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La totalità delle donne dei paesi belligeranti fu toccata dalla guerra: in modi diversi dagli uomi-
ni, bambine, fanciulle e donne dovettero fare i conti con un conflitto di dimensioni globali che 
lasciò sui campi di battaglia dieci milioni di soldati, causò un numero imprecisato di morti fra i 
civili, mobilitò immense risorse economiche, sociali e culturali, coinvolse i paesi neutrali, ridi-
segnò le carte geografiche e segnò la fine della supremazia europea sul mondo. I contributi 
che compongono il volume analizzano le reazioni femminili di fronte al conflitto e alle sue con-
seguenze, e come queste influirono sulla vita delle donne, sulla famiglia, sul lavoro, sull’attività 
politica e assistenziale, sulle identità e le relazioni tra i generi, sulla costruzione della memoria. 
Guardando agli anni che precedettero e seguirono la guerra, l’obiettivo è offrire un quadro 
puntuale e aggiornato dell’esperienza vissuta e subita da donne e bambini, da profughi e inter-
nati, ma trasformata in risorsa da chi invece cercò di impegnarsi nella costruzione di un futuro 
pacifico e diversamente organizzato. 
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