
Il prof. Giuseppe Pallavicini ha illustrato la figura e le poesie di 

Arthur Raimbaud (1854-1891), discepolo di Baudelaire, che 

come molti allievi ha rifiutato il maestro e ha continuato il 

processo di spersonalizzazione della persona. E’ un enfant 

prodige perché scrive dai  16 a i 21 anni. Poi abbandona la 

Francia e va in Etiopia per vivere di commercio fino alla fine 

della sua vita a soli 37 anni. La sua produzione e la sua 

concezione della poesia, lo definiscono padre del Surrealismo 

nel senso che il Poeta deve essere un veggente e predicare lo 

scompiglio dei sensi, come  non deve seguire la ragione ma 

essere trasportato dalle proprie sensazioni come “un flusso di 

coscienza”.Questo scompiglio sarebbe la libertà di scrivere 

qualsiasi cosa e abbandonarsi  alla fantasia come ascoltare i 

suoni e i colori della sua poesia anche senza capirla( poesia 

Battello Ebro). Anche un sonetto come “le Voyelles” riesce a 

battezzare e colorare le  5 vocali nella sua surrealtà.                            

Uomo di rivolta contro se stesso e contro la società, ma anche 

uomo moderno e contemporaneo. 
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Come intensamente spiegato dal prof. Francesco Sommovigo  la Prima Guerra 

Mondiale ha cambiato sostanzialmente la storia dell’Europa. Questa guerra 

chiamata anche La  Grande Guerra è tale per la sua durata, per  l’impegno di 

milioni di uomini, senza un paragone e confronto con le guerre precedenti 

dell’Ottocento. Il  Novecento, per gli storici, è considerato un secolo breve non in 

senso cronologico perché è durato dal 1914 al 1989, ma per i cambiamenti della 

società, della vita economica, della civiltà. Si è passati dalla cultura ottocentesca 

della Bella Epoque alla fine del comunismo sovietico con la caduta del muro di 

Berlino. La Prima Guerra Mondiale ha iniziato il declino  dell’Europa 

(Eurocentrismo), come predominio sul pianeta, che si è poi concluso nella seconda 

Guerra mondiale(1945) con l’’ascesa di potenze extra europee come gli Usa e 

L’URSS e in parte il Giappone. Come si è giunti alla Prima Guerra non come analisi 

dei motivi, quanto alla serie di avvenimenti che sfociarono in accordi, trattati di 

alleanza, come la Triplice Alleanza tra Germania - Austria Ungheria e Italia e la 

Triplice Intesa tra Inghilterra - Francia e Russia. L’attentato di Sarajevo e assassinio 

di Francesco Ferdinando d’Asburgo, nipote dell’imperatore Giuseppe, il 28 giugno 

1914 apre le ostilità con la dichiarazione di guerra dell’Austria –Ungheria alla 

Serbia. Quest’ultima chiede la mobilitazione degli eserciti russo e francese, in 

seguito alla quale la Germania dichiara guerra alla Russia alla Francia e l’Inghilterra 

alla Germania. Tra l’attentato di Sarajevo e la dichiarazione di guerra austriaca alla 

Serbia trascorse un mese e quindi fu una scelta meditata e calcolata attentamente, 

con l’appoggio del governo tedesco per risolvere, con la forza, il predominio nella 

penisola balcanica. L’Italia il 2 agosto 1914 si dichiara neutrale per il rispetto del 

patto della Triplice Alleanza, un patto esclusivamente difensivo che comportava la 

solidarietà anche militare solo in caso di aggressione ad uno dei tre Stati firmatari. 

Nell’autunno- inverno 1914-15 la maggior parte dell’opinione pubblica italiana 

condivise il neutralismo del governo con la sola eccezione di una minoranza 

esigua, i Nazionalisti che volevano una politica estera aggressiva e una politica 

interna autoritaria. Questi riuscirono,con stratagemma, a convincere il Parlamento  

alla  rottura della Triplice Alleanza che  avvenne il 2 maggio 1915 e il 24 maggio 

1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria entrando così nella Prima Guerra Mondiale.  
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