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Parlami di crisi climatica senza 
parlarmi di crisi climatica. Cioè? 
Ce lo spiega l’esperto di cinema 
e letteratura Mark Bould nel 
suo saggio “L’ Antropocene 
inconscio. La cultura del disastro 
climatico” che racconta in che 
modo oggi i prodotto culturali 
ci parlino di Antropocene 
senza sapere di farlo  

E se tutte le storie che raccontiamo, sotto 
forma di film o narrazione, non facessero altro 
che parlare di cambiamento climatico? Facen-
do un piccolo sforzo e leggendo in profondità 

cosa racconta la nostra cultura contemporanea 
scopriremo che esiste quello che Mark Bould, 
professore di cinema e letteratura presso l’Uni-
versità di Bristol (UWE), classe 1968, definisce un 
«antropocene inconscio», ovvero il ritratto del-
la nostra contemporaneità represso e nascosto 
nell’arte e nella letteratura della nostra epoca.

Secondo il padre della psicoanalisi Sigmund 
Freud (1856 - 1939), l’inconscio consiste in quegli 
impulsi, desideri, pulsioni e pensieri soffocati che 
la mente non vuole riconoscere. Non si tratta di 
una soffitta abbandonata bensì di un processo 
vorticoso con cui, nel tempo, reprimiamo con-
tenuti a noi scomodi. Secondo Bould, letteratura 
e arte oggi rappresenterebbero proprio questo 
vortice nel quale addentrarsi, imparando a legge-
re tra le righe e con la visione che hanno solo 
alcuni animali notturni perché ovunque, intorno e 
dentro di noi, c’è un non detto in merito a questa 

di Elena Benarrivato

Cultura

L’Antropocene nascosto  
in tutti i nostri libri e film
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crisi climatica contem-
poranea che grida di 
essere riconosciuto.

PUNTO DI VISTA 
ANTROPOCENE

Il termine “Antropo-
cene” deriva dal greco 
anthropos, umano, e cene, recente, e definisce 
quel periodo in cui l’attività umana ha sconvolto 
situazioni e processi geologici importanti. La pa-
ternità del termine risale al biologo statunitense 
Eugene Stoermer che lo usò informalmente fin 
dagli anni Ottanta. Con il Congresso internazio-
nale di Geologia di Città del Capo, nel 2016, que-
sta parola diventò il termine ufficiale con cui gli 
scienziati iniziarono a definire la nostra epoca. 
Da lì in poi, l’Antropocene apparve in tutti i cam-
pi del sapere, compreso quello della letteratura, 
dell’arte, della sociologia e della filosofia, che a 
loro volta si misero alla ricerca di altre parole 
potenti in grado di sintetizzare il nostro tempo. 
Via libera, quindi, a “seconda modernità”, “mo-
dernità liquida”, “ipermodernità”: la modernità, 
all’inizio, parve essere il centro di questo dibat-
tito con un senso di continuità ed esasperazio-
ne dell’epoca moderna precedente. In seguito, 
dall’Urbocene, al Carbocene, passando poi per 
il Tecnocene, il Maschiocene e il Traumacene 
sino al Carnocene abbiamo assistito a una pro-
liferazione di termini, alcuni seri altri scherzosi, 
dovuta non tanto a un disorientamento quanto 
al fatto che, non solo geologi o paleontologi ma 
anche tutto il campo della cultura aveva bisogno 
di riferirsi a tali termini simil scientifici per narrare 
che l’uomo era diventato, a tutti gli effetti, una 
forza geologica. Definire e battezzare un’epoca 
storica è sempre stato di competenza e compito 
degli umanisti, da “Medioevo” a “Rinascimento” 
sono tutte denominazioni derivate da operazio-
ni critiche postume. “Antropocene” viene ac-
cettato all’unisono perché, oltre che un nome, 
rappresenta anche un punto di vista sull’uomo, 
che lo obbliga a fare i conti con connessioni che 
plasmano la vita dell’ambiente sul pianeta Terra 
e che vanno ben oltre quelle economiche, so-
ciali, e ben oltre l’uomo stesso. 

AL CINEMA CON LA CRISI CLIMATICA
Da sempre il fantastico tende a esprimere le 

nostre paure, le nostre ansie, i nostri desideri 
e talvolta anche le nostre speranze. In questa 

visione, il mostro di 
Frankenstein rappre-
senta i terrori lega-
ti alla riproduzione e 
prefigura la rivoluzione 
proletaria e anticolo-
niale. King Kong che 
imperversa su Manhat-

tan pone in scena le paure bianche della ma-
scolinità nera della vendetta coloniale. Gli alieni 
che rapiscono corpi umani sarebbero avatar del 
conformismo e i robot o automi che invadono 
il pianeta non saremmo che noi, disumanizzati. 
Dopotutto, la prima cosa che dovremmo chie-
dere a un mostro non dovrebber essere pro-
prio: «Che cosa rappresenti?».

E poi c’è il cinema degli ultimi anni. L’uragano 
David travolge la costa occidentale del Messico 
spingendo un numero mai visto di squali verso 
Nord sino a Santa Monica costringendo questi a 
rifugiarsi nelle secche dei surfisti e dei bagnanti 
finché l’arrivo di una mareggiata colossale se-
guita da una tromba d’acqua travolge gli ignari 
abitanti di Los Angeles sui quali iniziano a piove-
re squali. È la trama dei cosiddetti Sharknado, 
una serie di film, di genere catastrofico, prodotti 
dalla società The Asylum dal 2013 al 2018 e di-
venuti virali sulla rete via cavo statunitense Syfy. 
Questi film in stile “natura che si vendica”, spiega 
Bould, sono artefatti girati con elementi di re-
cupero, messi insieme a partire dagli scarti e dai 
rottami della tv americana, conditi da tempeste 

Ovunque, intorno e dentro 
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di squali volanti e altri fenomeni meteorologici. 
In 28 giorni dopo (2002) del regista britannico 

Danny Boyle, alcuni esseri umani scappano da 
un laboratorio infettato da un virus misterio-
so che presto si diffonde a macchia d’olio tra-
sformando i contagiati in zombie. In una scena 
esemplare il sergente di un plotone superstite, 
nascosto dagli zombie, fa luce su una questio-
ne fondamentale: «Se pensate all’intera vita del 
pianeta, noi... Uomini, donne, siamo qui soltanto 
da pochi miseri istanti, perciò se l’infezione ci 
spazza via, quello sarà il ritorno alla normalità».

Nel film del regista e produttore cinemato-
grafico messicano, Guillermo del Toro, Pacific 
Rim (2012) vediamo delle creature di un’altra di-
mensione emergere da un portale tra le plac-
che tettoniche del Pacifico per distruggere tut-
to il pianeta. Non è il 
primo tentativo che 
fanno per conquista-
re la Terra ma ora il 
cambiamento clima-
tico antropogenico 
ha reso il pianeta 
abitabile anche per 
loro. Di narrazioni di 
zombie ce ne sono 
a bizzeffe, ma in quel preciso momento stori-
co qualsiasi rappresentazione di una popola-
zione massiccia, in movimento e “indesiderata” 
non può non richiamare il riferimento ai rifugiati 
climatici, che secondo una stima saranno 250-
500 milioni entro il 2050 benché, nel mondo 
reale, il cambiamento climatico non sia rico-
nosciuto come una causa di migrazione. Basti 
pensare come la siccità, tra il 1998 e il 2012 nella 
Mezzaluna fertile del Mediterraneo Orientale - 
la peggiore mai registrata in quella zona -, non 
sia mai stata considerata la motivazione ufficiale 
dei tentativi di migrazione verso l’Europa, o un 
fattore della guerra civile siriana. 

Sono solo alcuni esempi, ma la riluttanza a 
dire apertamente «cambiamento climatico», so-
stiene Bould, non è una timida reticenza. Syfy 
e The Asylum per giustificare la spazzatura 
che mettono in circolo e producono manten-
gono un’immagine sempre leggera e diverten-
te rispondendo all’imperativo commerciale del 
massimizzare il proprio segmento di pubblico 
grazie alla superficialità. Si tratta di narrazioni 
che mettono in mostra una realtà stereotipata, 
iperbolica e affascinata dalla crisi che viene però 

normalizzata con immagini che sfociano nel ri-
dicolo, come gli sharknado a cui si unisce una 
desensibilizzazione nei confronti dell’onnipre-
sente minaccia esistenziale costituita dalla crisi 
climatica antropogenica.

LETTERATURA: MEDICINA ANTI-ESTINZIONE
E per quanto riguarda, imvece, la letteratura? 

«Immaginate il mondo che verrà», suggerisce 
lo scrittore e antropologo indiano, classe 1956, 
Amitav Gosh in La grande cecità (2017) - il sag-
gio più letto e apprezzato sull’intersezione tra 
letteratura e cambiamento climatico - tra tagli 
inadeguati di emissioni e consumi sempre mag-
giori, temperature che si alzano e ultimi ghiac-
ciai che si sciolgono, tra acque che salgono e 
isole che scompaiono, persone che fuggono 

dalle inondazioni e 
altre che restano in-
dietro e muoiono: si 
prospetta il ritratto 
di un mondo in cui 
il pianeta resiste ma 
noi non ci siamo più. 
Dunque, in questo 
mondo alterato, se 
ci saranno ancora bi-

blioteche e librerie nelle quali le generazioni del 
futuro proveranno a consultare la letteratura e 
l’arte della nostra epoca, si chiede Gosh, non 
trovando tracce o segni premonitori di quel loro 
alterato futuro, «cosa dovranno fare una volta 
compreso che la nostra letteratura e arte non fa 
che nascondere la realtà?».

La cultura umanistica è oggi profondamente 
lacerata, come una faglia sotto alla crosta terre-
stre: da un lato c’è la nuova e drammatica condi-
zione di vita su questo pianeta e dall’altro visioni 
culturali e storiche non conformi a quella condi-
zione. Arginare la ferita con quella forma apoca-
littica ereditata dalla tradizione giudaico-cristia-
na, con cui siamo stati abituati a pensare alla fine 
dell’uomo, è un atto di autolesionismo che non 
fa che mascherare il sentimento di emergenza. 
«Se c’è una cosa che il surriscaldamento glo-
bale ha perfettamente chiarito», afferma Amitav 
Gosh, «è che pensare al mondo solo così com’è 
equivale a un suicidio collettivo»: c’è bisogno 
di immaginare, di inventare qualcosa di diverso 
dall’esistente, c’è bisogno di una metamorfosi. 

Eppure, sapere non basta: perché la cono-
scenza che abbiamo creato non riesce a creare 

La letteratura crea ponti di 
empatia con tutte quelle creature 

non umane che condividono 
il nostro stesso habitat e 

contribuiscono a preservarlo.
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5 film e 5 libri per dire Antropocene senza dire Antropocene 

FILM
Arrival, 2016 - Dennis Villeneuve

Il cambiamento climatico viene condensato in un unico 

evento epocale, sebbene ambiguo, ma stavolta la causa 

è l’improvvisa apparizione di una decina di enormi 

astronavi aliene nei cieli sopra la Terra.

Edge of Tomorrow (Senza domani), 2014 - Doug 

Liman

William Cage raggiunge le spiagge della Normandia per 

attaccare degli strani alieni che hanno distrutto tutta la 

vita umana sul Continente. Cage è costretto a morire e 

rinascere ogni giorno. È la metafora di un loop senza 

via di fuga, proprio come il nostro nei confronti del 

disastro climatico.

Appunti per un Poema sul Terzo Mondo/Appunti per 

un’Orestiade Africana 1968 - Pier Paolo Pasolini

Un film-laboratorio, un saggio per immagini, con squarci 

visionari e poetici attraverso i Paesi del cosiddetto Terzo 

Mondo raccontati dalla voce dello stesso regista.

Evolution, 2015 - Lucile Hadžihalilovi

Una narrazione che affronta i temi della pubertà, 

dell’intimità e della separazione dal corpo materno. 

Il film mostra la necessità che abbiamo di imparare a 

morire, non tanto come individui ma come civiltà. 

Loveless, 2017 - Andrej Zvjagincev

Dieci inquadrature da ottantacinque secondi in un 

parco tra i grattacieli della periferia di Mosca con 

palette cromatica tutta bianco e nero. Il film racconta un 

perturbante ambientale e problematizza il rapporto tra 

umano e non umano, tra il soggetto e il mondo in cui è 

immerso.

LIBRI
Nel bosco, 1887 - Thomas Hardy 

Una storia d’amore, inquadrata in un’inedita prospettiva 

evolutiva, tra classi sociali differenti. La storia naturale si 

mescola all’ambientazione rurale: strani alberi, dialoghi 

di foreste, un uomo inquietato da un particolare olmo 

accanto alla sua casa.

Il sussurro del mondo, 2018 - Richards Power

La storia di un continuo stupore nei confronti degli 

alberi. Da una sequoia gigante su cui i protagonisti 

si rifugiano per proteggerla da dei taglialegna la 

narrazione lascia spazio agli alberi come nuovi 

interlocutori da cui gli umani hanno molto da imparare.

Viaggio di un naturalista intorno al mondo, 

1839 - Charles Darwin

Il 27 dicembre 1831, il ventiduenne Charles Darwin 

salpa dall’Inghilterra per una spedizione: completare 

il rilevamento della Patagonia, ispezionare le coste del 

Cile, del Perú e di alcune isole del Pacifico. La storia è 

un diario di cinque anni trascorsi in un viaggio in cui 

Darwin accumula un’enorme quantità di riflessioni e dati 

sulla natura, che diventeranno una tappa fondamentale 

del pensiero umano e uno tra i piú importanti contributi 

scientifici della storia. 

La passione secondo G.H., 2019 - Clarice Lispector

In un mattino simile a tanti altri G.H., donna sicura di 

sé, si scontra con un evento che avrà sulla sua vita un 

effetto fortemente traumatico: sopra l’anta dell’armadio 

vede passare una blatta. Questo episodio sarà il punto 

di partenza per un viaggio allucinato dentro se stessa, 

dove lo scarafaggio rappresenta la porta di ingresso 

verso la sua verità. 

Il ministero della felicità, 2017 - Arundhati Roy 

Una storia d’amore e di protesta che connette 

l’immaginario acquatico alle lotte realmente avvenute 

in seguito a progetti di sviluppo territoriale in un lungo 

viaggio attraverso il vasto mondo dell’India. 

 

CONTORNI
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un positivo senso di emergenza? Come affer-
ma la critica letteraria Carla Benedetti nel suo 
saggio La letteratura ci salverà dall’estinzione, 
è difficile trovare una risposta nella letteratura 
che parla di Antropocene e forse non la si trova 
neppure in tutti quei romanzi di eco-fiction pro-
grammati a tavolino. Tali narrazioni fanno leva su 
un solo sentimento, lo spavento per la catastro-
fe che ci aspetta - che può portare all’azione ma 
anche alla paralisi. Non è dunque la consapevo-
lezza della catastrofe a mancarci quanto la for-
za di uscire dalla paralisi che l’attuale stato delle 
cose ha generato.

È necessario fare un passo indietro, andando 
al di là di qualsiasi storia di fantascienza apoca-
littica o di «ambientalismo positivo», bisogna ri-
tornare a un epoca in cui ancora non si conce-
piva una scissione tra arte della parola e arte del 
pensiero, a quando letteratura e filosofia erano 
intrecciate e davano vita a una parola poten-
te, capace di incantare, nutrire le coscienze e 
ridisegnare il mondo. Gli antichi poemi del pas-
sato, con il loro modo così diverso di vedere la 
Terra, i mari e i fiumi come delle forze con cui 
l’uomo può interagire, possono aprirci nuove 
prospettive. 

Nel XII libro dell’Iliade, Omero nomina uno 
a uno i nomi dei fiumi che guidati da Nettuno 
avrebbero abbattuto le fortificazioni degli Achei 
che nel frattempo combattevano contro i Tro-
iani. In quel mondo gli agenti naturali erano 
ancora dotati di quella capacità di azione che 
i moderni hanno fatto sparire considerando la 
natura come una sorta di fondale inerte delle 
loro azioni. 

Lo scrittore, classe 1947, Antonio Moresco, 
nel suo saggio del 2009, Che fare?, scrive quella 
che per lui è la terapia adatta a fronteggiare l’e-
mergenza climatica: leggere o rileggere alcuni 
grandi romanzi dei secoli o dei millenni passati. 
Da Don Chisciotte ai Miserabili, da Moby Dick ai 

Demoni, dal Sogno della camera rossa alla Sto-
ria di Genji, il principe splendente, attraverso la 
lettura di «queste indefinibili e portentose ma-
nifestazioni umane che sono state chiamate ca-
sualmente «romanzi» un’ora al giorno, almeno 
per un anno intero, «senza perderne una pa-
rola, un palpito, un’invenzione, un pensiero, in 
un raccoglimento espansivo», rammentiamo 
che la nostra è un’esistenza legata a un suolo e 
all’atmosfera che lo avvolge. La letteratura crea 
ponti di empatia con tutte quelle creature non 
umane che condividono il nostro stesso habitat 
e contribuiscono a preservarlo, come i batteri 
di Vinogradskij ricordati da Gadda, indispensa-
bili per la fissazione dell’azoto, o i Pelagibacter 
di Lovelock, che contribuiscono alla formazione 
delle nubi, o i fiumi che agiscono come perso-
naggi nella narrazione omerica.

Come ha scritto l’antropologo, sociologo e 
filosofo francese, Bruno Latour, scomparso il 
mese scorso, «dire: “Siamo dei terrestri in mezzo 
a terrestri” non porta alla stessa politica del dire: 
“Siamo degli umani nella natura”». Eppure, que-
sto nostro essere prima di tutto terrestri è anche 
la nostra identità più rimossa tanto dalle politiche 
quanto da tutte le logiche economiche che fan-
no leva su identità piccole e parziali e ragionano 
senza tener conto dei limiti della Terra. Mentre 
le piccole identità inducono alla sopraffazione, la 
Terra ci fa sentire quel «comun fato» che il poeta 
Leopardi preannunciava nel suo ultimo canto, La 
ginestra, come fitta connessione di tanti destini. 
L’essere terrestri non permette di tenere sepa-
rate natura e cultura, o di considerare l’ambiente 
come lo sfondo inerte della storia dell’uomo ma 
di ritrovare con esso il nostro modo di essere 
anche “Altro” senza essere fantascienza, ma re-
altà che si racconta attraverso quel vocabolario 
terrestre in grado di nutrire il dialogo che da 
sempre vivifica il mistero che ci abita.
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