
 

 

Le ragioni di una “storia” 

 

Gli scritti di Giorgio Nebbia Breve storia della contestazione ecologica (1994) e Per 

una definizione di storia dell’ambiente (1997), che qui ripubblichiamo, rappresentano in 

Italia il primo tentativo sistematico di delineare una “storia” della “contestazione 

ecologica”, definita dallo stesso Nebbia «come ogni intervento di persone o gruppi di 

persone contro azioni o opere o violenze che arrecano danno alla salute umana e alle 

risorse naturali». Con i suoi studi Nebbia apriva un campo di ricerca nuovo al Paese, in 

un momento storico in cui all’interno delle Università non era ancora maturata una 

sensibilità diffusa verso questi temi e, in generale, mancava un riconoscimento 

accademico per gli studi afferenti ad una materia che, allora come oggi, sfugge alla 

settorializzazione disciplinare. I primi interessi per la “storia dell’ambientalismo” si 

sono manifestati in modo frammentario ed estemporaneo tra la fine degli anni Ottanta e 

la metà degli anni Novanta e sono pochi gli studiosi a essersi dedicati ad un'indagine 

storica intorno a questa disciplina. Qui basti ricordare Alberto Caracciolo (L’ambiente 

come storia. Sondaggi e proposte di storiografia dell’ambiente, 1988) e Piero 

Bevilacqua (Tra natura e storia. Ambiente, economie e risorse in Italia, 1996, e Il 

secolo planetario. Tempi e scansioni per una storia dell’ambiente, 1997).  

Per trovare tracce sedimentate, invece, occorre guardare al mondo anglosassone e in 

particolare agli Stati Uniti d’America dove a partire dagli anni Cinquanta già esisteva 

una letteratura consolidata intorno alla cosiddetta environmental history. Disciplina, 

quest’ultima, che ancora oggi non si limita a studiare la storia della contestazione 

ecologica, ma ha ad oggetto anche altre diverse storie e in particolare quella degli 

ambienti naturali, quella dei modi in cui le diverse società umane hanno maturato il 

concetto di “natura” e infine quella delle politiche ambientali.  

In Italia, tuttavia, fra gli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, c’è stata una copiosa 

produzione di scritti e articoli che ponevano al centro dell’attenzione il problema 

ecologico. Si tratta di testi prodotti da personalità che tutt’ora restano un punto di 

riferimento per chi voglia avvicinarsi a questi argomenti. Basti qui menzionare Dario 

Paccino (Domani il diluvio, 1970 e L’imbroglio ecologico, 1972), Alfredo Todisco 

(Breviario di ecologia, 1974), Antonio Cederna (La distruzione della natura in Italia, 

1975), Mario Fazio (I centri storici italiani, 1976), Fabrizio Giovenale (Come leggere la 

città, 1977), Laura Conti (Che cos’è l’ecologia, 1977, Questo pianeta, 1983 e Ambiente 

Terra, 1988), Elena Croce (La lunga guerra per l'ambiente, 1979), Valerio Giacomini 

(Perché l’ecologia, 1980) Aurelio Peccei (Verso l’abisso, 1970, La qualità umana, 1976 

e Cento pagine per l’avvenire, 1981). E ancora bisogna ricordare figure come quelle di 

Virginio Bettini, Giovanni Berlinguer, Salvatore Giannella, Giulio Maccacaro e Antonio 

Iannello, che furono impegnate negli stessi anni a scrivere sulle maggiori testate dei 

quotidiani nazionali e locali o su riviste scientifiche, sostenendo con i loro scritti lotte in 

difesa della salute e dell’ambiente di cui, molto spesso, erano loro gli stessi protagonisti. 

Ma, come capita molte volte, finita l’emergenza, scomparsi i protagonisti, la memoria 

storica sbiadisce: si smarriscono così le tracce scritte, le testimonianze dirette e con esse 

la memoria delle lotte, delle sconfitte e, persino, delle conquiste. Vengono a mancare, in 

sostanza, gli elementi fondanti per scrivere una “storia”, per rendere i fatti accaduti fili 

di una trama collettiva. Giorgio Nebbia, per primo, agli inizi degli anni Novanta ha 

compiuto lo sforzo di porre rimedio a questa necessità storica, divenendo un vero e 



 

 

proprio pioniere della storia ambientale in Italia. Dopo di lui, e prima che in anni più 

recenti si formasse una generazione di studiosi di storia ambientale, alla fine degli anni 

Novanta saranno Franco Pedrotti e Luigi Piccioni, con la pubblicazione dei loro 

preziosissimi studi, a compiere un lavoro storico sistematico, anche se teso a ricostruire 

una fase ben delimitata dell’ambientalismo italiano. Del primo segnaliamo Il fervore dei 

pochi: il movimento protezionistico italiano dal 1943 al 1971 (1998) e Il movimento 

italiano per la protezione della natura 1948-1998 (2000), del secondo Il volto amato 

della Patria . Il primo movimento per la protezione della natura in Italia 1880-1934 

(1999). Quest’ultimo testo è stato ripubblicato nel 2014 e per chi volesse un rapido 

aggiornamento bibliografico sugli studi di carattere storico realizzati negli ultimi dodici 

anni ne segnaliamo il Poscritto.  

Da allora, altri studiosi hanno contribuito a riprendere il filo delle tante storie di 

contestazione ecologica vive in Italia, nel tentativo, questa volta, di ricostruire l’intera 

parabola della storia del movimento di difesa ecologica italiano, dalle origini ai nostri 

giorni. Facciamo riferimento a due testi apparsi nel 2000, quello di Roberto Della Seta 

La difesa dell’ambiente in Italia. Storia e cultura del movimento ecologista e quello di 

James Sievert, The Origins of Nature Conservation in Italy. In realtà solo in parte viene 

soddisfatta l’esigenza di sintesi a cui i testi, fin dal titolo, parevano aspirare. Il primo, 

infatti, identifica le origini del movimento di difesa della natura in Italia con la 

costituzione nel 1955 di Italia Nostra; il secondo, se ha il merito di aver presentato ad un 

pubblico non italiano l’evoluzione del nostro ambientalismo, risente dell’impostazione 

statunitense sensibile particolarmente alla protezione della wilderness con il risultato di 

trattare molto accuratamente il periodo delle origini, dalla seconda metà dell’Ottocento 

fino alla prima metà del Novecento, concentrandosi per la storia contemporanea 

esclusivamente sulle vicende del parco del Gran Paradiso e di quello d’Abruzzo. 

Recentemente un’opera di sintesi, basata però più su elementi teorici e di prospettiva 

storica, è rappresentata da due volumi, il primo apparso nel 2010, a cura di Marco 

Armiero e Marcus Hall, intitolato Nature and History in modern Italy, il secondo, di 

Gianluigi Della Valentina, pubblicato nel 2011, che ha come titolo Storia 

dell'ambientalismo in Italia. Lo sviluppo sostenibile.  

Visti gli esiti di quel primo sforzo compito da Giorgio Nebbia, non possiamo non essere 

d’accordo con quanto lui stesso scrive nella Premessa a questo volume: «il passato è 

prologo». E concordiamo con Luigi Piccioni quando scrive, nell’introdurre in qualità di 

curatore l’antologia degli scritti di Nebbia (Giorgio Nebbia. Scritti di storia 

dell’ambiente e dell’ambientalismo 1970-2013, 2014), a cui rimandiamo per un 

approfondimento sulla sua opera, che «è difficile negare che l’opera di Giorgio Nebbia 

costituisca una componente importante della storia ambientale italiana».  

Non va nemmeno dimenticata l’ostinata insistenza di Nebbia nel tentativo titanico di 

costruire un archivio storico del movimento ecologico e ambientale. Un impegno 

portato avanti concretamente grazie alla Fondazione Luigi Micheletti e alla rivista 

«Altronovecento», che hanno avuto e continuano in parte ad avere in Nebbia il 

principale ispiratore. 

A tal proposito Nebbia fa un’osservazione che non può non essere condivisa: «Mentre il 

movimento di Liberazione e il movimento operaio hanno avuto cura di conservare i 

propri archivi e alcune fondazioni, come la Fondazione Feltrinelli a Milano, la 

Fondazione Micheletti a Brescia, alcune Camere del Lavoro come quella di Brescia, gli 



 

 

Istituti per la Storia del Movimento di Liberazione, hanno raccolto prezioso materiale su 

molti aspetti di tali lotte e, più in generale, della storia della società contemporanea, non 

esiste niente di simile per il movimento “ecologico”, soprattutto per la parte relativa alla 

“contestazione ecologica”. […] Si ha l’impressione che il potere non voglia affatto che 

si crei un archivio storico che rappresenti un serbatoio di informazioni sulle proprie 

contraddizioni, una fonte da cui appaiano gli errori di previsione e di pianificazione dei 

fenomeni relativi al territorio, all’ambiente, all’energia, le promesse non mantenute, le 

menzogne» (Giorgio Nebbia. Scritti di storia dell’ambiente e dell’ambientalismo 1970-

2013, pp. 403-404). 

Queste le ragioni che ci hanno spinto a ripubblicare i due testi di Nebbia, e a riproporli 

in una collana editoriale che ha come sua finalità quella di recuperare dalla tradizione 

culturale europea e americana quei testi che hanno segnato l’emergere del nuovo 

paradigma ecologico per meglio approfondirlo e svilupparlo. 

Introduce il testo Marco Armiero, uno degli esponenti di punta della nuova generazione 

di studiosi italiani impegnati nella difficile opera di scrivere la storia e narrare le storie 

della “contestazione ecologica”. Chiude il volume un’intervista a Giorgio Nebbia curata 

dal giovane studioso Sergio Messina. A tutti e in particolare a Giorgio Nebbia, per la sua 

generosità, va il più sentito ringraziamento per aver collaborato alla realizzazione di 

questo volume. 
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