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Lo spettacolo del brigantaggio
Cultura visuale e circuiti mediatici fra Sette e Ottocento

a cura di Giulio Tatasciore

Nell’Europa di età romantica le costruzioni culturali del brigante esprimono una molteplicità di significati 
estetici, etnografici, politici. Ma che ruolo hanno le pratiche di entertainment, lo sviluppo di nuovi suppor-
ti mediatici e la cultura visuale nel rendere questa figura uno dei personaggi più pervasivi dell’immagina-
rio sociale? In che modo la spettacolarizzazione del brigantaggio partecipa alla transizione da un «antico 
regime mediatico» verso un rinnovato sistema di comunicazione pubblica?
Questo volume indaga le rappresentazioni dei briganti che emergono dall’impasto di letteratura e reper-
tori pittoreschi, di vicende politiche e intrattenimento, di saperi e performance artistico-teatrali, prenden-
do in conto anche gli aspetti commerciali di un vero e proprio fenomeno di costume, dal carattere già 
transmediale.

Contributi di O. Bara, A. Buttiglione, G. Capitelli, A. Capone, F. de Cristofaro, J. DeLucia, V. De Santis, D. Di 
Bartolomeo, P. Frantz, S. Montaldo, S. Morachioli, H. Rodríguez Vargas, L. Roscioni, M.C. Salerno, A. Silvestri, 
G. Tatasciore, A. Tortora.

Giulio Tatasciore è assegnista di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa e insegna Storia del Risorgi-
mento all’Università Roma Tre. Si occupa di storia culturale e politica del lungo Ottocento. Per i nostri tipi 
ha recentemente pubblicato Briganti d’Italia. Storia di un immaginario romantico (2022).
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