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Cosa significa giustizia ambientale? Da dove trae origine tale concetto? Il saggio
di Francesca Rosignoli cerca di rispondere a questi interrogativi tracciando una
geografia delle disuguaglianze ambientali che si snoda dagli Stati Uniti
all’Europa. Un’attenzione particolare è riservata all’Italia, dove fu Danilo Dolci il
primo a porre la questione delle politiche ambientali come mezzo per combattere
la povertà, le ingiustizie sociali e la criminalità organizzata. Questa riflessione
importante, che ricostruisce la genesi e lo sviluppo della battaglia in favore
dell’ambiente, mette in luce i rischi a cui sono esposte le società contemporanee
offrendo un punto di vista inedito: quello delle comunità più ferite.
Mark Fisher, prendendo come esempio la produzione disneyana Wall-E, parlava
dell’impossibilità di immaginare il mondo al di là del capitalismo e di come le
critiche al sistema finissero inevitabilmente per esserne riassorbite. Ma è davvero
più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo?Nel volume,
attraverso l’analisi di cinque narrazioni catastrofiste di lingue, culture ed epoche
diverse – La peste scarlatta di Jack London (1912), Sfacelo di René Barjavel
(1943), Seconda origine di Manuel de Pedrolo (1974), Lacrime nella pioggia di
Rosa Montero (2011) e Anna di Niccolò Ammaniti (2015) – ci si concentrerà sulle
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modalità di ricostruzione dell’umanità, mettendone in luce gli aspetti più
suggestivi, ma anche quelli più ambigui e problematici. Si tracceranno dunque le
ipotesi di ricostruzione del mondo proposte: in maniera implicita o più evidente,
vedremo come un’alternativa al mondo capitalista, almeno a livello
immaginativo, rimanga possibile.
What is the role of popular culture in shaping our discourse about the
multifaceted system of material things, subjects and causal agents that we call
"environment"? Ecocritical Geopolitics offers a new theoretical perspective and
approach to the analysis of environmental discourse in popular culture. It
combines ecocriticial and critical geopolitical approaches to explore three main
themes: dystopian visions, the relationship between the human, post-human, and
"nature" and speciesism and carnism. The importance of popular culture in the
construction of geopolitical discourse is widely recognized. From ecocriticism, we
also appreciate that literature, cinema, or theatre can offer a mirror of what the
individual author wants to communicate about the relationship between the
human being and what can be defined as non-human. This book provides an
analysis of environmental discourses with the theoretical tools of critical
geopolitics and the analytical methodology of ecocriticism. It develops and
disseminates a new scientific approach, defined as "ecocritical geopolitics", to
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offer an idea of the power of popular culture in the realization of environmental
discourse. Referencing sources as diverse as The Road, The Shape of Water,
Lady and the Tramp, and TV cooking shows, this book will be of great interest to
students and scholars of geography, environmental studies, film studies, and
environmental humanities.
Partendo dal concetto warburghiano di sopravvivenza, la storia della cultura si
configura come un grande atlante della memoria in cui vengono incessantemente
riscritti e tradotti, in senso lato, i paradigmi culturali fondativi dell'immaginario di
cui i miti classici si fanno depositari. Più ancora del dialogo tra l'antico e il
moderno, i saggi raccolti nel volume si pongono l'obiettivo di applicare il modello
della traduzione, intesa in senso culturale come transcodificazione, ai processi di
decontestualizzazione e ricontestualizzazione dei miti, al fine di indagare i
processi di mitopoiesi all'opera nella scrittura letteraria. Come una parola
migrante, ovvero una narrazione continuamente tradotta e risemantizzata, perciò
in grado di mantenere sempre socialmente spendibile il sapere di cui è foriero, il
mito approda, secolo dopo secolo, alle letterature contemporanee, disegnando
una vasta geografia che i contributi riuniti nel volume si prefiggono di esplorare.
Cosa si intende per “femminilità”? Quali spazi e quali luoghi vi sono associati?
Per quale ragione avvengono queste connessioni? Ma, soprattutto, spazi e
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luoghi possono contribuire a delimitare, restringere o allargare i confini dei
concetti di genere/gender dei corpi? Passando in rassegna alcuni tra gli spazi e i
luoghi più ricorrenti nella letteratura inglese tra Settecento e Ottocento – nei testi
(canonici e non) scritti da uomini e soprattutto da donne, più o meno famose –
possiamo forse seguire le tracce di questi mutamenti. Case, boudoir, salotti,
focolari, postriboli, prigioni, tribunali, scuole, librerie, manicomi e soffitte, ma
anche luoghi all’aperto, en plein air, fino a raggiungere le nuvole, possono
diventare “maniglie teoriche” o puntelli ideologici cui afferrarsi per delineare
questo percorso letterario e culturale nella costruzione del concetto di
“femminile”: un costrutto culturale mutevole, complesso, fluido, determinante dal
punto di vista sociale ed economico, che va a interagire con le categorie –
altrettanto significative – di classe, ruolo sociale e sessuale,
istruzione/educazione e potere.
Mettendo in rilievo le contiguità disciplinari esistenti fra studi territoriali e studi
letterari, il volume esamina le rappresentazioni dell’Antartide in una serie di
narrazioni in lingua inglese che costituiscono un ricco repertorio di linguaggi
dell’immaginario geografico. Il continente di ghiaccio si è infatti configurato come
uno spazio vuoto che, nel corso del tempo, ha coinciso con il desiderio di
pervenire alla conoscenza del mondo naturale, prestandosi a un’appropriazione
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‘coloniale’ non tanto in senso fisico e materiale quanto in termini verbali e
iconografici. Nella cultura inglese lo spazio dell’estremo Sud ha ispirato una
molteplicità di racconti, dalle cronache degli esploratori nei primi decenni del
Novecento alle narrazioni femminili e distopiche contemporanee. Dal capitano
Scott a Beryl Bainbridge, da Cherry-Garrard alla fantascienza, si è creata una
‘psicotopografia’ antartica in cui si riflettono il fascino e il mistero di un luogo
anomalo, profondamente ancorato alla dimensione immaginativa.
1381.1.19
La complessità delle connessioni fra umano e non-umano ha trovato nella
tradizione poetica statunitense sviluppi estetici originali per ampiezza e
profondità. Al contempo, volendo articolare nel testo letterario il silenzio della
natura e le sue conseguenze, l’indagine estetica si è sempre più caricata di
valenze assiologiche ed epistemologiche, in un crescente intrecciarsi di estetica
ed etica. In queste pagine, tre delle maggiori poetesse del Novecento americano
aiutano ad illuminare proprio questo spazio di riflessione, ancora ampiamente
inesplorato dalla critica. La lettura di Denise Levertov, Mary Oliver e Louise Glück
rivela una tensione relazionale il cui fulcro immaginativo ed etico è qui
rintracciato nel dialogo muto ma costitutivo fra io lirico e natura. Poesia dopo
poesia fiorisce l’impegno poetico a tradurre per il lettore quel tacito conversare
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che intesse il rapporto fra soggetto umano e mondo naturale e che contiene e
mantiene le polarità costitutive di un’interazione in apparenza impossibile,
silenziosa eppure sensibile, differita eppure presente, ineffabile eppure reale.
Questa lirica esalta e potenzia il carattere relazionale e perfino dialogico
dell’esperienza. L’espressione poetica si configura, allora, come un tentativo di
con-versare, di costruire insieme all’altro, natura e lettore, la poesia.
Il libro propone undici percorsi teorici all’interno della fantascienza italiana
moderna e contemporanea per metterne in luce le caratteristiche originali e
specifiche rispetto alla storia del paese e alla costruzione dell’identità nazionale.
Gli undici capitoli (Discronie, Robot, Totalitarismi, Ecocritica, Follia, Religione,
Terrorismo, Supereroi, Berlusconi, Europa, Postumano) analizzano ciascuno due
o tre testi di riferimento, rifl ettendo sulla maniera in cui tali temi sono stati
declinati all’interno della fantascienza italiana. Attraverso un viaggio culturale
che spazia dal cinema alla letteratura, dal fumetto alle serie televisive, si vuole
dare un’idea dell’originalità e della complessità di alcune esperienze culturali
italiane, in un arco cronologico che va dagli ultimi anni del XIX secolo (L’anno
3000 di Paolo Mantegazza) alle più recenti uscite distopiche (Furland di Tullio
Avoledo e La festa nera di Violetta Bellocchio, ma anche la serie Il miracolo di
Niccolò Ammaniti), passando per i film degli anni Sessanta e i romanzi postPage 6/23
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apocalittici degli anni Settanta e Ottanta.
Ce dictionnaire ne se limite ni à l’écologie politique, ni à l’écologie scientifique,
ni à l’écologisme, mais rassemble au contraire toutes les réflexions, les
constructions conceptuelles et les pistes d’action que peuvent inspirer l’état de
la planète et le fonctionnement de la Biosphère. Il embrasse donc un spectre très
large de disciplines et de collaborateurs, tirant le meilleur parti de l’hybridation,
propre à la pensée écologique, des domaines naturels et sociaux interprétés à la
lumière des sciences dures et des sciences humaines. À travers 357 articles
écrits par 260 auteurs, le lecteur y trouvera des développements sur des notions
clés, sur des livres déterminants ou sur des auteurs désormais classiques. Parce
que la pensée écologique embrasse une échelle nouvelle et menaçante de
perturbations infligées au milieu, réinterrogeant la place de l’homme au sein de
la nature, et parce que le champ de l’écologie est loin d’être univoque, ce
dictionnaire se veut à la fois critique, historique et prospectif, n’hésitant pas à
proposer des points de vue contradictoires sur des notions centrales.
Nata dall’intreccio fra geografia, critica letteraria e narratologia, quest’opera
guarda alla produzione letteraria di Mario Rigoni Stern (Asiago, 1921-2008) quale
possibile osservatorio sulla montagna italiana contemporanea. Partendo dal
ruolo cruciale che hanno spazi e luoghi all’interno dei racconti e dei romanzi
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dello scrittore vicentino, l’opera indaga il modo in cui il testo letterario dà forma a
quattro categorie capaci di guidare la lettura geografica dello spazio montano. Il
concetto di natura, il rapporto fra memoria e nome di luogo, l’equilibrio fra spazi
individuali e spazi collettivi e la mobilità di gente e merci sono le costanti
narrative cui quest’opera si rivolge per sviluppare un ragionamento che parta dal
testo e arrivi al mondo, per dare voce al necessario dibattito sul rapporto fra
uomo e montagna e per incoraggiare una lettura complessa e mai esausta delle
terre alte contemporanee.
Partendo dall’evidente ricchezza di riferimenti geografi ci osservabile nell’opera
di Vincenzo Consolo, il saggio si propone, mediante uno studio delle modalità di
costruzione dell’immagine letteraria, di accendere l’attenzione non solo sugli
spazi di cui l’autore parla direttamente, ma anche sulla nostra relazione con lo
spazio. Guida dunque il lettore attraverso un universo labirintico e
‘palincestuoso’, che ha il suo centro in Sicilia e che comprende il Mediterraneo,
l’Italia, il mondo intero. Invitandolo a cogliere la complessità della percezione e
della rappresentazione, si sofferma sul dramma ecologico di un paesaggio
costantemente a rischio e sulla crisi dell’identità umana che ne consegue.
Evidenziando poi la caratterizzazione del mar Mediterraneo come spazio di
molteplicità e migrazioni, lo studio rivela un’importante rifl essione autoriale sulle
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emergenze dei nostri giorni.
L'ampia raccolta di poesie intitolata Irdisches Vergnügen in Gott di Barthold
Heinrich Brockes (1680-1747) celebra le meraviglie del mondo attraverso la
minuziosa descrizione di ogni elemento della natura, ritratta nelle infinite variabili
della sua bellezza e presentata quale generoso dono di un benevolo Creatore.
Pubblicata in nove volumi a partire dal 1721, l'opera riscosse uno straordinario
successo presso i contemporanei, contribuendo a diffondere una positiva
percezione della realtà terrena non più condizionata dal pessimismo seicentesco,
incline invece a coglierne soltanto la dimensione più effimera e peritura. Questa
pubblicazione propone la traduzione in lingua italiana di alcune tra le liriche più
significative comparse nel primo volume della raccolta, che, a distanza di tre
secoli, meritano di essere attentamente riconsiderate. L'instancabile appello
all'ammirazione del Creato e la condanna dell'indifferenza nei confronti delle sue
ricchezze, rivolti da Brockes al lettore del primo Settecento, sembrano infatti
esortare anche il pubblico attuale a riscoprire le bellezze del mondo e, nel
contempo, a rivalutare responsabilmente il proprio rapporto con l'ambiente, la cui
salvaguardia appare oggi un imperativo etico più che mai imprescindibile.
Il volume promuove il dialogo fra settori di studio eterogenei (in particolare
pedagogia, fi losofi a, letteratura, sociologia, etologia), al fi ne di proporre una rifl
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essione transdisciplinare su come le prospettive postumaniste possono
contribuire a riarticolare in profondità i differenti campi del sapere, modifi
candone logiche, linguaggi, criteri epistemologici, unità di analisi, metodologie di
indagine, immaginari. L’obiettivo del testo è di rifl ettere criticamente
sull’emersione di un nuovo paradigma culturale che si pone come alternativo sia
a quello umanista sia a quello scientista e tecnocratico. Nello specifi co, il volume
ambisce a rendere conto della svolta postumanista e postantropocentrica che sta
avvenendo tanto in fi losofi a quanto nelle scienze umane e della natura e di
come questa svolta possa aiutare a interpretare le metamorfosi che
caratterizzano lo scenario contemporaneo.
Al testo letterario è possibile rivolgersi con molteplici approcci, ispirati da altrettanti differenti
campi disciplinari. Questo lavoro affronta da una prospettiva geografico-letteraria la produzione
narrativa e documentaristica di Carlo Cassola, romano di nascita ma toscano d’elezione,
dipanando i fili che uniscono la sua biografia, il contesto geografico-storico-culturale in cui si è
mosso e i topoi delle sue numerose pubblicazioni letterarie ed etnografiche. La densa narrativa
microanalitica di Cassola consente di riscoprire un mondo di mestieri e usi ormai scomparso,
così come di individuare i meccanismi di riproduzione e analisi della realtà intrecciati con la
sensibilità e l’ars narrandi dell’autore. Il caso studio offre l’occasione per ridiscutere alcune
recenti categorie concettuali e analitiche della geografia e dell’antropologia, come quella di
“taskcape” e quella di “produzione della località”. Gli spazi rurali narrati da Cassola si rivelano
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così come crogioli di pratiche, produzioni e conoscenze, permettendo di gettare nuova luce sul
“margine” di una Toscana rurale che proprio la fonte letteraria può supportare in nuovi
percorsi di valorizzazione.
Letteratura e arte, sempre più interessate al lato oscuro della produzione, appaiono ormai
come un serbatoio di frammenti e rifiuti di ogni sorta. L’attrazione nei confronti degli scarti,
concepiti alla stregua di antimerci, testimonia l’esistenza di un mondo parallelo in cui i miti di
crescita e produttività mostrano il loro volto tragico. Attraverso testualità e media differenti, il
rifiuto emerge come testimonianza di una marginalità sovversiva da cui scaturiscono inattese
prospettive in grado di minare l’ordine costituito. Il volume, tramite l’immagine del rifiuto,
propone una controstoria occultata o marginalizzata che tuttavia ‘ritorna’ prepotente per
donare la sua informe sostanza alla contemporaneità.
This collection of essays charts the shifting representation of World War II in Italian literature
and film from 1943 to the present. The essays examine film genre, cultural history, gender, the
Holocaust, emotion studies, shame theory, and environmental studies.
EcocriticaDonzelli Editore
Landscapes in Between analyses Italian authors and filmmakers who turn to interstitial
landscapes as productive models for coming to terms with the modified natural environment.
Parlare “senza mezzi termini”. Esprimersi con parole piene, decise e non equivoche. Oppure,
ribaltare l’espressione per affermare con forza la volontà di fare il contrario: parlare confondendo, prediligere le forme ibride, praticare sconfinamenti. A partire dal XX secolo, il
panorama delle arti ha vissuto una nuova fase di emancipazione dalle soluzioni tradizionali
aprendosi a inedite possibilità espressive, sempre più eterogenee e contaminate. Nasce da
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questo assunto l’intento di riunire un insieme di voci che ha scelto di indagare l’orizzonte della
contaminazione artistica spaziando tra letteratura, fumetto, fotografia, cinema e performance: i
contributi qui inclusi, che procedono da un’impronta letteraria a un carattere via via più visivoperformativo, restituiscono gli interventi discussi nell’ambito del convegno che al volume
presta il titolo, svoltosi a Pavia il 12 aprile 2018 presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra
ed Enea Mattei, che ha contribuito anche alla pubblicazione di questo volume. Saggi di Paolo
Giovannetti, Pietro Benzoni, Niccolò Scaffai, Giuliano Cenati, Giuliana Benvenuti, Roberto
Pinto, Elio Grazioli, Paolo Campiglio, Lorenzo Donghi. Saggio introduttivo di Clelia Martignoni.
Nell’opera di Luigi Meneghello, la rappresentazione del mondo vegetale rimanda a un
sottotesto di immagini e simboli: una rete di isotopie botaniche che, nel farsi sistema, autorizza
una lettura alternativa e inedita. Dalle pagine di Libera nos a malo (1963), fino alle ‘carte
postume’ de L’apprendistato (2012), «l’inframondo verdastro» diviene il punto di partenza per
ricostruire una biosfera letteraria, attraversata sempre da un duplice movimento: memoria
intertestuale e interazione continua fra lingua italiana, lingua inglese e dialetto vicentino. Il
‘giardino riflesso’ di Meneghello si rivela così in tutta la sua valenza semantica e fa luce su un
tema che risulta essere di grande complessità e un oggetto di particolare interesse per
l’ecocritica letteraria.

L’idea di ambiente come sistema complesso, percorso da dinamiche in cui
nature e culture si mescolano e si ricombinano, ci parla di un mondo inclusivo e
poroso, spinto oltre i vecchi dualismi a cui ci ha abituato la tradizione culturale
occidentale. È proprio tale complessità – di idee, sostanze, processi – che questo
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libro intende descrivere con la parola “contaminAzione”: un pensiero costruttivo
e creativo, in cui questioni ecologiche e questioni culturali si mescolano in una
visione plurale, consapevole del limite, e pronta ad accogliere nuove soluzioni.
Partendo dal cibo, i percorsi di “contaminAzione” esplorati nei saggi di questo
volume ci avvicinano a questa complessità invitandoci a guardare in due
direzioni: da un lato, considerando come le pratiche produttive e le politiche
economiche e commerciali interferiscano con la vita degli ecosistemi; dall’altro,
comprendendo come le sostanze che entrano in contatto con il nostro essere ci
modifichino e determinino nuovi e più vasti equilibri, storici e ambientali. Si tratta,
in altre parole, di riflettere su come il mondo entri nei nostri corpi e come i nostri
corpi alterino il corpo del mondo. Ne scaturisce una riflessione ampia e corale, in
cui l’idea di contaminazione si estende fino a includere altre commistioni: dalle
dinamiche ibridative che costituiscono la vita degli organismi nell’ambiente alle
analisi in cui i piani linguistici e discorsivi si confondono con pratiche di
mistificazione. Ecco dunque tracciate le coordinate di questo libro, in cui autori e
autrici, diversi per esperienze e professionalità, dialogano sulle confluenze di
cibo, ambiente e testi culturali, contribuendo al dibattito transdisciplinare delle
Environmental Humanities.
Nel lontano 1962 Rachel Carson denunciava per la prima volta i pericoli
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dell’eccessivo e sregolato sfruttamento dell’ambiente nel suo lungimirante
Primavera silenziosa. Oggi più che mai l’urgenza di una consapevolezza
ecologica informa la ricerca umanistica e scientifica a livello globale. Partita dagli
studi letterari, l’ecocritica è stata recentemente declinata in un numero sempre
maggiore di settori del sapere. In questo volume gli autori propongono originali
riflessioni sul rapporto tra cultura, storia e ambiente in un’ottica multidisciplinare.
Per indagare cosa ci possa dire di nuovo l’ecocritica sul mondo in cui viviamo,
sulle sue rappresentazioni e sul rapporto che con esso intessiamo, il libro rilegge
in chiave ambientalista figure come lo scrittore britannico W. Somerset
Maugham, lo scienziato ottocentesco Quirico Filopanti, ammirato da Garibaldi, il
disaster movie americano, la chanson engagée in Francia, la didattica in Italia e
in Europa, nonché l’attuale e la possibile futura giurisprudenza in materia.
La letteratura non è immune dall’emergenza ecologica: il pericolo crescente cui il
pianeta è esposto ha spinto negli ultimi anni anche la critica letteraria a
percorrere nuove strade, riportando in primo piano la stessa relazione tra uomo e
natura. È forse per questo che l’ecocriticism, nato negli Stati Uniti all’inizio degli
anni novanta, si sta diffondendo rapidamente nel resto del globo. Il volume, a
cura di Caterina Salabè, raccoglie gli scritti dei principali studiosi del tema a
livello mondiale, come Lawrence Buell, Scott Slovic, Robert Pogue Harrison e
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Amitav Ghosh, e rappresenta uno strumento unico per introdurre i lettori italiani in
un territorio di riflessione capace di porsi al crocevia di tanti settori. Lavorando al
confine tra ecologia e critica letteraria, l’ecocritica rappresenta infatti
l’applicazione del paradigma scientifico dell’ecosistema all’immaginazione
letteraria e agli studi a essa correlati. Al centro è la nozione sistemica di luogo (o
di ambiente) materiale, già fulcro del pensiero ecologico, che indirizza la ricerca
critico-letteraria verso un ripensamento dell’umanesimo tradizionale in una
nuova chiave, capace di tener conto dell’interdipendenza tra la vita umana e la
totalità dell’universo vivente. Lo studio letterario si arricchisce, dunque, di uno
sguardo contemporaneo, ma insieme antichissimo, sul nostro ruolo nel mondo: il
letterato ecologico si caratterizza come un intellettuale attento alle emergenze
del presente e critico della posizione egemonica dell’etica del mercato e dei
consumi, e la sua vocazione non è quella di assumere il ruolo del profeta di
disastri ambientali, ma al contrario di farsi interprete di una pedagogia della
speranza.
I quaranta saggi di cui si compone quest’opera esplorano le diverse fi sionomie
che il romanzo ha assunto in larga parte del mondo negli ultimi trentaquarant’anni, un periodo, drammatico ed esaltante a un tempo, segnato
dall’estensione globale dei mass media, dalla caduta del Muro di Berlino e
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dall’attentato alle Torri del World Trade Center. Per diversi motivi, si tratta di un
lavoro improntato alla frammentarietà, nel senso che il suo obiettivo non è
tentare di rappresentare la totalità di un fenomeno, bensì, più realisticamente,
provare a leggere il mondo di oggi attraverso il romanzo e, al tempo stesso, verifi
care come le parole riescano a reggere un confronto sempre più sbilanciato a
favore di linguaggi e mezzi audiovisivi che tendono a relegarle in secondo piano.
In questo senso, il volume testimonia dell’antico, utopico convincimento che
grazie alla letteratura la vita si capisca meglio, come testimonia l’impegno
comune di tanti studiosi diversi ? per età, estrazione e interessi ? e della grande
attenzione critica ancora oggi riservata al romanzo.
Immaginate tanti operai che indossano una tuta blu, lungo una strada che porta
alla fabbrica. Una fabbrica in cui due persone, anche se vicine, non riescono a
vedersi a causa della polvere. Immaginate giovani madri che nell’ora di pausa,
con la tuta impolverata, allattano i propri figli. Pensate ora di entrare in quella
fabbrica e di leggere quotidianamente annunci mortuari di persone che non
arrivano ai 50 anni: oggi Carlo, domani Giuseppe e tanti, tanti altri. E i proprietari
della fabbrica che elaborano con successo una strategia per insabbiare la
nocività della polvere, che nel frattempo finisce nei cortili delle case, delle scuole
e degli asili. Qui si racconta la storia di Casale Monferrato, comune in provincia di
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Alessandria, divenuto un simbolo di lotta a livello mondiale. Da città dell’amianto
a città che ha liberato l’Italia dall’amianto, a colpi di sit-in, proteste, denunce e
petizioni.
Tra la scrittura di Luigi Meneghello e il mondo naturale sussiste un legame
implicito eppur profondo, destinato a riverberarsi in quelle che sono le pieghe del
testo, sollecitando letture inedite e trasversali. E l’ecocritica, in tal caso, diviene
non solo un punto di partenza privilegiato, ma si assume il compito di riflettere più
a fondo su quelli che, a conti fatti, divengono i tratti salienti del Meneghello ecoscrittore: dall’emergenza ambientale, alla semantica dei luoghi; dalla concezione
del testo quale ‘ecosistema’, alle storie sulle cose e sulla materia; per poi
approdare, nella seconda parte del volume, al racconto sul regno animale, teso a
ridefinire l’assetto valoriale dell’Homo sapiens e il suo posto in questa biosfera
narrata.
Nonostante il termine ‘ecofemminismo’ (dal franceseécoféminisme) sia stato
coniato solo nel 1974 da Françoise d’Eaubonne, il movimento ecofemminista si
propone sin dagli anni ‘60 del secolo scorso di indagare le connessioni esistenti
tra il sessismo e altre due forti espressioni del dominio umano: l’abuso delle
risorse naturali e la discriminazione degli animali non-umani. I tre fenomeni sono
per certi versi visti come così interconnessi (concettualmente, storicamente,
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socialmente e politicamente), da non potere essere né adeguatamente compresi
se non congiuntamente, né affrontati se non in un unico blocco. Ciò che
l’ecofemminismo sottolinea è che, in un mondo caratterizzato dalla supremazia
maschile, donne, ambiente e animali non-umani appartengono a categorie
profondamente affini, considerate infatti per secoli come ‘proprietà animate’ o
‘beni mobili’ del tutto analoghi. Per affrontare la questione ambientale e quella
animale non è dunque sufficiente riposizionare la vita umana in termini naturali e
la natura in termini etici. Ciò che occorre è smascherare le premesse stesse
dell’oppressione e, una volta superata ogni forma di dualismo gerarchizzante,
promuovere una visione relazionale della realtà capace di supportare, anche
tramite espedienti tipici della narrativa, un’etica simpatetica da affiancare a
quella più tradizionale. È essenzialmente con questo obiettivo che l’etica
ecofemminista si mette in dialogo con quella ambientale: portare a compimento
l’esigenza, sorta verso la fine del secolo scorso, di elaborare una morale
intergenerazionale e interspecifica che non si limiti a gloriarsi del fatto di apparire,
seppure utopica, logicamente supportabile, ma che siaeffettivamente praticabile,
e quindi anche tutt’altro che irraggiungibile. Ecofeminism describes movements
and philosophies that link feminism with both ecological ethics and animal
studies. The term was coined by the French writer Françoise d'Eaubonne in her
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book, Le Féminisme ou la Mort (1974). Ecofeminism connects the exploitation
and domination of women with that of both the environment and animals, and
argues that there is historical connection between women and nature. Its main
claim is that those are all interconnected feminist issues. Ecofeminists believe
that this connection is illustrated through the traditionally 'female' values of
reciprocity, nurturing and cooperation, which are present both among women and
in nature. Women and nature are also united through their shared history of
oppression by a patriarchal Western society. This collection of essays aims at
giving reference points for those who are interested in approaching the study of
environmental ethics from e feminist perspective.
Cosa hanno in comune gli studi raccolti in questo volume, su autori così disparati
come Conte, Palazzeschi, Zanzotto, Caproni, Rosselli, Biagini, alcuni poeti
crepuscolari, Leopardi, Annovi, Giuliani, e perfino certe traduzioni novecentesche
di R.M. Rilke? La convinzione che la parola poetica – etimologicamente
‘creatrice’ – dia corpo, generi prospettive cognitive che alterano la nostra
percezione del mondo. La lettura della poesia non ha un effetto confinato alla
pagina e al momento, ma incide sul nostro rapporto con la realtà, lo cambia e lo
arricchisce in maniera spesso insospettabile e sorprendente. In questa raccolta,
si cerca dunque di far emergere una sorta di epistemologia della poesia, di
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chiarire insomma come essa contribuisca ad illuminare la nostra esperienza del
mondo e di noi stessi. Il lettore è allora invitato a guardare al di fuori dei confini
tradizionalmente stabiliti dalle diverse discipline, in una direzione che è quella
della contaminazione reciproca e dell’apertura a suggestioni innovative ed
inedite.
Ecologia letteraria è il libro che per primo ha introdotto l’ecocritica nel nostro
paese e da oggi è disponibile in formato ebook con una nuova nota introduttiva
dell'autrice. Riconosciuto ormai come un testo canonico sul tema, resta a
tutt’oggi la panoramica italiana più completa e originale per gli studi di ambiente
e letteratura. Da sempre gli uomini hanno raccontato storie e tracciato segni. Gli
esseri umani sono le uniche “creature letterarie” della terra. Se la creazione
della letteratura è un’importante caratteristica della nostra specie, allora bisogna
esaminarla con attenzione per scoprire la sua influenza sul nostro
comportamento e quindi sull’ambiente che ci circonda, per determinare quale
ruolo essa gioca nel benessere dell’uomo e quale sguardo porta nelle relazioni
con le altre specie e con il mondo naturale. Che cosa può significare tutto ciò
nell’ottica impietosa dell’evoluzione e della selezione naturale? La letteratura
contribuisce più alla nostra sopravvivenza o alla nostra estinzione? Se la
letteratura è parte di una strategia evolutiva, può orientare consapevolmente
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quest’evoluzione? E come può farlo oggi, mentre la crisi ambientale si fa più
pressante? Quali strumenti ci offre? In queste domande risiedono la sfida e il
senso di Ecologia letteraria. Serenella Iovino riprende gli assunti teorici
dell’ecocriticism, metodo interpretativo nato in Usa negli anni 90, e propone
un’interpretazione delle opere letterarie come veicolo di una “educazione a
vedere” le tensioni ecologiche del presente. Primo studio di questo genere ad
apparire in Italia, è arricchito da due contributi delle figure chiave
dell’ecocriticism in America, Cheryll Glotfelty e Scott Slovic. Il risultato è un invito
a pensare la letteratura come una strategia di sopravvivenza che ci aiuti a
superare “evolutivamente” le sfide poste dalla crisi ecologica. - See more at:
http://www.edizioniambiente.it/ebook/76/ecologia-letteraria/
All’incrocio tra critica letteraria e filosofia, il volume esplora la scrittura di Elena
Ferrante e il rapporto tra soggettività e narrazione, individuando tre diverse
partizioni. Mitopoiesi rilegge il rapporto mitologico madre-figlia che percorre
L’amore molesto, I giorni dell’abbandono, La figlia oscura e La spiaggia di notte,
per pensare altrimenti le relazioni di disparità, approdando alla “storicizzazione
delle genealogie femminili”. Diaspora esamina L’amica geniale, scorgendo nella
“fantasia di autofiction” un dispositivo narrativo che permette di accedere alle
temporalità in divenire delle soggettività in fuga. Performatività setaccia La
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frantumaglia e L’invenzione occasionale, facendo emergere un’ "autorialità
diffratta”, che articola un’inedita istanza narrativa – polifonica e relazionale – del
Global Novel: la “narratrice traduttrice”. Questo volume rende così visibile come
Elena Ferrante – voce femminile e, al contempo, affermativamente
depersonalizzata – si inserisca in un “multiverso temporale transfemminista”,
dove solo le soggettività impreviste e postumane sono in grado di trasformare il
potere dello storytelling in potenza poethica.
Dedicato all’americanista Andrea Mariani, amico e collega, il volume prende in
esame le figurazioni letterarie del paesaggio americano, inteso nella sua
accezione più ampia. Il motivo del paesaggio è infatti tra i più rappresentati nella
letteratura americana di tutti i tempi e di tutti i generi. Categoria centrale
dell’immaginario e luogo paradigmatico di confronto, il paesaggio per sua natura
esalta le specificità nazionali – generando una serie di luoghi simbolo che
assurgono a icone del paese – ma al tempo stesso le mette in crisi, tendendo a
superarle in una dimensione transnazionale in cui esse diventano terreno di
confronto tra culture diverse, che tuttavia intrattengono tra loro legami profondi. Il
paesaggio si rivela dunque elemento chiave nella costruzione dell’identità
americana nelle sue plurime forme, così come luogo di una sua continua
rinegoziazione. Coprendo un arco temporale che va dal periodo coloniale a
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quello contemporaneo, e toccando anche la letteratura canadese e quella
inglese, i saggi qui raccolti intrecciano il motivo del paesaggio a una pluralità di
tematiche caratteristiche della cultura americana, ma non circoscritte a essa.
Accanto a saggi di taglio storico-letterario, il volume presenta alcuni contributi
che collegano il paesaggio a questioni di gender e di razza, e altri ancora che
individuano nel paesaggio il luogo di contatto tra forme culturali “alte” e
“popolari”, permettendone un ripensamento in termini nuovi, interdisciplinari e
interculturali. Nella molteplicità di approcci qui dispiegati, il paesaggio americano
viene così ad acquisire le sembianze di vero e proprio palinsesto, nelle cui
proteiformi rappresentazioni è possibile rintracciare la storia stessa della cultura
americana.
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