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STORIA AMBIENTALE: UNA INTRODUZIONE
ROBERTA BIASILLO – UTRECHT UNIVERSITY
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STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE

¡ Storia ambientale e contesto storiografico

¡ Definizioni di storia ambientale

¡ Una nuova definizione di storia ambientale

¡ Risorse utili
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STORIA AMBIENTALE E CONTESTO STORIOGRAFICO
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Storia ambientale

Storia culturale
Storia sociale
Storia intellettuale

Storia di genere
Black history

Storia dell’agricoltura
Storia economica

Storia globale
World history

Public History

Storia militare
Storia politica

Storia orale
Storia urbana

Storia della scienza
Storia della tecnologia
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Storia ambientale

Scienze sociali

Scienze naturali

Ecologia politica

Studi subalterni

Environmental 
Humanities

Geografia (storica)
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Come la storia ambientale ha 
modificato il contesto storiografico?

Innovazione 
del dibattito 
storiografico

Nuova 
attualità del 
rapporto 
presente-
passato

Critica al 
nazionalismo 
metodologico 
(soprattutto 
in Europa)

Approccio 
critico
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APPROCCIO CRITICO

Paul Bonnifield, The Dust Bowl: Man, Dirt, 
and Depression 

¡ La storia del Dust Bowl è la storia di 
«costruttori del domani… Grazie a chi rimase 
durante quegli anni duri, grazie a chi lavorò la 
terra e mise a frutto le risorse naturali, milioni 
di persone hanno mangiato meglio, hanno 
lavorato in luoghi più salubri e hanno vissuto in 
case più accoglienti. Grazie alla determinazione 
di chi non abbandò la regione colpita durante la 
lunga crisi, oggi la nazione gode di uno standard 
migliore di vita.»

Donald Worster, Dust Bowl: The Southern 
Plains in the 1930s 

¡ «il Dust Bowl fu il momento più buio della storia 
delle pianure del Sud nel XX secolo… Ma fu anche 
un evento di rilevanza nazionale e planetario… la 
creazione del Dust Bowl fu uno dei tre peggiori 
disastri della storia… non può esser attributo 
all’ignoranza o alla pressione demografica o al 
disordine sociale. Esso fu il risultato di scelte 
deliberate… Il Dust Bowl fu il risultato inevitabile di 
una cultura che deliberatamente, scientemente si 
arrogò il compito di dominare e sfruttare la terra 
per estrarre da essa il massimo».
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DEFINIRE LA STORIA AMBIENTALE
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DEFINIZIONI CLASSICHE 

¡ La storia ambientale studia la mutua relazione 
di umani e natura nel tempo. Cerca di 
comprendere come le società abbiano vissuto, 
lavorato e pensato in relazione con il resto 
della natura.  (Donald Hughes)

¡ La storia ambientale riconosce che l’impatto 
antropico è stato più pervasivo di quello di altre 
specie. Gli esseri umani hanno prodotto delle 
vere e proprie «rivoluzioni econologiche» 
(Carolyn Merchant)

¡ La storia ambientale implica una «visione della 
natura come storia, cioè come un processo di 
costruzione e ricostruzione nel tempo» (José 
Augusto Pàdua)
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DEFINIZIONI CLASSICHE:  TEMI DELLA STORIA AMBIENTALE 

¡ Influenza dei fattori ambientali sulla storia 
umana. Storia ambientale come correttivo a una 
narrazione storica che esclude la natura e che 
vede gli umani come separati dalla natura.

Clima, disastri, migrazioni di piante e animali, 
malattie, micro-organismi.

¡ Cambiamenti all’ambiente causati dagli umani 
all’ambiente e alle risorse e cambiamenti 
conseguenti che ne sono derivati per le società 
stesse.

Rapporto economia-risorse naturali; inquinamento; 
movimenti per la conservazione e miglioramento 
dell’ambiente.

¡ Lo studio del pensiero umano riguardo 
all’ambiente: come individui e società hanno 
concettualizzato l’ambiente.

Rapporto tra natura e comunità indigene; 
comunità di migranti.
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DEFINIZIONI CLASSICHE:  TEMI DELLA STORIA AMBIENTALE 

¡ Storia ambientale coloniale e post-coloniale (Ravi Rajan)

Temi mutuati dalla scuola degli studi subalterni, accesso alle risorse naturali, rapporto conflittuale con lo 
stato; storia agraria e recupero della dimensione pre-coloniale.

Imperialismo ecologico, modelli di protezione ambientale occidentali, parchi nazionali.

Estrattivismo
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POSSIBILI NUOVE DEFINIZIONI DI STORIA 
AMBIENTALE
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DEFINIRE L’AMBIENTE

Ambiente

Natura

Ecologia
Seconda 
Natura

Prima 
Natura

Terza 
Natura Ecologia

Network

Entanglement
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¡ Questioni specifiche della storia 
ambientale (William Cronon)

1. Tutta la storia umana ha un contesto naturale

2. Né la natura, né la cultura sono statiche e la 
relazione tra cultura e natura è sempre problematica

3. Tutta la conoscenza ambientale è una costruzione 
sociale e storica

4. Le storie ambientali forniscono dei modelli per 
compendere i possibili rapporti natura e società

¡ Definizione di ambiente (Sverker Sörlin & 
Paul Warde)

L’ambiente inizia dove finisce la natura. Le ricerche che 
trattano di ambiente e non di natura fanno parte della 
storia ambientale
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DALL’APPROCCIO MATERIALISTA AL «CULTURAL TURN» (1995)

The more one knows of its peculiar history, the more one 
realizes that wilderness is not quite what it seems… It is not a 
pristine sanctuary where the last remnant of an endangered but 
still transcendent nature can be encountered without the 
contaminating taint of civilization. Instead, it is a product of that 
civilization.  As we gaze into the mirror it holds up for us, we 
too easily imagine that what we behold is nature when in fact 
we see the reflection of our own longings and desires. 
Wilderness can hardly be the solution to our culture's 
problematic relationship with the nonhuman world, for 
wilderness is itself a part of the problem. 
(W. Cronon)
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AMBIENTE COME VALORE NEL PRESENTE E NEL PASSATO

¡ Quali gli elementi del posto in cui vive una comunità reputa più importanti? 

¡ Come una comunità usa il proprio territorio e che significato vi attribuisce?

¡ Come l’ambiente risponde ai desideri e alle azioni della comunità?

¡ Che tipo di ambienti piante, umani, animali creano nel tempo?

¡ Come comunità diverse competono per le stesse risorse? Che differenti significati si attribuiscono allo spazio?

¡ La singola storia ambientale, cosa ci dice del rapporto tra umani e natura? 
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RISORSE UTILI
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eseh.org 

@esehtweets

facebook.com/EurSocEnvHist

instagram.com/eseh_postcards/
https://leruche.hypotheses.org/ques
t-ce-que-le-ruche/adherer-au-ruche

@le_ruche 

https://www.storiaambientale.it/

@sisam_di 
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https://leruche.hypotheses.org/quest-ce-que-le-ruche/adherer-au-ruche
https://www.storiaambientale.it/
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Rai Radio 3
Wikiradio
Piccola storia dell'ambientalismo
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12th Biennial European Society for Environmental History 
(ESEH) Conference

Mountains and Plains: Past, present and future environmental 
and climatic entanglements
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EHL VideoDictionary:  
https://www.kth.se/philhist/historia/ehl/ehl-dictionary
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https://www.kth.se/philhist/historia/ehl/ehl-dictionary
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DOMANDE?
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