
 

 

LA DEVIANZA IN ITALIA 
DALL’UNITÀ AL FASCISMO 
RAPPRESENTAZIONI E FIGURE 
4 MARZO 2022 | GIORNATA DI STUDI 

 
 

 
a cura di: 

Fabio Milazzo 
e Marco Bernardi 
(Istituto Storico della Resistenza 
e della Società Contemporanea 
in Provincia di Cuneo) 

 
 

 

MATTINO 

Per studenti delle scuole superiori e insegnanti 

 
ore 9 – saluti di Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della 
Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo 

ore 9:20 – 9:50 
Che cosa fa uno storico della devianza? Un laboratorio di 
metodologia e scrittura della storia per le scuole, a cura di 
Fabio Milazzo (Istituto Storico di Cuneo) 

ore 9:50 – 10 pausa 

ore 10 – 10:30 
Ragazzi e ragazze ai margini tra fascismo e Repubblica: 
una riflessione di metodo e alcune proposte, a cura di 
Elisabetta Benetti (Independent Researcher) 

ore 10:30 – 10:40 pausa 

ore 10:40 – 11:10 
Le parole sono pietre. La lingua come fonte storica per cultura 
e società, a cura di Marco Bernardi (Istituto Storico di Cuneo) 

ore 11:10 – 11:20 pausa 

ore 11:20 – 12:00 dibattito 

POMERIGGIO 
 

 

Laboratorio di ricerca e tavola rotonda 
Google Meet: https://meet.google.com/epj-yxme-hwx 

modera Fabio Milazzo (Istituto Storico di Cuneo) 

 
ore 14:30 – 14:50 
Le epilessie in rapporto alla degenerazione, a cura di 
Andrea Scartabellati (Istituto di storia del Risorgimento 
di Pesaro e Urbino) 

ore 14:50 – 15:10 
Madri snaturate? Raccontare il potere informale del corpo 
e delle emozioni, a cura di Gaia Manetti (Università di Pisa) 

ore 15:10 – 15:30 
Uxoricida: una ordinaria devianza, a cura di Andrea Sortino 
(Università di Pisa) 

ore 15:30 – 15:50 
I profili del folle morale: omicida spietato o truffatore? Il 
caso di Giuseppe P., a cura di Filip Čeč e Vanni D’Alessio 
(Università di Napoli Federico II) 

ore 15:50 – 16:10 
“Note psicocriminologiche”. La mafia secondo la 
psichiatria siciliana, a cura di Manoela Patti 
(Università di Palermo) 

ore 16:10 – 16:30 pausa 

ore 16:30 – 16:50 
Cesare Farina, il calzolaio. Storia di un simulatore 
patologico, a cura di Marica Setaro (Laboratoire SAGE – 
Université de Strasbourg) 

ore 16:50 – 17:10 
Epidemie onanistiche e pericolosità sociale. 
Diagnosi, prevenzione e politiche di disciplinamento presso 
la comunità scientifica italiana, a cura di Matteo Loconsole 
(Università degli Studi di Roma Tre) 

ore 17:30 – 17:50 
“Una cellula sociale infetta”: ragazzi difficili 
nei centri di rieducazione durante il fascismo, a cura di 
Elisabetta Benetti (Independent Researcher) 

ore 17:50 – 18:10 
Storia di una parola, la storia attraverso una parola. 
Il successo sociale delle categorie lombrosiane, a cura di 
Marco Bernardi (Istituto Storico di Cuneo) 

ore 18:10 – 18:30 
Il fanciullo deviato. La costruzione di un paradigma 
nell’Italia tra Otto e Novecento, a cura di Fabio Milazzo 
(Istituto Storico di Cuneo) 

ore 18:30 dibattito 
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