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In varie congiunture della storia nazionale, il difficile rapporto intercorso nei primi anni dell’Italia unita fra le istituzioni e le 
società meridionali è stato ricondotto al brigantaggio. Di recente, addirittura, lo si è rivendicato contro lo Stato unitario, quasi che 
la complessità dell’unificazione si potesse stilizzare nello stereotipo del brigante-eroe.
Il convegno intende riesaminare un’enorme bibliografia accumulatasi fin dagli anni postunitari ma spesso trascurata: i resoconti in 
presa diretta, le testimonianze e ricostruzioni pubblicate nel corso dell’Italia liberale, le sintesi - e le strumentalizzazioni - del periodo 
fascista, le prime storie edite all’inizio dell’Italia repubblicana e democratica, fino all’esplosione degli studi locali degli ultimi decenni. 
In gran parte queste pubblicazioni sono state ignorate da chi di recente ha più attizzato polemiche che prodotto ricerche sulle fonti.
Il convegno mira quindi a riflettere sugli indirizzi, sui risultati e sui vuoti di più di un secolo e mezzo di studi nel quadro dell’evoluzione 
della storia nazionale (prima sessione), dando spazio tanto ai lavori sulla guerra portata contro i briganti (seconda sessione) quanto 
a quelli sulla guerra condotta dai briganti stessi, interrogandone la soggettività e le ragioni (terza sessione). Peraltro, al di là di questo 
enorme accumulo di indagini, molta parte della recente discussione pubblica verte su narrazioni ed elaborazioni memoriali, in un 
intreccio inestricabile fra passato e presente (quarta sessione). Anche per questo il convegno si conclude con una tavola rotonda a 
cui partecipano sia storici sia specialisti di altre discipline e operatori dell’informazione.

Grarfica Maria Martinelli

Immagine:
Frédéric Lix, États pontificaux. Arrivée à Frosinone de neuf brigands pris aux environs de Veroli (d’après le croquis de M. Edm, Lahure, Lieutenant au 19° de ligne), in «Le Monde Illustré», 21 janvier 1865
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DIPARTIMENTO 
DI STUDI UMANISTICI (DISUM)



GIOVEDÌ 11 OTTOBRE, PALAZZO DELLE POSTE
ore 15.00

Saluti
Antonio Uricchio, Rettore Università di Bari

Paolo Ponzio, Direttore Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Bari
Mario Loizzo, Presidente Consiglio Regionale, Puglia

Antonio Decaro, Sindaco di Bari

Introducono
Fulvio Cammarano, Presidente SISSCo, Università di Bologna

Nicola Labanca, Direttore CSRSM, Università di Siena

Ore 15.30 
L’Italia unita ripensa ai briganti 

Presiede Ennio Corvaglia, Università di Bari

Introduce Carmine Pinto, Università di Salerno

Salvatore Lupo, Università di Palermo. Per una definizione  
Enrico Francia, Università di Padova. Memorie e storie del brigantaggio nell’Italia liberale 

Enzo Fimiani, Università di Chieti-Pescara. Del brigantaggio e di altre storie al tempo del fascismo
Carlo Spagnolo, Università di Bari. Storiografia e uso pubblico nell’Italia repubblicana 

Discussione

VENERDÌ 12 OTTOBRE, GIURISPRUDENZA, AULA ALDO MORO
ore 9.30 

Saluti di Roberto Voza, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bari

La guerra ai briganti 

Presiede Carlo Spagnolo, Università di Bari
Introduce Nicola Labanca, CSRSM, Università di Siena

Alessandro Gionfrida, Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito. Gli uffici storici militari e lo studio della lotta al brigantaggio
Alessandro Della Nebbia, Ufficio storico dell’Arma dei carabinieri. Le pubblicazioni dell’Arma dei carabinieri

Emilio Scaramuzza, Università della Svizzera Italiana. Pubblica sicurezza e brigantaggio tra memorialistica e storiografia
Mariamichela Landi, Università di Salerno. I briganti a processo. Misure repressive e azioni giudiziarie

Discussione

ore 14.30

La guerra dei briganti 

Presiede Fulvio Cammarano, SISSCo, Università di Bologna

Introduce Renata De Lorenzo, SNSP, Università di Napoli Federico II
Alessandro Capone, Sciences Po - Paris, SNS - Pisa; Elisabetta Caroppo, Università del Salento. Briganti perché? Dalle voci dei protagonisti. Studi sul caso pugliese
Silvia Sonetti, Università di Salerno. Storiografia e discorso pubblico. Il caso di Pontelandolfo
Giulio Tatasciore, Scuola Normale Superiore di Pisa. Reazione, guerra civile, brigantaggio: l'interpretazione borbonica

ore 16.30

Narrazioni fra passato e presente

Introduce e presiede Annastella Carrino, Università di Bari

Lea Durante, Università di Bari. Briganti e bersaglieri nella letteratura italiana fra Otto e Novecento
Gian Luca Fruci, Università di Bari. Briganti audiovisuali
Annastella Carrino, Claudia Villani, Università di Bari. Briganti a scuola
Christopher Calefati, Antonella Fiorio, Federico Palmieri, Università di Bari. Il brigantaggio nelle nuove foreste del web
Maria Teresa Milicia, Università di Padova. Briganti immaginati fra territorio e social media

Discussione finale

SABATO 13 OTTOBRE, PALAZZO EX POSTE
ore 10.00

Tavola rotonda
Ribellismo e identità meridionale a un secolo e mezzo dall'Unità

Introduce e coordina Alessandro Laterza, editore

Partecipano

Luigi Cajani, International Research Association for History and Social Sciences Education
Fulvio Cammarano, SISSCo
Nicola Labanca, CSRSM
Francesca Savino, la Repubblica
Francesco Strippoli, Corriere del Mezzogiorno
Gianfranco Viesti, Università di Bari


