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Le vedove civili di guerra
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Le guerre totali del Novecento, con il sempre più massiccio coinvolgimento della popolazione civile, espose-
ro decine di migliaia di italiane alla perdita del compagno, anche quando questo non indossava l’uniforme: 
fu il caso delle vedove civili di guerra. Il volume indaga la loro condizione e cosa fecero (o non fecero) l’Italia 
fascista e poi quella repubblicana per sostenerle, in una situazione in cui l’intervento dello Stato era solleci-
tato non solo dalla politica ma anche dall’associazionismo delle vittime civili, dal cui archivio storico emerge 
una documentazione sino ad oggi ignorata.
Lo studio di queste vicende consente così di comprendere come le vedove affrontarono la loro condizione e 
come reagirono a situazioni sociali, economiche e legali che rischiavano di ricacciarle nel “recinto domestico”. 
Emergono così narrazioni, petizioni e battaglie legali delle capofamiglia create dal dramma della guerra, 
inscrivibili nella cornice più ampia della mobilitazione delle italiane di quegli anni.Gabriele Bassi è stato 
assegnista di ricerca all’Università degli studi di Siena.
Fabio De Ninno insegna Storia contemporanea e Storia della storiografia presso l’Università di Siena. Tra 
i suoi lavori sulle vittime civili della Seconda guerra mondiale ricordiamo Civili nella guerra totale, 1940-
1945 (Unicopli, 2019) e Civili mutilati e ciechi di guerra (Unicopli, 2020).
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