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Questo volume, che contiene le relazioni degli Atti del Convegno 
di studi “Dopo la Grande Guerra. Dalle distruzioni materiali alle 
ripercussioni fisiche, morali e sociali” svoltosi a Pesaro il 9 novembre 
2019, si propone come una sintesi conclusiva delle attività promosse 
dal Comitato di Pesaro e Urbino dell’Istituto per la storia del Risor-
gimento italiano durante la ricorrenza centenaria della Prima guerra 
mondiale. In esso, accanto ad aspetti ben noti della Grande Guerra, 
trovano spazio e attenzione anche questioni ed eventi finora rimasti 
maggiormente in ombra, ma non per questo meno significativi e ric-
chi di ricadute a livello nazionale ed europeo.

IndIce: Introduzione. L’eredità della Grande Guerra nei percorsi isti-
tuzionali, nelle dinamiche sociali, nelle aspirazioni personali (Andrea 
Ciampani); La Grande Guerra oggi: una distanza storica (Stefano Ora-
zi); Prigionia e prigionieri di guerra. Suggestioni sul caso marchigia-
no (Fabio Montella); Insegnamenti militari e strategici dalla Grande 
Guerra (Daniele Diotallevi); Follie di guerra e Regi marinai. Alcune 
note tra guerra e dopoguerra per future ricerche (Andrea Scartabella-
ti); Vicende di un percorso: da volontario di guerra a pacifista (Claudio 
Staiti); Chiesa cattolica e prima guerra mondiale: appunti e linee sto-
riografiche (Samuele Giombi); La letteratura italiana dopo la Grande 
Guerra. Considerazioni a margine (Sante Remedia); La fotografia e i 
“disastri della Guerra” (Marco Pizzo).
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