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Già dagli anni Ottanta del secolo scorso il territorio è diventato sempre più un tema 

interdisciplinare; tuttavia, nel panorama degli studi storici sull’età moderna, esso non sembra aver 

attratto la stessa attenzione di altri ambiti di ricerca. Per di più, questo tema viene spesso analizzato 

indipendentemente dalla città, con la quale, al contrario, il rapporto è storicamente caratterizzato da 

una forte interrelazione.  

La Call intende, pertanto, richiamare l’attenzione dei modernisti sui temi del territorio, 

raccogliendo contributi originali elaborati con diversi metodi di ricerca. Verranno privilegiate le 

proposte che prenderanno spunto da un approccio diretto alle fonti, con un focus cronologico 

compreso tra XV e XIX secolo (e relativi periodi coevi per le realtà extra “occidentali”).  

In particolare, saranno presi in considerazione i saggi che riguarderanno le seguenti due 

tematiche:   

La costruzione dell’identità territoriale 

Il territorio, oltre a essere un palinsesto formato dal sovrapporsi temporale di pratiche, usi e 

modificazioni, è anche il risultato di rappresentazioni e autorappresentazioni: la sua nozione rinvia, 

naturalmente, alle descrizioni che ne costruiscono, performano e veicolano l’essenza e l’identità. 

Gli studi recenti sulle rappresentazioni grafiche e letterarie hanno, altresì, dimostrato il valore di 

queste fonti come tracce utili a ricostruire l’immagine e l’immaginario di territori percepiti e vissuti. 

Partendo da queste premesse, la call intende sollecitare contributi che, prendendo spunto da 

casi studio originali, analizzano descrizioni del territorio (letterarie e/o grafiche) finalizzate, in 

particolare, alla sua costruzione, delimitazione e definizione. L’obiettivo è quello di evidenziare il 

ruolo performativo di queste descrizioni nell’appropriazione e affermazione dell’identità territoriale. 

 



 

La gestione delle risorse naturali 

Le risorse naturali sono state durante l’età moderna al centro di dinamiche di appropriazione e 

tensioni sociali. In alcuni casi la gestione del territorio è stata una prerogativa delle comunità o delle 

élites locali, in altri si è assistito a continui tentativi di appropriazione da parte delle città o delle 

istituzioni centrali. In questo contesto si sollecita l’attenzione sulle dinamiche relative all’accesso 

alle risorse naturali, con particolare riferimento agli strumenti legislativi e alle pratiche di controllo 

messe in atto dai diversi attori sociali; saranno altresì ritenuti cruciali i conflitti aperti tra le esigenze 

dei mercati urbani e gli utenti locali, con attenzione al ruolo svolto dai mercanti nelle dinamiche di 

appropriazione delle risorse. 

 

Le proposte andranno inviate entro la data del 15 maggio 2021 al seguente indirizzo: 

segreteria-storiaurbana@unibs.it 

La consegna dei saggi è fissata per il 30 settembre 2021. 

I contributi potranno essere presentati in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, 

francese, spagnolo. 

Gli abstracts dovranno contenere una descrizione articolata dei contenuti e delle problematiche 

affrontate, l’indicazione delle fonti e una bibliografia essenziale di riferimento. 
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