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Sudditi o cittadini?
L’evoluzione delle appartenenze imperiali nella Prima guerra mondiale
a cura di Sara Lorenzini e Simone A. Bellezza

Come cambiarono gli imperi europei, coloniali e no, a cavallo della Prima guerra mondia-
le? Fu la guerra del 1914-18 a decretare la decadenza degli imperi e la loro sostituzione 
con un sistema di Stati-nazione?
Sudditi o cittadini? risponde a questi e ad altri interrogativi, e mostra come la forma di go-
verno imperiale, utilizzando concetti articolati di sudditanza e cittadinanza, sia stata capace 
di trasformarsi e perfino di rilanciarsi nel periodo fra le due guerre mondiali, contando sul 
fatto che le popolazioni subalterne degli imperi ambissero a riforme inclusive piuttosto 
che alla rivoluzione.

Contributi di Simone A. Bellezza, Massimo Campanini, Federico Cresti, Federico Donelli, 
Filippo Espinoza, Francesco Frizzera, Daniel Gorman, Dónal Hassett, Sara Lorenzini, Alexei 
Miller, Florian Wagner.

Sara Lorenzini insegna Storia contemporanea presso l’Università di Trento.
Simone A. Bellezza  è ricercatore a contratto presso l’Università di Napoli.
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