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La crisi ambientale

The climate crisis is also a crisis of  culture, and 
thus of  the imagination.

Amitav Ghosh, The Great Derangement: Climate
Change and the Unthinkable, University of  Chicago 
Press, 2016

La crisi climatica è anche una crisi della cultura, e 
pertanto dell’immaginazione

Amitav Ghosh, La grande cecità. Il cambiamento 
climatico e l’impensabile, Neri Pozza, 2016



In un mondo sostanzialmente alterato, un mondo 
in cui l’innalzamento del livello dei mari avrà 
inghiottito le Sundarban e reso inabitabili città 
come Kolkata, New York e Bangkok, i lettori e i 
frequentatori di musei si rivolgeranno all’arte e alla 
letteratura della nostra epoca cercandovi 
innanzitutto tracce e segni premonitori del mondo 
alterato che avranno ricevuto in eredità. E non 
trovandone, cosa potranno, cosa dovranno fare, se 
non concludere che nella nostra epoca arte e 
letteratura venivano praticate perlopiù in modo da 
nascondere la realtà cui si andava incontro? E allora 
questa nostra epoca, così fiera della propria 
consapevolezza, verrà definita l’epoca della Grande 
Cecità. 
Amitav Ghosh, La grande cecità, Neri Pozza, 2016



Il cambiamento climatico ha rovesciato l’ordine temporale della 
modernità: quanti si trovavano alle periferie ora sono i primi a 
sperimentare ciò che ci attende tutti; […]. 
E non è più possibile escludere simili dinamiche neppure da 
luoghi che andavano famosi per la loro peculiarità. Oggi si può 
forse parlare di Venezia senza menzionare l’acqua alta, quando 
la laguna deborda sommergendo calli e cortili? Né si può 
ignorare la relazione fra tale fenomeno e il fatto che una delle 
lingue che si sente più spesso a Venezia è il bengali: gli uomini 
che gestiscono le pittoresche bancarelle di frutta e verdura o 
cuociono le pizze, o addirittura suonano la fisarmonica, sono 
perlopiù bangladesi, molti di loro costretti a spostarsi dallo 
stesso fenomeno che ora minaccia la loro città d’adozione, 
l’innalzarsi del livello dei mari. Dietro tutto ciò agiscono quelle 
continuità e quelle forze sovrumane che non è più possibile 
ignorare, nemmeno nei testi.

Amitav Ghosh, La grande cecità, Neri Pozza, 2016



Sometimes I ask myself,” she said, “what would happen if
those great Venetian travellers – the Polos, Niccolò de’ 
Conti, Ambrosio Bembo – were to come back to the Venice
of  today? Who would they have more in common with? Us
twenty-first-century Italians, who rely on immigrants to do 
all our dirty work? The tourists, who come in luxury liners
and aeroplanes? Or these ragazzi migranti, who take their
lives in their hands to cross the seas, just like all those great
Venetian travellers of  the past?”  
Gun Island, 2019
“A volte mi chiedo, che effetto farebbe la Venezia di oggi? 
Ai grandi viaggiatori veneziani del passato: i Polo, Niccolò 
de Conti, Ambrosio Bembo. Con chi avrebbero più cose in 
comune? Con noi italiani del ventunesimo secolo che 
affidiamo ai migranti qualunque lavoro umile? Coi turisti che 
arrivano in aereo su navi da crociera? O con questi ragazzi 
che rischiano la vita per attraversare il mare come i grandi 
viaggiatori veneziani del passato?” 
L’isola dei fucili, Neri Pozza, 2019



Le Environmental Humanities si assumono dunque 
il compito di una riforma culturale ampia e di una 
responsabilità educativa precisa: quella di plasmare 
forme di consapevolezza sociale essenziali per vivere un 
presente problematico e per progettare futuri 
desiderabili. L’obiettivo è quello di trasformare la 
ricerca umanistico-ambientale in pratiche educative che 
diano agli stessi cittadini gli strumenti per influenzare, 
criticare e contribuire alle decisioni politiche. […] 
Non è facile, infatti, tradurre quest’espressione in 
italiano: se «scienze umane ambientali» è il suo calco 
letterale, la locuzione «scienze umane per l’ambiente» ne 
esprime meglio il senso di impegno e urgenza. 

Marco Armiero e Serenella Iovino, “Ambiente”, 
Enciclopedia Treccani (online), 2021 
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