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L’ultimo saggio di Carla Benedetti si annuncia con un titolo provocatorio nella sua apparente 
ingenuità in un’epoca in cui il valore, nonché la funzione della letteratura e della cultura umanistica 
sono segnati da un profondo discredito. Ciò nonostante l’apertura verso il futuro, verso i «viventi di 
domani» (p. 5), ovvero verso l’altro, ivi inclusi non solo gli uomini ma tutte le altre specie terrestri, 
del cui destino noi siamo responsabili, è la prospettiva «empatica» adottata da Benedetti per una 
fuoriuscita dai parametri di un pensiero critico che, pur prendendo in carico la crisi ecologica globale, 
è caratterizzato dall’impotenza di una visione apocalittica: «Date le nostre attuali strutture mentali e 
sentimentali […] ci è difficile, forse addirittura impossibile, metterci nei panni di chi vivrà dopo di 
noi. E solo una metamorfosi lo renderà possibile» (p. 9). L’opzione è chiara: entrambi i rami del 
sapere, umanistico e scientifico, hanno da tempo preso atto di una serie di fenomeni planetari di 
difficile reversibilità fino a prospettare la possibile fine dell’esistenza stessa della specie umana; e 
tuttavia i loro ormai decennali proclami non hanno sortito l’effetto emergenziale necessario. A molte 
«profezie inascoltate» (p. 28) degli scienziati si accompagnano un senso di impotenza, una rassegnata 
assuefazione all’esistente e un atteggiamento che Benedetti definisce di «paralisi» dell’agire. Gli 
stessi annunci che cadono nel vuoto finiscono così con l’assecondare una logica catastrofista, 
abituandoci alla loro inefficacia.  
Il libro si articola in sette capitoli a loro volta suddivisi in vari paragrafi: un modo di procedere che 
ha il passo lungo del camminatore che, marciando per tappe, non ha fretta di arrivare alla meta, senza 
tuttavia perderla di vista. I titoli dei capitoli (ad es: «Gli acrobati del tempo»; «Il diluvio non 
l’apocalisse»; «Il cantiere della metamorfosi») come dei paragrafi (ad es: «Le forze dormienti»; 
«Senza posteri»; «L’orizzonte di specie», «Mondo a universi multipli»; «L’uomo come terrestre») 
dànno anche nel linguaggio il senso dello sforzo concettuale e dell’apertura di pensiero che il saggio 
invita a compiere. C’è bisogno infatti di una parola imprevista, frutto di uno sforzo del pensiero per 
andare oltre il discorso sterile dei «profeti inascoltati» (ibidem); dunque la parola sollecitata da 
Benedetti è quella capace da «paralizzante» di divenire «agente». «Suscitare» anziché «annunciare» 
(pp. 32-37) è una delle dicotomie e dei concetti forti e inusuali, convocati in questo saggio. A 
«suscitare» si associa «sentimento», «pathos», perché l’avviso del pericolo non basta se non muove 
le emozioni inducendo a un senso fattivo di intollerabilità. Benedetti non teme di rimettere in gioco 
termini e concetti banditi dal realismo politico del mondo occidentale, perché, per contrastare 
l’orizzonte asfittico del pensiero moderno, aiutano anche categorie inattuali. Il volume infatti dialoga 
con gli antichi, con Leopardi o con altre culture e attinge al loro diverso sguardo per non dare come 
scontate le opzioni imposte dalle nostre inerti abitudini mentali.  
Sullo sfondo la critica serrata è rivolta anche alle forme della scrittura e, più ancora della teoria, che 
promuovono una letteratura ecologista con al centro il problema della devastazione dell’ambiente o 
la distruzione progressiva del pianeta. Se questa scelta tematica svolge un suo ruolo, in generale 
costituisce una riduzione contenutistica di fronte a un’emergenza che chiede di mettere in causa gli 
statuti stessi della letteratura e del pensiero. In questo tanta parte dell’ecocritica come la letteratura 
sull’ambiente o la valorizzazione dei temi ecologici nelle scritture moderne si rivela inefficace oltre 
che parziale. Essa ancora una volta attesta e denuncia ma non crea l’empatia necessaria a mettere in 
moto una risposta adeguata a una situazione eccezionale. Quella che i geologi chiamano ufficialmente 
una nuova era, l’antropocene, prodotto delle trasformazioni irreversibili operate dall’uomo, ci chiama 
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a un salto mentale, perché pone la vicenda umana di fronte alla possibilità che essa non abbia più 
destino né storia; rispetto a questa possibilità nel volume si segnalano alcune esperienze letterarie che 
costituiscono un esempio illuminante e produttivo in controtendenza.  
Il primo caso analizzato, un racconto di Günther Anders, Il futuro rimpianto, è anche l’occasione per 
mettere in questione la nostra prospettiva di pensiero, dalla quale bisogna fuoriuscire per mettere in 
moto le energie che rispondano all’altezza della crisi geologica, la fine di un’era della terra, più ancora 
che di un’epoca della storia umana. In quest’opera di Anders, fortemente preoccupato delle possibili 
conseguenze di una catastrofe atomica, un Noè rivisitato, avvertito da Dio del prossimo diluvio, prova 
a salvare l’umanità nel suo insieme, ma i suoi tentativi di persuadere a una redenzione cadono nel 
vuoto, finché, simulando un inedito rituale funebre, il vecchio patriarca non si mette a piangere i morti 
di domani, le generazioni cui sarà negata la nascita, defunte prima di essere. Noè, così facendo, 
compie uno scarto, inscenando una cerimonia spiazzante, e si pone nella prospettiva del futuro 
realizzato: da lì commisera il presente divenuto passato. Il suo agire incuriosisce, le parole con cui lo 
spiega disorientano e stimolano una reazione. Il racconto consente a Benedetti di osservare sul piano 
delle forme narrative lo «sfondamento» compiuto da Anders sul piano del tempo: di fronte al diluvio 
lo scrittore suggerisce che ci si deve porre dal punto di vista postumo, perché vedendone il dolore 
futuro ci si adoperi per impedirlo. Infatti, a differenza dell’apocalisse il diluvio non è ineluttabile. 
Analoga, lascia intuire Benedetti, la condizione presente, se osservata immaginando come concreto 
il rischio dell’estinzione di specie. Quello concepito da Anders è anche un porsi fuori dal tempo, 
immaginando il futuro oltre l’uomo; la novità della condizione presente, prevedendo questa ipotesi 
distruttiva, invita a rivedere radicalmente gli orizzonti temporali della scrittura letteraria e a mettere 
in discussione il concetto stesso di storia, legato alla presenza ed evoluzione dell’umanità. Così le 
vicende degli uomini, di fronte ai drastici mutamenti geologici si collocano oltre gli scenari consueti, 
non sono più vicende sociali e di specie, ma riguardano tutto il vivente e la terra stessa che essi 
abitano, costringendo a immaginare una prospettiva ampissima, indubbiamente metastorica.  
In questa direzione si collocano anche altri esempi convocati da Benedetti, a cominciare dal Pasolini 
della Rabbia, film con immagini di repertorio in cui ancora una volta il rischio atomico è proposto 
oltre l’inchiesta a tema e i confini temporali della specie uomo, riuscendo «a provocare in chi guarda 
un allargamento dell’orizzonte della storia e a suscitare un senso di emergenza con una forza che 
ancora oggi, soprattutto oggi, ci tocca profondamente» (p. 70). Centrali sono anche Il grido e Lo 
sbrego di Moresco, autore da cui derivano alcuni spunti del saggio. Se Il grido rovescia 
l’evoluzionismo progressista darwiniano, mettendo in luce la pulsione distruttiva degli esseri umani, 
Lo sbrego assegna alla loro capacità di creare e leggere letteratura una potenza immaginativa 
straordinaria in grado di scardinare la distanza tra gli individui e tra passato presente e futuro. E pure 
Amitav Ghosh col saggio La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, e Chinua 
Achebe con Le cose crollano e La Freccia di Dio parlano da un altro piano. Tramite Ghosh l’accusa 
è rivolta alla forma del romanzo moderno realista e ai suoi ostinati fautori: a essere sacrificati sono le 
potenzialità dell’imprevedibile e dell’inaudito; l’estetica del quotidiano e dell’avventura individuale, 
che le sono proprie, cancellano infatti la dimensione collettiva ed epica, riducono il campo della 
narrazione e del pensiero. Analogamente Achebe, dal punto di vista postumo del crollo di un mondo 
primitivo, mette i suoi personaggi eroici di fronte alla presenza di «forze non umane dell’universo», 
il vecchio ‘fato’ che lui rinomina «potenze dell’evento» (cit. a pp. 105-06). Sono opzioni narrative 
che ampliano il quadro e inscrivono le vicende umane in uno spazio-tempo che, oltre l’uomo, 
contempla il cosmo. Il realismo dunque è portatore di una visione riduttiva del mondo a storia 
(dell’uomo). Restando all’interno delle sue possibilità letterarie non riusciamo a leggere fenomeni 
così grandi che impongono di essere valutati da una dimensione ulteriore.  
Attraverso l’indagine di queste opere Benedetti prova a declinare la categoria di antropocene, 
opponendola alle varie etichette ‘storiciste’ di tardomoderno, postmoderno, modernità liquida, 
metamoderno, ipermoderno, ecc., e osserva come essa induca a cercare nuove forme che buchino gli 
abituali confini di genere (romanzo ed epos, narrazione e saggio, filosofia e letteratura e, verrebbe da 
aggiungere, umanities e scienza) come le coordinate dello spazio-tempo; e così l’antropocene trascina 
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con sé un nuovo pensiero. Abbiamo bisogno infatti di una letteratura che attivi il pathos necessario 
all’altezza della sfida emergenziale e dell’intollerabilità della fine del mondo. 
La tesi di Benedetti è una tesi forte; l’autrice non rinuncia all’auspicio che l’uomo, di fronte 
all’urgenza della crisi planetaria, trovi le risorse d’immaginazione e di pensiero che gli consentano, 
andando oltre ogni constatazione «paralizzante», di reagire. È un eccesso di fiducia nella letteratura 
e nella parola? L’esito non è scontato, ma la parola, senza ottimismi, è comunque chiamata a una 
sfida straordinaria, in risposta alla disperazione degli intellettuali apocalittici. Dietro queste 
osservazioni c’è l’idea leopardiana di un’umanità che si unisce e solidarizza contro il comune nemico, 
oggi l’estinzione della specie. In questo grande quadro che legge la vicenda dell’uomo oltre il 
contingente, insieme alla dimensione storica si rischia magari di perdere anche quella dei conflitti. E 
sarebbe un bene se il potere, in un mondo occidentale dominato dalla ragione economica più che da 
interessi condivisi, non fosse già pronto in un sussulto di autoperpetuazione a prendere sul serio 
l’emergenza verde profittandone per ristrutturare e rafforzare la propria forma di dominio. Ne 
abbiamo già tante avvisaglie. 


