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Il seminario è pensato come momento di avvio di un percorso di ricerca collettivo che indaga lo 

sviluppo nel lungo periodo, dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, delle “vittime della nazione”. In 

ogni epoca il ricordo dei martiri si è trasformato nel fulcro di una identità storica che tiene insieme 

l’individuo e la comunità: la memoria del sacrificio ha infatti favorito, nel corso dei secoli, i sentimenti 

di identificazione e di aggregazione in un paese, come l’Italia, fortemente segnato da una lunga e 

disomogenea esperienza storico-politica. Durante il seminario saranno brevemente presentate le 

ricerche in corso con l’obiettivo di tracciare un quadro generale che analizzi l’immagine della vittima, il 

suo ruolo all’interno della retorica nazionale, il suo uso politico e civile, il suo impatto materiale sulla 

collettività. La scelta di studiare il fenomeno collocandolo in un arco temporale che va dal tramonto 

dell’età moderna sino alla più stretta attualità consentirà inoltre di sottolineare l’evoluzione del 

paradigma vittimario nella storia italiana degli ultimi due secoli. 

 

Ore 15.00: Saluti, Carmine Pinto (Università di Salerno), coordinatore del PRIN 

Presentazione, Marcello Ravveduto (Università di Salerno), coordinatore del Comitato scientifico 
 
Ore 15.30: Dalla Rivoluzione francese all’Italia unita 
Introduzione e coordinamento, Giacomo Girardi (Università della Svizzera Italiana) 
 
Antonio D’Onofrio (Università di Napoli L’Orientale) 
Il costo della memoria. Identificazione e risarcimento delle vittime del ’99 nel Decennio francese 
 

Francesco Dendena (Università della Svizzera Italiana – Bibliothèque nationale de France) 
Le vittime e l’Eroe. Logiche commemorative e organizzazione del consenso nell’Italia napoleonica (1799-1805) 
 

Luca Di Mauro 
Risarcire le vittime del tiranno. Politica meridionale nel Regno delle Due Sicilie 
 

Elena Bacchin (Marie Curie Global Fellow, Università Ca’ Foscari Venezia e Columbia University) 
I martiri dello Spielberg. Pietro Maroncelli e la consacrazione delle vittime degli Asburgo 
 

Viviana Mellone (Università di Napoli L’Orientale) 
Il paradigma vittimario nel 1848 napoletano. Discorso pubblico, confessioni private, pratiche istituzionali 
 

Silvia Cavicchioli (Università di Torino) 
Il martirio dei vinti. Pratiche memoriali, mobilitazioni e rivendicazioni nel mondo democratico risorgimentale 
 
pausa 
 
Ester De Fort (Università di Torino) 
Martiri o profittatori? Rappresentazione degli esuli nel regno sardo dopo il 1848 
 

Catherine Brice (Université Paris-Est Créteil) 
Le campagne per i danneggiati politici (Emilia, Romagne, Marche, Umbria, Toscana): quale riparazione? 
 

Giacomo Girardi (Università della Svizzera Italiana) 
Solidarietà e aggregazione nazionale. La campagna per i danneggiati dal brigantaggio (1863) 
 

Rosanna Giudice (Università di Salerno) 
La Guardia Nazionale di Napoli nella campagna per le vittime del brigantaggio (1863-1865) 
 

Carmine Pinto (Università di Salerno) 
Conflitto civile e costruzione nazionale. Le campagne per i “danneggiati del regime borbonico” 
 

Antonino Blando (Università di Palermo) 
Mille non più mille. Vittime, danneggiati e superstiti della rivoluzione garibaldina in Sicilia (1862-1904) 



                            

 
 
Ore 16.30: Dalla Prima guerra mondiale a oggi 
Introduzione e coordinamento, Guido Panvini (Università di Bologna) 
 
Donatello Aramini (Università di Roma La Sapienza) 
I martiri rinnegati. Vittoria mutilata e lotta ai traditori della patria nel nazionalismo italiano 
 

Matteo Millan (Università di Padova) 
Squadristi «barbaramente trucidati e arsi»: le molteplici rappresentazioni della morte nella memorialistica fascista 
 

Guri Schwarz (Università di Genova) 
******************************************** 
 

Luca La Rovere (Università di Perugia) 
Vittime o carnefici? I vinti della guerra civile (1943-1945) nell’Italia repubblicana 
 

Elisa Guida (Università della Tuscia) 
«Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case». La costruzione del paradigma vittimario dopo la Shoah italiana 
 

Guido Panvini (Università di Bologna) 
Contro l’oblio. La costruzione del paradigma vittimario durante e dopo gli anni del terrorismo 
 

Marcello Ravveduto (Università di Salerno) 
Eroi, martiri e caduti. Le vittime delle mafie nel discorso pubblico della nazione tra rituali collettivi e religione civile 
repubblicana 1878-2020 
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Giacomo Girardi (Università della Svizzera Italiana) 
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