesi e

gli anni, non mi prenderanno più nulla. Sono tanto

solo, tanto privo di speranze che posso guardare

dinanzi a me senza timore. La vita che mi ha

portato attraverso questi anni, è ancora nelle mie

mani e nei miei occhi. Se io abbia saputo

dominarla, non so. Ma finchè dura, essa si cercherà

la sua strada, vi consenta o non vi consenta quell’

essere, che nel mio interno dice io-

Egli cadde nell’ ottobre del 1918, in una giornata

così calma e silenziosa su tutto il fronte, che il 
bollettino

del Comando Supremo si limitava a queste parole:

“Niente di nuovo sul fronte occidentale



era caduto con la testa avanti e giaceva sulla terra,

come se dormisse. Quando lo voltarono, si vide

che non doveva aver sofferto a lungo: il suo volto

aveva un’ espressione molto serena, quasi come

se fosse contento di finir così”



Di che reggimento siete

fratelli?

Parola tremante 

nella notte;

Foglia appena nata;

Nell’ aria spasimante

involontaria rivolta 

dell’ uomo presente alla

sua fragilità 

G. Ungaretti, “Fratelli”



Durante la Grande si

verifica una tregua

spontanea su ampi

tratti del fronte

occidentale. Cessano le

ostilità e i soldati francesi,

inglesi e tedeschi, si

incontrano nella “TERRA DI

NESSUNO”, si scambiano

doni, bevono e fumano

insieme.


