
 

Call for Paper per il Convegno di studio (in programma per il 2014) 

“1943-1944 Roma Occupata – Roma Alleata” 

In vista del Settantesimo anniversario della conclusione del Secondo conflitto 

mondiale l’IRSIFAR propone un Call for Paper per un Convegno di studio e di 

riflessione incentrato sugli eventi e sulle dinamiche che caratterizzano il territorio 

della capitale tra l’8 settembre 1943 e l’estate dell’anno successivo. Dopo aver 

affrontato la riflessione storiografica in un ciclo di seminari a partire dai volumi di 

Roberto Battaglia, Un uomo un partigiano, (il 18/04/13) di Claudio Pavone, Una 

guerra civile: saggio storico sulla moralità nella Resistenza, e di Nicola Gallerano (a 

cura di), L’altro dopoguerra. Roma e il Sud 1943-1945 (gli ultimi due in preparazione), 

pensiamo sia utile raccogliere stimoli e piste di ricerca per un appuntamento a più 

voci.  

Ci proponiamo di offrire una possibilità per fare il punto storiografico sugli studi in 

corso e l’occasione per partecipare a una più ampia analisi delle strategie di 

liberazione che investono il teatro di guerra della penisola italiana. Roma e il suo 

territorio diventano uno spazio di sperimentazione di forme nuove di convivenza e di 

interazione tra piani diversi e possibili culture della nascente democrazia. 

Segnaliamo alcune linee di analisi per possibili proposte: 

- La guerra e le sue dinamiche nel territorio di Roma: Resistenza e liberazione, 

mancata difesa della capitale, le ambigue dinamiche della città aperta  

-  Il sud e le “diverse italie” che entrano in contatto con il mondo romano, le 

periodizzazioni possibili 

- Diari, memorie, racconti tra occupazione e liberazione 

- La cultura, le culture: riviste, intellettuali, ipotesi di un laboratorio politico 

- Partiti, istituzioni, governo della città 

- La vita quotidiana, tra immagine e realtà 

- I processi, la difficile giustizia tra guerra e dopoguerra 

Si prega di far pervenire le proposte entro il 30 settembre 2013 (max 3 mila battute) 

con un breve CV. 

Una commissione dell’Istituto valuterà i diversi paper proponendo nel mese di 

ottobre il programma definitivo del Convegno. 


