
 

 

Syllabus dei corsi a.a. 2020/21 

 

Seminari disciplinari febbraio-marzo 2021 - XXXVI ciclo 

 

 

Spazi, poteri e confini dal Medioevo all’età contemporanea 

 
 
Data la composizione cronologicamente ampia dei progetti proposti dalle dottorande e dai dottorandi 
del primo anno, la commissione didattica ha pensato di offrire un seminario con un arco temporale il più 
possibile vasto: dal Medioevo al Novecento.  
Allo stesso tempo, visto l’interesse di molti dei progetti vincitori di borse per la dimensione spaziale della 
ricerca, si è pensato che potesse essere utile un breve ciclo di seminari che mettesse al centro, discutendola 
criticamente, la cosiddetta “svolta spaziale” (spatial turn) nelle scienze umane e sociali.  
Facendo riferimento tanto al dibattito storiografico quanto alla situazione documentaria, ogni incontro 
del ciclo partirà da alcuni esempi di spazi creati, risemantizzati o cancellati in un determinato contesto, 
per interrogarsi su quanto lo spazio in cui determinati fenomeni storici hanno appunto “avuto luogo” 
abbia influito sulle forme da essi assunte.  
Prima di ogni sessione le dottorande e i dottorandi dovranno aver letto i saggi indicati dal docente, in 
modo da favorire una partecipazione il più possibile vivace e attiva agli incontri. 
 
16 febbraio 2021, ore 10-12 
Gianmarco De Angelis- Maria Cristina La Rocca, Teatri del potere. Ideologie e pratiche degli spazi urbani nell'alto 
medioevo 
 
I ‘teatri’ del titolo non hanno soltanto una valenza metaforica. Intendono alludere – prendendo da quello 
le mosse – a un passo ben noto della Historia Mediolanensis di Landolfo di S. Paolo: quello, appunto, dei 
due theatra che consoli e arcivescovo fecero allestire nel gennaio 1117 nel broilum civitatis, nello spazio 
antistante la cattedrale, per ospitarvi, separatamente, rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche e del 
nascente organismo di autogoverno civico. Simbolo fisico dei due poteri, distinti ma conviventi, 
l’immagine era destinata a divenire quasi paradigmatica della struttura politico-sociale del primo comune 
ambrosiano. Momento decisivo di autodefinizione istituzionale, l’evento segna una tappa importante 
anche nel processo di una costruzione in parte nuova e tutta politica della spazialità urbana. Nuova solo 
in parte, però: la storia italiana si nutre anche nel corso dell’alto medioevo di un rapporto intimo e del 
tutto peculiare con le strutture fisiche e con l’immaginario delle città. Scopo del seminario è di riflettere 
sui modi in cui lo spazio urbano veniva definito, costruito e praticato nei secoli V-XI; sui tratti distintivi 
della vicenda italiana rispetto alle dinamiche osservabili in altre realtà dell’Occidente latino; sugli agenti e 
sui tempi di una riflessione ideologica e di un insieme di pratiche non unicamente misurabili sulla base 
dei parametri della continuità con l’eredità romana o, al capo opposto, dell’anticipazione delle novità 
comunali.    
 
 
Letture obbligatorie: 
 
Meredith Cohen, Fanny Madeline, Dominique Iogna-Prat, Introduction, in Space in the Medieval West: places, 
territories, and imagined geographies, edited by Meredith cohen and Fanny Madeline, London-New York, 
Routledge, 2014, pp. 1-17. 



 

 

Chris Wickham, Introduction, in Topographies of power in the early Middle Ages, edited by Mayke de Jong and 
Frans Theuws. With Carine van Rhijn, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2001 (The transformation of the 
Roman world; Vol. 6), pp. 1-8. 

Bonnie Effros, Monuments and memory: repossessing ancient remains in early medieval Gaul, in Topographies of power 
in the early Middle Ages, edited by Mayke de Jong and Frans Theuws. With Carine van Rhijn, Leiden-
Boston-Köln, Brill, 2001 (The transformation of the Roman world; Vol. 6), pp. 93-118. 

Letture consigliate:  

Maria Cristina La Rocca, Lo spazio urbano tra VI e VIII secolo, in Uomo e spazio nell'alto Medioevo. Atti L 
settimana di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 4-8 aprile 2002, Spoleto 2003, 
pp. 397-436 

Stefano Gasparri, Gli spazi del vescovo, in Spazio pubblico e spazio privato tra storia e archeologia (secoli VI-X), a 
cura di Giovanna Bianchi, Maria Cristina La Rocca, Tiziana Lazzari, Brepols, Turnhout, 2018, pp. 89-
106.  

4 marzo 2021, ore 10-12 

Lucio Biasiori, Spazi, poteri e confini nella prima età moderna. Letture e ricerche 

Attraverso una lettura critica di alcune recenti proposte storiografiche sulla produzione di luoghi in età 
moderna, l’incontro cercherà di portare i partecipanti a discutere sui modi in cui la riconfigurazione a 
livello globale degli equilibri economici, sociali e religiosi avvenuta nella prima età moderna abbia portato 
da un lato alla costruzione di spazi e luoghi prima sconosciuti (il ghetto, il bagno degli schiavi, varie forme 
di renfermement etc.) e, dall’altra, al riutilizzo in forme e per scopi nuovi di luoghi già presenti nell’orizzonte 
d’attesa delle donne e degli uomini delle epoche precedenti (l’orto botanico, il postribolo etc.). Tenendo 
sullo sfondo questo paesaggio in costante mutamento, l’incontro si concentrerà soprattutto sulle 
occasioni in cui la produzione di spazi separati dava origine, paradossalmente, a occasioni di incontro 
culturale che in condizioni normali non si sarebbero verificate.  

Letture: 

A. Torre, Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea, Roma, Donzelli, 2011 (introduzione) 

T. Herzog, Frontiers of Possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas, Cambridge Mass, Harvard 
U.P. 2015 (introduzione) 

P. Stock (ed.), The Uses of Space in Early Modern History, London-New York, Palgrave Macmillan 2015 
(introduzione). 
 

10 marzo 2021, ore 10-12 
 
Aristotle Kallis (Keele University/ visiting Università di Padova), Performing Sovereignty on the Urban Space: 
The Contested Opening of the Via della Conciliazione (‘Road of Reconciliation’) in Rome (1936-40). 
 
In this seminar we will focus on the space in front of St Peter’s square in Rome, which for centuries had 
served as a threshold between the Vatican and the outside world - or even the ’sacred’ and the ‘profane’. 
Until the 1930s the area featured an organic, tightly-knit medieval quarter (Borgo) that reached all the 
way from river Tiber to the entrance of Bernini’s square in front of the basilica. To complicate matters, 
when the Italian state annexed Rome in 1870, the city experienced a chasm between state and church, 
with each party refusing to recognise the respected authority of the other over the city. As a result, the 
space of the Borgo became a contested border between two fiercely competing sovereignties. The issue 
was only resolved in 1929 with the signing of the Lateran Accords that carved two states (Italy and the 
Vatican city-state) and defined a proper borderline between them.  



 

 

In the mid-1930s the Fascist government decided to celebrate the signing of the Lateran Accords with 
the opening of a monumental avenue leading to the basilica of St Peter. After an architectural competition 
and numerous revisions, the project resulted in the creation of the ‘Road of Reconciliation’ that destroyed 
almost entirely the Borgo. But the story surrounding the opening of this new avenue became even more 
controversial, also pitting the Vatican church against the Fascist regime and ending up intensifying the 
competition for sovereignty over the space of Rome.  
In this seminar we will examine the contested space in front of St Peter’s square in the period between 
1870 and 1940, focusing in particular to the story of the opening of the Via della Conciliazione. We will 
explore how political power shaped and challenged the urban space of Rome (a city-myth so important 
to the identity of either the modern Italian state or the Vatican church) and how this multiple, time-long 
battle was inscribed on the form and experience of the urban space itself. The seminar will feature an 
interactive virtual tour of the area under discussion.  
 
Letture: 
 
Kirk, Terry. "Framing St. Peter's: Urban Planning in Fascist Rome." The Art Bulletin 88.4 (2006): 756-776. 
 
Kallis, Aristotle. ‘“Reconciliation” or “Conquest”? The Opening of the Via della Conciliazione and the 
Fascist Vision for the “Third Rome”’. In: Rome: Continuing Encounters between Past and Present, ed. Caldwell, 
D., and L. Caldwell (Aldershot: Ashgate, 2011), 129–52. 
 
Baxa, Paul. Roads and Ruins: The Symbolic Landscape of Fascist Rome (Canada, University of Toronto Press, 
2010), Ch 7 (135-54). 

  



 

 

I sensi nella ricerca etnografica 

 

Il seminario consisterà in una lezione introduttiva in cui verrà contestualizzato il ruolo dei sensi nella 

produzione della conoscenza antropologica, prendendo in considerazione alcuni casi di studio; la seconda 

parte si concentrerà su silenzio, parola e sensi all’interno di un convento di clausura. 

 

giovedì 18 febbraio, ore 10-13  

Valentina Bonifacio, Introduzione all’antropologia di sensi; 

 

martedì 23 febbraio, ore 10-13  

Francesca Sbardella, Silenzio, parola e sensi all’interno di un convento di clausura. 

 

Letture obbligatorie: 

Howes, D., Ed. (1991). Introduction. In: The varieties of sensory experience: A sourcebook in the anthropology of the 

senses. University of Toronto Press. 

 

Letture facoltative: 

Sbardella, F. (2015). Abitare il silenzio: un'antropologa in clausura. Viella. 

  



 

 

Seminario di storia globale dal medioevo all’età contemporanea 
 
Edward M. Schoolman (University of Nevada, Reno), Paola Molino (Università degli studi di Padova), 
Elena Bacchin (Università di Venezia Cà Foscari and Columbia University New York- Marie Skłodowska 
Curie Fellows) 
 
Il seminario intende presentare ai dottorandi e alle dottorande tre approcci allo studio delle fonti e tre 
modalità di porsi domande di carattere storico che intenzionalmente sfidano la cornice nazionale a favore 
di un’analisi transnazionale, connessa e globale del mondo medievale, moderno e contemporaneo. Oltre 
a presentare concretamente ricerche in corso che adottino questi approcci sul campo, il seminario ha lo 
scopo di indagare insieme ai dottorandi e alle dottorande le motivazioni per le quali anche un progetto 
apparentemente lontano dalla prospettiva globale e talvolta anche da quella storica, possa beneficiare di 
riflessioni che mettono in crisi le spazialità, le geografie e le scale d’analisi alle quali siamo più abituati, 
proponendo connessioni “improbabili” nel passato e nel presente. Vedremo in sostanza come gli storici, 
i geografici, gli antropologi e i filologi più insospettabili possano sentire la necessità di adottare una 
prospettiva globale per rispondere a specifiche domande di ricerca. 
 
lunedì 22 febbraio, ore 15-17 
Edward M. Schoolman: From Local Identities to the Global Turn: Changing Directions in Medieval Studies  
 
Reading: Catherine Holmans and Naomi Standen, “Introduction: Towards a Global Middles Ages” Past 
& Present 238 (2018), pp. 1-44, https://doi.org/10.1093/pastj/gty030 (the article is free) 
 
Optional: Two blog posts by James T Palmer offer a more general (and shorter over-view):   
https://merovingianworld.com/2020/03/06/talking-global-again/ 
https://merovingianworld.com/2019/03/11/the-global-turn-at-the-medieval-academy-of-america-
2019/ 
 
  
venerdì 26 febbraio, ore 10-12 (orario da confermare) 
Paola Molino: Should I stay or should I go? The advantages of connecting the early modern world. 
 
Reading: Amy Stanley, “Maidservants’ Tales: Narrating Domestic and Global History in Eurasia, 1600–
1900” The American Historical Review, 121, Issue 2 (2016), pp.  437–460. 
 
  
lunedì 1 marzo, ore 15-17 
Elena Bacchin: “The Space of the Flows”: Conceptualizing Global interactions in the Modern World.  
 
Reading: C. A. Bayly, Sven Beckert, Matthew Connelly, Isabel Hofmeyr, Wendy Kozol, Patricia Seed, 
AHR Conversation: On Transnational History, The American Historical Review, Volume 111, Issue 5 
(2006), pp. 1441–1464, https://doi.org/10.1086/ahr.111.5.1441 

 

  



 

 

Salute e ambiente in età moderna. Vivere sani tra aria, acqua e materia medica 

Sandra Cavallo (Royal Holloway, Londra), David Gentilcore (Ca’ Foscari), Sabrina Minuzzi (Ca’ 

Foscari) 

 

La presente pandemia ci ricorda che la salute è il dono più prezioso e costituisce uno degli elementi 

essenziali da preservare in ogni epoca e società. Lungi dall'essere un’epoca in cui prevalsero ignoranza, 

fatalità, disperazione, l’età moderna testimonia di un ricchissimo investimento sulla prevenzione oltre 

che sulla cura del corpo malato da parte dei singoli individui oltre che delle istituzioni. Il seminario, in 

tre sessioni di due ore ciascuna, esaminerà questa cultura della salute, tra saperi medici e scientifici, 

comportamenti individuali e pratiche quotidiane. 

8 marzo, ore 10-12 

Sandra Cavallo: Viver sani e a lungo: aria e abitudini di vita nell’Europa Moderna 

Tra ‘500 e ‘600 le raccomandazioni mediche ma anche le testimonianze di ordinari cittadini mostrano 

una crescente attenzione per la qualità dell’aria e per i comportamenti individuali (dieta, riposo, igiene, 

attività fisica e salute mentale) che possono contribuire a mantenersi in salute e a garantire la longevità. 

Il seminario esaminerà le ragioni e i modi della diffusione di questa cultura preventiva, la nuova 

centralità che essa attribuisce alla sfera domestica e alle donne, e le conseguenze sul rapporto tra medico 

e paziente e su concezioni genetiche e immutabili del corpo ereditate dall’antichità classica.    

Letture:  

Sandra Cavallo e Tessa Storey, Healthy Living in Late Renaissance Italy (Oxford University Press, 2013): 

l’Introduzione (disponibile su books.google.com: 

https://books.google.com.gt/books/about/Healthy_Living_in_Late_Renaissance_Italy.html?hl=es&id

=PQP2AQAAQBAJ e stampabile da https://royalholloway.academia.edu/sandracavallo) e uno dei 

capitoli 2-8.  

In alternativa a quest’ultimo si può vedere il capitolo S.Cavallo e Tessa Storey, Healthy, decorous and 

pleasant exercise…, in Sports and Physical Exercise in Early Modern Culture. New Perspectives on the History of 

Sports and Motion ed. by Rebekka von Mallickrodt e Angela Schattner (Ashgate, 2016), pp.165-88, 

scaricabile da https://royalholloway.academia.edu/sandracavallo. 

oppure l’articolo: S. Cavallo, Health, Air and Material Culture in the Early Modern Italian Domestic 

Environment, “Social History of Medicine”, 29:4 (2016), pp.695-716 

(https://academic.oup.com/shm/article-abstract/29/4/695/2660187). Può essere fornito in PDF a chi 

non ha accesso alla rivista. 

Esempi di scritti medici divulgativi sul Viver Sano accessibili online: 

Durante, Castore, Il tesoro della sanità (Venezia: Muschio, 1586) (disponibile a: 

https://books.google.it/books/about/Il_tesoro_della_sanità.html?id=QqRfAAAAcAAJ&redir_esc=y)

.  

Fonseca, Rodrigo, Del conservare la sanità (Firenze: Semartelli 1603) (scaricabile da 

https://books.google.it/books/about/Del_Conservare_La_Sanita.html?id=eXJpAAAAcAAJ&redir_es

c=y).  

Lemnio, Levino. Di Leuino Lennio, ... Della complessione del corpo humano libri due, sommamente necessarij, à tutti 

coloro, che studiano alla sanità: da quali a ciascuno sarà ageuole di conoscere perfettamente la qualità del corpo suo, e i 

mouimenti dell'animo, & il modo del conseruarsi del tutto sano (In Venetia: appresso Domenico Nicolino, 

https://books.google.com.gt/books/about/Healthy_Living_in_Late_Renaissance_Italy.html?hl=es&id=PQP2AQAAQBAJ
https://books.google.com.gt/books/about/Healthy_Living_in_Late_Renaissance_Italy.html?hl=es&id=PQP2AQAAQBAJ
https://royalholloway.academia.edu/sandracavallo
https://royalholloway.academia.edu/sandracavallo
https://academic.oup.com/shm/article-abstract/29/4/695/2660187
https://books.google.it/books/about/Del_Conservare_La_Sanita.html?id=eXJpAAAAcAAJ&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Del_Conservare_La_Sanita.html?id=eXJpAAAAcAAJ&redir_esc=y


 

 

1564). Disponibile su 

http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=&searchType=avanzato&channel__creator=%22Lem

nio+%2C+Levino+%3C1505-

1568%3E%22&channel__contributor=%22Lemnio+%2C+Levino+%3C1505-

1568%3E%22&opCha__contributor=OR&opCha__creator=OR 

12 marzo, ore 10-12 [spostato al 19 marzo ore 10-12, per facilitare l’accesso dei dottorandi e 

dottorande alla campagna vaccinale] 

David Gentilcore: Acqua, salute e ambiente in età moderna 

Generalmente si presume che in età moderna non si bevesse l’acqua, perché considerata malsana, 

insalubre, pericolosa. Ma era proprio così? La difficoltà per lo storico che si accinge a fare ricerche 

sull’acqua – bene allo stesso tempo ordinario e senza valore ma limitato e prezioso – sta proprio nella 

sua banalità. Intrecciando lo studio dei saperi/delle idee con quello della realtà vissuta/dell’ambiente 

costruito, è possibile di gettare luce su diversi aspetti del rapporto uomo-acqua in età moderna. Il 

seminario esaminerà l’intreccio tra la letteratura dietetica del Cinque e Seicento, che offre un accesso 

privilegiato alla circolazione dei saperi riguardo all’acqua e al suo consumo (nel mantenimento della 

salute), e, dall’altra parte, le infrastrutture idriche di diverse città italiane, in particolare la loro gestione e 

funzionalità. 

Letture 

Lettura obbligatoria. Sul nesso acqua-salute in età moderna : David Gentilcore, From ‘vilest beverage’ to 

‘universal medicine’. Drinking water in vernacular regimens and health guides, 1450-1750, in “Social History of 

Medicine”, 33: 3 (2020), pp. 683-703, https://academic.oup.com/shm/article-

abstract/33/3/683/5237763. [l’articolo sarà fornito in pdf se non ancora accessibile in open access] 

Lettura facoltativa. Sulle infrastrutture idriche : David Gentilcore, ‘Cool and tasty waters’. Managing Naples’s 

water supply, c. 1500–c. 1750, in “Water History”, 11 (2019), pp. 125-151, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12685-019-00234-3.  

Fonti 

Pisanelli, Baldassare, Trattato della natura de’ cibi et del bere (1584 e altre edizioni), 

https://warburg.sas.ac.uk/pdf/dch535b2128718.pdf.  

Bacci, Andrea, Del Tevere … della natura et bontà delle acque (1576), 

https://books.google.it/books/about/Del_Tevere.html?id=dxs8AAAAcAAJ&redir_esc=y.  

Rangoni, Tommaso, Come il serenissimo doge di Vinegia … e li venetiani possano viver sempre sani (1577), 

https://books.google.it/books/about/Come_il_serenissimo_doge_di_Vinegia_il_S.html?hl=de&id=ag

42rMH0zxYC&redir_esc=y.  

16 marzo, ore 10-12 

Sabrina Minuzzi: Alla scoperta della materia medica: una rivoluzione dai margini  

Dall’antichità i regni vegetale, animale e minerale rappresentarono una riserva di sostanze cui attingere 

per preservare la salute e per curare i corpi malati –per questo definiti materia medica.  

L’avvento della stampa nel XV secolo offrì l’occasione per sistematizzare le conoscenze fino ad allora 

acquisite intorno alle proprietà di piante, animali, minerali e per correggere gli errori della tradizione. Ma 

essa innescò anche un rinnovato e diffuso entusiasmo per le sostanze e le qualità terapeutiche della 

natura ancora da scoprire. La passione per la materia medica non coinvolse più solo un’élite di studiosi e 

di addetti ai lavori, ma un pubblico ben più vasto e variegato. Una miriade di individui, quasi sempre 

http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=&searchType=avanzato&channel__creator=%252522Lemnio+%25252C+Levino+%25253C1505-1568%25253E%252522&channel__contributor=%252522Lemnio+%25252C+Levino+%25253C1505-1568%25253E%252522&opCha__contributor=OR&opCha__creator=OR
http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=&searchType=avanzato&channel__creator=%252522Lemnio+%25252C+Levino+%25253C1505-1568%25253E%252522&channel__contributor=%252522Lemnio+%25252C+Levino+%25253C1505-1568%25253E%252522&opCha__contributor=OR&opCha__creator=OR
http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=&searchType=avanzato&channel__creator=%252522Lemnio+%25252C+Levino+%25253C1505-1568%25253E%252522&channel__contributor=%252522Lemnio+%25252C+Levino+%25253C1505-1568%25253E%252522&opCha__contributor=OR&opCha__creator=OR
http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=&searchType=avanzato&channel__creator=%252522Lemnio+%25252C+Levino+%25253C1505-1568%25253E%252522&channel__contributor=%252522Lemnio+%25252C+Levino+%25253C1505-1568%25253E%252522&opCha__contributor=OR&opCha__creator=OR
https://academic.oup.com/shm/article-abstract/33/3/683/5237763
https://academic.oup.com/shm/article-abstract/33/3/683/5237763
https://link.springer.com/article/10.1007/s12685-019-00234-3
https://warburg.sas.ac.uk/pdf/dch535b2128718.pdf
https://books.google.it/books/about/Del_Tevere.html?id=dxs8AAAAcAAJ&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Come_il_serenissimo_doge_di_Vinegia_il_S.html?hl=de&id=ag42rMH0zxYC&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Come_il_serenissimo_doge_di_Vinegia_il_S.html?hl=de&id=ag42rMH0zxYC&redir_esc=y


 

 

dimenticati dalla storia, si dedicò fra XVI e XVIII secolo allo studio della natura: collezionisti di 

naturalia, speziali, medici condotti, donne ed empirici esercenti altre professioni. Molti di loro si 

cimentarono nell’elaborazione di nuovi farmaci facendo della propria casa un piccolo laboratorio 

familiare. Altri diedero il proprio contributo alla nascita della botanica come disciplina indipendente 

dalla medicina. Tutti concorsero anche all’evoluzione dei paradigmi teorici sottesi alla cura e alla 

conoscenze scientifiche. 

Il seminario si focalizzerà su alcune di queste figure minori, per ricostruirne profilo e attività attraverso i 

manoscritti e i libri a stampa che hanno lasciato dietro di sé. Libri a stampa postillati verranno mostrati 

per illustrare la ricezione diffusa dei testi di materia medica.  

 

FONTI A STAMPA E MANOSCRITTE: 

Da leggere (magari le prime, più brevi) o sfogliare 

1 - Libro terzo d'Almansore: 'Cibaldone', [Venezia], Gabriele di Pietro, [1472-76], foli. Esemplare della 

Royal Library of Copenhagen, Inc. 3496 (pdf fornito) 

confrontare con: 

2- Libro terzo d'Almansore: 'Cibaldone', [Milano, Antonio Zarotto, 1490 ca.], 4° (pdf fornito) 

e con 

3 - Wellcome Library, Ms. 336, Erbario, in particolare guardare da c. 78r (testi simili al ‘Cibaldone’ a 

stampa), cfr. https://wellcomelibrary.org/item/b18763571 

4 - Herbarius latinus, Passau: [Johann Petri, 14]85, 4° [sfogliare] 

https://books.google.it/books?id=z-

qHqktORQYC&printsec=frontcover&dq=Herbarius+latinus&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjMztSvobztAhX

MvKQKHXM3A7QQ6AEwAHoECAIQAg#v=thumbnail&q&f=false 

5 - P.A. Mattioli, I Discorsi ... ne I sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, In Venetia, appresso Vincenzo 

Valgrisi, 1559, folio [sfogliare] 

https://books.google.it/books?id=piNVAAAAcAAJ&pg=PA576&dq=mattioli+discorsi&hl=it&sa=

X&ved=2ahUKEwiljLeynrztAhUtsaQKHYpTCQA4FBDoATADegQICBAC#v=onepage&q&f=fals

e 

BIBLIOGRAFIA: 

Leggere un saggio a scelta fra: 

Sandra Cavallo, The Domestic Culture of Health, in The Routledge History of the Domestic Sphere in Europe, 16th 

to 19th Century, ed. by Joachim Eibach and Margareth Lanzinger, London, Routledge, 2020, pp. 455-74 

(richiedere pdf) 

Halix Cooper, Homes and Households, in The Cambridge History of Science, III, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2008, pp. 224-237 (pdf fornito) 

Sabrina Minuzzi, Sul filo dei segreti. Farmacopea, libri e pratiche terapeutiche a Venezia in età moderna, Milano, 

Unicopli, 2016 – Introduzione in pdf, cfr. https://unive.academia.edu/SabrinaMinuzzi; oppure un 

capitolo a scelta (richiedere pdf) 

https://wellcomelibrary.org/item/b18763571
https://books.google.it/books?id=z-qHqktORQYC&printsec=frontcover&dq=Herbarius+latinus&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjMztSvobztAhXMvKQKHXM3A7QQ6AEwAHoECAIQAg#v=thumbnail&q&f=false
https://books.google.it/books?id=z-qHqktORQYC&printsec=frontcover&dq=Herbarius+latinus&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjMztSvobztAhXMvKQKHXM3A7QQ6AEwAHoECAIQAg#v=thumbnail&q&f=false
https://books.google.it/books?id=z-qHqktORQYC&printsec=frontcover&dq=Herbarius+latinus&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjMztSvobztAhXMvKQKHXM3A7QQ6AEwAHoECAIQAg#v=thumbnail&q&f=false
https://books.google.it/books?id=piNVAAAAcAAJ&pg=PA576&dq=mattioli+discorsi&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiljLeynrztAhUtsaQKHYpTCQA4FBDoATADegQICBAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=piNVAAAAcAAJ&pg=PA576&dq=mattioli+discorsi&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiljLeynrztAhUtsaQKHYpTCQA4FBDoATADegQICBAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=piNVAAAAcAAJ&pg=PA576&dq=mattioli+discorsi&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiljLeynrztAhUtsaQKHYpTCQA4FBDoATADegQICBAC#v=onepage&q&f=false
https://unive.academia.edu/SabrinaMinuzzi


 

 

Paula Findlen, Anatomy Theaters, Botanical Gardens, and Natural History Collections, in The Cambridge History 

of Science, III, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 272-289 (pdf fornito) 

Florike Egmond, The gardens of nature: visualizing botanical research in Northern and Southern Europe in the 16th 

century, in From Art to Science in the European Garden, 1500-1700, edited by Juliette Ferdinand, Treviso 

2016, pp. 19-33 (pdf in arrivo). 

  



 

 

More-than-human?  
La geografia e la critica al dualismo società/natura 

 
Negli anni recenti le scienze sociali hanno messo profondamente in discussione uno dei capisaldi del 
pensiero occidentale della modernità: il dualismo società/natura. Contemporaneamente la crisi socio-
ambientale in atto ha messo in luce la necessità di nuove forme di interpretare la relazione tra società e 
natura. O, secondo alcuni, di un suo superamento. 
Tali trasformazioni rendono necessari nuovi quadri interpretativi e nuovi strumenti di analisi per le 
ricerche in atto. Il seminario si propone di introdurre la questione in oggetto, mostrando le principali 
correnti di pensiero e indagando le implicazioni che tale cambio di paradigma può comportare nello 
sviluppo della ricerca nelle scienze sociali, con particolare riferimento alla geografia.  
A tal fine, un’attenzione specifica sarà dedicata al confronto con i progetti di ricerca dei dottorandi del 
primo e del secondo anno, a cui è particolarmente rivolto il seminario. 
 

 
22 marzo, ore 10-13 
Valerio Bini: Introduzione; Luca Bonardi( Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Filosofia 
“Piero Martinetti”): Il dualismo società/natura e le sue alternative; segue Discussione sui progetti di ricerca. 
 
L’attuale momento della storia umana, come di quella del Pianeta, è inedito, unico, probabilmente 
irripetibile.  
Durante il suo corso, il pensiero occidentale – o buona parte di esso – ha fissato lo scorrere del mondo 
che ci ha condotti all’oggi attraverso modelli replicabili e riapplicabili. Il più efficiente ed efficace è stato 
quello della natura, o meglio del rapporto uomo-natura. L’antropocene è figlio, non unico, ma ultimo e 
inevitabile, dell’antropocentrismo che regge, e attraverso il quale costantemente si riafferma, tale 
dualismo.      
La crisi ambientale che la Terra sta vivendo richiede dunque, se ancora utile, uno strutturale 
ripensamento di questa visione. Termini e concetti nuovi, o già disponibili ma di fatto marginalizzati, 
anche nell’armamentario della geografia, devono porsi al centro per una rinnovata comprensione del 
mondo e del nostro modo di abitarlo.  
 
Riferimenti bibliografici 
Bonardi L., Marini A., Identity. Beyond Places, beyond Identities, for a Cultural Redefinition of the Relationship 
between Man and Nature. In A. Anzani (eds) “Mind and Places”. Springer, 2020  
Morton T., Noi, esseri ecologici. Laterza, 2018  
Morton T., Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. University of Minnesota Press, 
2013 
Wulf A., L’invenzione della natura. Le avventure di Alexander Von Humboldt, l’eroe perduto della scienza. Luiss, 
2017 
 
 
23 marzo, ore 10-13 
Valerio Bini (Università degli studi di Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali): Oltre il 
dualismo società/natura: quali prospettive per la geografia? Valerio Bini, Stefania Albertazzi: Oltre il dualismo 
società/natura: riflessioni a partire da un caso studio nella foresta Mau (Kenya); segue Discussione e conclusioni 
 
 
Il dualismo società/natura e le sue alternative  
Oltre il dualismo società/natura: quali prospettive per la geografia?  
Il superamento di un approccio dualistico alle relazioni società-natura proposto da varie scuole di 
pensiero nelle scienze sociali ha dato origine a diverse prospettive teoriche e metodologiche. 
In questa sezione del seminario verranno presentate le principali correnti di critica al dualismo 
società/natura e le proposte alternative emerse, in particolare in ambito geografico.   



 

 

 
Riferimenti bibliografici 
Bandiera M., Bini V. (a cura di), “I territori dell’ecologia politica: teorie, spazi, conflitti”, Geography 
Notebooks 3 (2), 2020. 
Castree N., “Socializing Nature: Theory, Practice, and Politics”. In Braun B., Castree N., Social 
Nature, Blackwell, 2001. 
Moore J., Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria, Ombre corte, Verona, 
2017. 
Smith N., Uneven Development. Nature, Capital, and the Production of Space, University of Georgia, 1984. 
Whatmore S., “Hybrid Geographies: Rethinking the 'Human5 in Human Geography”. In Anderson 
K., Braun B. (eds), Environment. Critical Essays in Human Geography, Routledge, London, 2008. 
 
 
Oltre il dualismo società/natura: riflessioni a partire da un caso studio nella foresta Mau 
(Kenya) 
Partendo dalla prospettiva teorica della produzione sociale della natura, questa sezione del seminario 
vuole illustrare come elementi umani e non umani coevolvano, determinandosi reciprocamente. Si 
utilizzerà il caso studio della foresta Mau (Kenya), per mettere in luce l’esistenza di quattro socio-
ecologie che si fondano sulle relazioni intrattenute con la foresta e la producono, a livello simbolico e 
materiale.  
 
Riferimenti bibliografici 
Albertazzi S., Bini V., “La produzione della natura nella postcolonia: la foresta Mau (Kenya)”, Rivista 
Geografica Italiana, in press. 
Albertazzi S., Bini V., Lindon A. Trivellini G., “Relations of power driving tropical deforestation: a 
case study from the Mau Forest Kenya)”, Belgeo, 2018. 
  



 

 

Uso pubblico della storia 

Il seminario intende esplorare diversi contesti di uso della storia nel dibattito contemporaneo. 

Frequentemente il passato diviene modello del presente, ma spesso questo ha comportato la selezione di 

alcuni momenti storici salienti a scapito di altri oppure l’enfatizzazione di alcuni aspetti di un dato 

processo storico che risultano particolarmente funzionali, arrivando in alcuni casi a una vera e propri 

manipolazione del passato stesso. Questo è ad esempio il caso della lettura delle migrazioni dei popoli 

nella Germania Nazista. Inoltre, il rapporto col passato cambia e si trasforma in base al contesto storico 

e sociale in cui esso viene formulato, come illustrato dalle politiche commemorative negli anniversari 

dell’Unità di Italia. Più recentemente la citazione di Tucidide in un documento della commissione 

Europea del 2003, ha suscitato un vivace dibattito sul significato di democrazia nel mondo greco-romano 

e su quanto sia o non sia appropriato un richiamo ad esso. 

18 marzo, ore 10-12 

Luca Fezzi: Modelli politici dell'antichità greco-romana, tra XX e XXI secolo 

Nel passaggio tra XX e XXI secolo si è assistito a interessanti tentativi di reintrodurre i modelli  storico-

istituzionali provenienti dall'antichità greca e romana nella riflessione sull'attualità e il futuro delle 

democrazie. Ciò dal dibattito sulla definizione periclea-tucididea di democrazia nel preambolo della 

Costituzione europea, al 'deliberative polling' di James S. Fishkin, alla lettura in chiave 'democratica' della 

'res publica' romana da parte di Fergus Millar sino al 'neoromanesimo' di Quentin Skinner. Il nostro 

intervento si prefigge di illustrare tali episodi, riflettendo sul periodico 'ritorno degli antichi'. 

Bibliografia: Canfora, 'La democrazia. Storia di un'ideologia', Laterza 2004, cap. 1; Hansen, Thucydides’ 

Description of Democracy (2.37.1) and the EU-Convention of 2003, in Greek, Roman, and Byzantine 

Studies 48 (2008) 15–26. 

24 marzo, ore 10-12 

Francesco Borri: Il NSDAP, gli antichi Sassoni e l’invenzione della tradizione 

Tra il XIX e il XX secolo, un periodo in cui numerosi stati europei di recente formazione ricercavano le 

immaginarie radici del loro passato, si guardava alle popolazioni dell’Europa antica e medievale come alle 

antenate delle nazioni contemporanee. Con l’eccezione di Grecia e Italia, questi predecessori erano spesso 

trovati nelle gentes dell'Europa barbarica. 

In Germania, il discorso era diviso tra una discendenza da Franchi o Sassoni, popolazioni che avevano 

duramente combattuto tra VIII e IX secolo, gli anni del lungo regno Carlomagno. La scelta del passato 

implicava strategie sociali e politiche fortemente dissimili: i Franchi erano visti come i cristiani successori 

di Roma, i più valorosi e ortodossi tra i Barbari e i fondatori dell’Europa; i Sassoni, al contrario, erano 

visti come i pagani abitanti delle foreste eterne della Vestfalia; i più germanici tra gli avversari dei Franchi. 

La linguistica, l’eugenetica e le contemporanee idee sul ruolo della migrazione giocarono a loro volta un 

ruolo importante. Si trattò di un dibattito pervasivo che trascese i confini delle discipline accademiche 

Bibliografia: Bettina Arnold, 'Arierdämmerung': Race and Archaeology in Nazi Germany, World 

Archaeology, Vol. 38, No. 1, Race, Racism and Archaeology (Mar., 2006), pp. 8-31. 

30 marzo, ore 8.30-10.30 

Enrico Francia: Il Risorgimento celebrato. Memorie e politiche commemorative negli anniversari dell’Unità d’Italia. 

1911, 1961, 2011 



 

 

Gli anniversari sono parte costitutiva di quel fenomeno che Krzysztof Pomian ha descritto come la 

«nazionalizzazione della memoria collettiva e la sua assunzione da parte di uno Stato che si fa in gran 

parte carico della sua trasmissione». Catapultando il passato sulla scena del presente e concorrendo alla 

formazione della memoria pubblica, gli anniversari appaiono un osservatorio efficace per mettere in 

evidenza i quadri culturali e mentali che definiscono il rapporto di una società con la propria storia. D’altra 

parte la relazione con la storia e con la memoria che si costruisce attraverso gli anniversari è tutt’altro che 

pacifica e unanime. Al contrario, porta in sé – anche nelle sue manifestazioni rituali e simboliche - una 

forte componente conflittuale: rinvia a tradizioni, idee, uomini, eventi del passato, lontano o recente, che 

assumono significati controversi rispetto alla loro proiezione nel presente e all’utilizzo che se ne vuole 

fare nel disegno del futuro. Inoltre se la memoria pubblica, come ha scritto Giovanni De Luna, può essere 

vista come un «patto» che prevede l’accordo «su cosa trattenere e cosa lasciare cadere degli eventi del 

nostro passato», non bisogna dimenticare che i «fondamenti di quel “patto” cambiano a seconda delle 

varie “fasi” che scandiscono il processo storico di una nazione. Ogni volta cambiano i suoi contraenti e 

i suoi contenuti». 

Il seminario intende dunque mostrare quale Risorgimento viene rievocato in occasione dei tre anniversari 

del Giubileo della nazione, quali siano in queste occasioni gli obiettivi politici e culturali degli attori 

istituzionali e non, quale idea di Italia e del suo passato venga veicolata sia attraverso la dimensione 

celebrativa sia attraverso specifiche iniziative storiografiche.     

 
 


