
 

 
 

 

CALL FOR ABSTRACTS 

Occupied Italy, 1943-1947 – N. 2 (Settembre 2022) 

 

La rivista Occupied Italy 1943-1947, dedicata allo studio della storia della Seconda guerra mondiale 

in Italia e delle sue immediate conseguenze, invita tutti gli interessati a partecipare alla call for 

abstract per selezionare i contributi che saranno pubblicati nel prossimo numero (Settembre 2022), 

a tema “La guerra in Italia: nuove prospettive di ricerca”. 

La storia della Seconda guerra mondiale e delle sue conseguenze continua, infatti, a stimolare nuove 

ricerche alla luce di originali prospettive (ad esempio: di genere, transnazionali, interdisciplinari). 

Il secondo numero di Occupied Italy vuole dunque contribuire a un dibattito ampio e articolato per 

promuovere le più recenti tendenze della storiografia sul tema, privilegiando il contesto italiano 

nelle sue molteplici declinazioni.  

 

Si incoraggiano contributi inerenti ai seguenti temi (l’elenco non è da considerarsi esaustivo): 

 

- La campagna d’Italia e le relazioni internazionali durante e dopo la Seconda guerra mondiale: 

nuove prospettive. 

- La Seconda guerra mondiale in Italia in prospettiva di genere. 

- Corpi in guerra: come l'esperienza della guerra abbia contribuito a creare, modificare, 

scoprire nuove forme di esperienze corporee (femminili e maschili, individuali e collettive) e 

relazionali. 

- Il rapporto tra la Resistenza e gli Alleati: dinamiche transnazionali; il ruolo dei servizi segreti; 

dualismo cooperazione/sfiducia e sostegno/contrasti; gli Alleati e le Resistenze locali. 

- L’occupazione tedesca e la RSI: organizzazione e interazioni delle forze d’occupazione naziste 

sul territorio italiano, carnefici e stragi. 

- Rappresentazione collettiva e le forme dell’immaginario pubblico: rappresentazioni degli 

occupanti / liberatori nei prodotti della cultura di massa e nei media. 

- La campagna d’Italia e i rapporti Est-Ovest: l’Italia come punto di scontro per i rapporti 

postbellici degli Alleati, il ruolo dell’Italia postbellica nello sviluppo della Guerra Fredda. 

- Giustizia in tempo di guerra: ordinarietà ed eccezionalità, tribunali militari, giustizia 

partigiana, processo di epurazione e amnistia. 

- La militarizzazione della società civile. 

 

  



 

 
Negli abstract dovranno essere indicati, insieme al tema centrale dell’articolo, le principali fonti e i 

relativi riferimenti al contesto storiografico. La lunghezza degli abstract dovrà essere di massimo 

2000 caratteri, e dovranno essere inviati, insieme a un CV sintetico (massimo 2 pagine), entro il 21 

marzo 2022 al seguente indirizzo: editors@occupieditaly.org 

La redazione, previa consultazione con il comitato scientifico, valuterà gli abstract e notificherà la 

selezione entro il 28 marzo 2022. 

Gli articoli saranno sottoposti a double blind peer review. Sono accettati contributi in italiano e in 

inglese. 

 

Le norme redazionali sono consultabili qui: http://occupieditaly.org/wp-

content/uploads/2021/01/Norme-redazionali-Occupied-Italy.pdf 
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