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Amitav Ghosh è nato a Calcutta,  e cresciuto tra Bangladesh (allora Pakistan orientale), Sri Lanka, 

Iran e India. Ha frequentato il prestigioso St Steven's College di Delhi, dove ha studiato storia e poi 

antropologia sociale. Dopo la laurea ha proseguito gli studi a Oxford, grazie a una borsa di studio in 

antropologia presso il St. Edmund Hall di Oxford. Ghosh è definito "il più grande scrittore indiano di 

lingua inglese".

L'incontro del GDL ha come ospite il giornalista RAI TGR Veneto Luca Colombo, che ha intervistato 

Amitav Ghosh in occasione della presentazione del suo ultimo libro intitolato L'isola dei fucili presso 

Università Ca' Foscari - Venenzia.

RECENSIONE: La Grande cecità è una esortazione che l'autore rivolge all'umanità intera, affinchè si 

prendano seri provvedimenti riguardo il tema del cambiamento climatico in corso. Il libro è 

complesso e presenta molteplici aspetti sociali legati al cambiamento climitaico. Oltre ad un 

dettagliato riepilogo della storia dei rapponti tra occidente e Asia, rapporti dominati da una 

impronta imperialista che ha generato la disuguaglianza sociale e la povertà,  Ghosh passa ad 

analizzare le connessioni tra cambiamento climatico e letteratura. Il testo è diviso in tre parti e 

riprende il contenuto di lezioni che l'autore  tenne nel 2015 presso l' Università di Chicago.

Ghosh è uno scrittore coinvolto rispetto alla realtà che lo circonda e attraverso l'etica unisce vita e 

letteratura. 

L'epoca moderna, definita antropocene è l'epoca della "impetuosità", ed ha come soggetto l'uomo 

divenuto agente geologico. La crisi climatica che stiamo vivendo è anche crisi della cultura  che non 

riescendo ad immaginare il futuro, distoglie lo sguardo da ciò a cui va inesorabilmente incontro.

Negli ultimi venti anni, ci dice Ghosh, gli scrittori hanno potenziato il loro impegno politico e sociale 

grazie anche alle nuove tecnologie.  Ma la politica, anzichè guardare al bene comune e alle scelte 

collettive, è sempre più concentratà sull'identità. Anche il romanzo quindi diventa sempre più 

"un'avventura morale individuale", un viaggio interiore guidato dalla coscienza. In realtà il ruolo del 

narratore è figurarsi un mondo, immaginare altre possibilità. Pensarlo solo come è, equivale ad un 

suicidio collettivo.

La terza parte del libro intitolata Politica è dedicata ai due documenti che hanno trattato il tema del 

cambiamento climatico: l'Enciclica di Papa Francesco Laudato sì e il testo dell'Accordo di Parigi, 

entrambi del 2015. Dal confronto emerche che: «Ci si poteva ad esempio immaginare che, 

trattandosi di un testo di carattere religioso, l’Enciclica del papa fosse scritta in uno stile allusivo e 

fiorito, e che l’Accordo di Parigi fosse invece cristallino e incisivo (un po’ come il Protocollo di 

Kyoto). In realtà è vero il contrario. L’Enciclica si segnala per la lucidità del linguaggio e la semplicità 

della forma, mentre nell’Accordo troviamo parole altamente stilizzate e una struttura molto 

complessa».
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