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L a prima guerra mondiale, 
spartiacque del XX seco-
lo, cesura tra Lungo Otto-
cento e Secolo Breve, 

Grande Guerra appunto, nata per 
mantenere lo status quo e desti-
nata a cambiare in modo irrever-
sibile la storia mondiale, continua 
a rappresentare uno snodo cen-
trale della storia contemporanea. 
Il lungo centenario, che inizia nel 
2014 per concludersi nel 2018, 
avrà un senso se i cento anni tra-
scorsi saranno un’occasione, al di 
là di meri intenti celebrativi e 
ricorrentistici, per fare un punto 
della situazione in un momento 
in cui la distanza, temporale ma 
non solo (molti degli assetti geo-
politici, ideologici, sociali a cui il 
conflitto dette avvio hanno ormai 
fatto il loro corso) intercorsa, può 
e deve permettere di riguardare a 
quegli eventi per capire cosa 
(tanto) della guerra è stato detto 
e cosa (si ritiene ugualmente tan-
to) della guerra rimane ancora da 
dire. Il centenario, dunque, come 
occasione per capire qual è la 
distanza reale che ci separa da 
quegli eventi, quanto di ciò che 
oggi siamo trova le proprie radici 
negli anni (se non negli eventi) 
che il mondo intero si accinge a 
ricordare. 
Che la guerra – fenomeno globale 
e non esclusivamente militare – 
sia stata molto di più di quella 
combattuta in trincea rappresen-
ta ormai un’acquisizione storio-
grafica su cui non è necessario 
soffermarsi. La definizione stessa 
di fronte interno rimanda del 
resto ad un concetto della guerra 
in cui nessuno, neppure chi rima-
ne lontano dai combattimenti, 
può e deve ritenersi esonerato 
dallo sforzo comune che la con-
tingenza bellica richiede. In que-
sto senso anche la prima guerra 
mondiale fu innegabilmente e-
sperienza totalizzante. Ed è pro-
prio sul tema del “fronte interno” 
che, si ritiene, molto rimane an-
cora da dire. Partendo dal pre-
supposto che la comprensione del 

conflitto non può e non deve li-
mitarsi alla dimensione combat-
tuta della guerra, nei suoi prota-
gonisti e nei suoi territori. Ne 
uscirebbe infatti una visione par-
ziale, che finirebbe per escludere 
tutti coloro che, pur non essendo 
mai entrati materialmente in 
contatto con il conflitto, ne paga-
rono ugualmente le conseguenze 
sul loro vissuto quotidiano, e tutti 
quei territori che, pur non avendo 
conosciuto distruzioni, invasioni, 
campi di battaglia, non per que-
sto mancarono di mostrare le 
proprie “macerie”. 
Due i punti di osservazione privi-
legiati da cui ci si propone di ap-
profondire il tema del fronte in-
terno italiano. 
La dimensione locale (ma non 
per questo localistica), che inda-
gando con una sorta di lente di 
ingrandimento in che modo co-
munità e territori affrontarono il 
trauma del conflitto, permetta di 
aggiungere le tessere ancora 
mancanti al grande puzzle della 
ricostruzione storiografica sulla 
Grande Guerra. Non dunque una 
deriva localistica – che la singola 
tessera del puzzle di per sé poco 
racconta dell’immagine comples-
siva – ma un’attenzione nuova a 
tutti quegli aspetti che fecero 
delle comunità e dei territori le 
cellule primarie attraverso cui 
l’esperienza bellica venne filtrata 
a livello più alto. La “provincia”, 
dunque – intesa come realtà peri-
ferica, non metropolitana, urbana 
ma non solo – può divenire ango-
lo di lettura privilegiato per ag-
giungere un nuovo tassello al 
quadro della reazione della socie-
tà italiana al conflitto, attraverso 
l’indagine dell’impatto avuto dal-
la guerra sulla periferia italiana. 
In secondo luogo, la dimensione 
“umana”. Tanto si è parlato del 
paese in guerra, del paese mobili-
tato. Ma la guerra la fecero so-
prattutto gli uomini; quelli al 
fronte, ovviamente, prima di tut-
to. Ma anche tutti coloro che ri-
masero, o che tornarono. La 

guerra la fecero anche, a modo 
loro, le donne e i bambini, gli 
uomini delle fabbriche mobilita-
te, industriali e operai, i contadi-
ni nelle campagne, ma anche 
coloro che si trovarono a gestire 
l’emergenza bellica dai loro posti 
di potere, gli uomini delle istitu-
zioni insomma. Ognuno di loro, 
da posizioni diverse e con sacrifi-
ci senza dubbio imparagonabili, 
si trovò comunque a dover ritara-
re la propria esistenza sulla base 
delle esigenze imposte dal conflit-
to. La storia della Grande Guerra 
in Italia come storia di “persone”, 
dunque; risucchiati negli ingra-
naggi di una mobilitazione civile 
che non fu meno dura di quella 
militare; senza il supporto della 
casacca grigioverde a dire cosa si 
doveva ed era giusto fare; non (o 
non più) soldati, italiani sì – ma 
con la difficoltà di capire e di 
sentire davvero cosa quell’essere 
italiani significasse – chi e cosa 
erano, quale contributo alla guer-
ra potevano dare coloro che dalla 
guerra combattuta rimasero, per 
svariati motivi, lontani? 
Studiare il fronte interno attra-
verso gli uomini e le istituzioni 
che, sul quel fronte, combattero-
no la loro guerra: questo l’intento 
del convegno di studi “La Grande 
Guerra in provincia”. 
Tenendo dunque fermo 
l’obiettivo sulle comunità perife-
riche e, insieme, sulla dimensione 
umana, il convegno si propone di 
approfondire i processi di mobili-
tazione e di totalizzazione indotti 
dal conflitto, con particolare ri-
guardo ai processi di mobilitazio-
ne  economica e di mobilitazione 
civile. 
Sono perciò sollecitati interventi 
che, in base a tale impostazione, 
prendano in esame i seguenti 
aspetti (da intendersi tuttavia 
come non esaustivi): 
Mobilitazione economica: mobili-
tazione industriale; agricoltura e 
politica annonaria; interventismo 
statale; trasformazioni economi-
co-sociali; forme di organizzazio-

ne del lavoro; associazionismo; 
istituzioni economico-finanziarie. 
 
Mobilitazione civile: 
istituzioni nazionali e locali, con 
particolare attenzione alle ammi-
nistrazioni 
“periferiche” (prefetture, comuni, 
province); burocrazia di guerra 
(ministeri e uffici “speciali” dele-
gati alla gestione delle emergenze 
di guerra); mobilitazione patriot-
tica (Società nazionali, associa-
zioni sportive, organizzazioni 
assistenziali); scuola; istituzioni 
mediche. 
 
La presenza delle “Antiche Doga-
ne” tra i partner scientifici di 
questo importante convegno in-
ternazionale diviene significativa 
per la valorizzazione del territorio 
senese, visto che una sezione sarà 
dedicata interamente alla città di 
Siena e a come centro e campa-
gna vissero tutte le problematiche 
del fronte interno. 
La città di Siena, come sottolinea-
to da recenti interventi pionieri-
stici, pur essendo distante dagli 
echi delle bombarde e delle arti-
glierie non visse anni sereni, sia 
per le numerose perdite umane 
che dovette subire, sia per una 
crescente crisi sociale che si anni-
dò tra la popolazione fin da quel 
fatidico 24 maggio 1915. Già sul 
finire del 1914 la situazione poli-
tica in Città era particolarmente 
calda, come nel resto del paese, 
da un lato c’erano gli interventisti 
e dall’altro coloro che non vede-
vano un’utilità nella scesa in 
campo dell’Italia. Preme ricorda-
re che nel mezzo tra questi 
“animosi” gruppi si trovava la 
maggior parte della popolazione, 
che era molto più interessata alla 
propria sussistenza che alla poli-
tica internazionale. I giornali 
senesi, prima dell’entrata in guer-
ra, presentavano posizioni anche 
molto critiche ma, con la scesa in 
campo a fianco dell’Intesa, le 
maglie della censura si fecero 
sempre più strette, tanto da far sì 
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