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Questo libro racconta la guerra non solo nelle sue 
trame militari, politiche, diplomatiche, etc., ma 
anche come incredibile odissea di uomini e donne, 
di milioni di persone che si spostarono lungo il 
pianeta per i motivi più disparati. L’opera presenta 
25 casi di studio di chi si ritrovò immerso nella 
drammatica e sconvolgente vicenda collettiva che 
trasportò gli esseri umani attraverso imperi, nazioni 
e periferie. Alcuni di questi personaggi sono 
conosciuti, altri meno: dai futuri costituenti Piero 
Calamandrei e Giuseppe Chiostergi al Premio 
Nobel Albert Einstein, dai filosofi Walter 
Benjamin, Franz Rosenzweig e Ludwig 
Wittgenstein a intellettuali, scrittori e poeti di fama 
come Ernst Jünger, Henry James, Isaak Babel’, 
Annie Vivanti, Giani Stuparich e Clemente Rebora; 
per continuare con ambasciatori come Thomas 
Nelson Page, viaggiatori di vaglia come Scipione 
Borghese, artisti di valore internazionale come 
Osvaldo Licini. 
 
Marco Severini insegna Storia dell’Italia contemporanea 
presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università 
di Macerata. Studioso di storia dei partiti e dei 
movimenti politici, ha pubblicato diverse monografie, 
tra cui La rete dei notabili (1998), Vita da deputato (2000), 
Nenni il sovversivo (2007) e La Repubblica romana del 1849 
(2011). E’ presidente dell’Associazione di storia 
contemporanea. Costanza Geddes da Filicaia insegna 
Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi 
umanistici dell’Università di Macerata. Fra i suoi temi di 
ricerca, il pensiero linguistico di Leopardi, la letteratura 
giuliana, la narrativa per l’infanzia. Lidia Pupilli, 
dottoressa di ricerca in Storia contemporanea, è vicepresidente 
dell’Associazione di Storia Contemporanea, redattrice della 
rivista Storia e problemi contemporanei e coordinatrice 
redazionale della rivista Storia delle Marche in età 
contemporanea. 
 
 


