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Capone Editore, 2012. Book Condition: new. Prefazione di Giuseppe Poli. Postfazione di Valentino
Romano. Lecce, 2012; br., pp. 144, ill. b/n, cm 15x21. Molte carte d'archivio, anche tra le 250.000 del
Fondo G 11 dello Stato Maggiore dell'Esercito, gettano nuova luce sul boom del brigantaggio
meridionale dopo l'Unità - non malvisto tra l'altro da odierni sodalizi del Nord -, diradando le
brume sparse da narrazioni a dir poco superficiali. Fino al 1864, Crocco, Romano, Pizzichicchio,
Coppolone e altri condottieri alla macchia agirono tra Puglia e Basilicata, sostenuti dai Borbone
esuli a Roma e dallo Stato pontificio. Sulle Murge tra Terra di Bari e Terra d'Otranto, la Legione
Carabinieri del colonnello Sannazzaro, la Divisione Territoriale del generale Regis e la Colonna
Mobile del generale Pallavicini, aiutate dalla Guardia Nazionale, contrastarono duramente bande
talmente disinvolte da permettersi la messa domenicale in masseria. L'Autore propone le vicende
di quei giorni con una narrazione scorrevole, avvincente e rigorosamente documentata, anche
nell'esporre pratiche quali l'uso a mo' di trofeo del mento barbuto del nemico. Non manca una
radiografia culturale di comandi militari, gruppi ribelli, clero, intellighenzia, borghesia e ceti
subalterni: di sorprendente attualità.
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A high quality pdf and also the typeface used was exciting to see. it absolutely was writtern really properly and useful. I am quickly could get a delight of
looking at a composed pdf.
-- Justina Kunze-- Justina Kunze

Extremely helpful for all class of folks. I really could comprehended almost everything using this written e publication. You will not feel monotony at at any
time of the time (that's what catalogs are for about in the event you check with me).
-- Prof. Melyna Dooley V-- Prof. Melyna Dooley V
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