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Per leggere queste pagine non servono conoscenze che già non possediate: bastano tre ore ben spese, che potrebbero
migliorare radicalmente la vita dei vostri figli e dei vostri nipoti. Il dibattito sul riscaldamento globale è forse il più
importante confronto pubblico che l’umanità abbia mai affrontato. Ne va della sopravvivenza della nostra specie, e
non in un lontano futuro, bensì tra pochi anni. Se i climatologi dicono il vero (e non c’è ragione di dubitarne), il «punto
di non ritorno» – il momento oltre il quale qualsiasi intervento umano sarebbe ormai inutile – si situa intorno al 2050,
tra meno di 35 anni. Conviene quindi conoscere i termini del problema, perché tutti noi saremo presto chiamati a fare
delle scelte su scala planetaria per la prima volta nella storia. E per decidere bisogna sapere. È questo che ha spinto
James Flynn a scrivere questo libro. Essendo autore notoriamente attento ai temi più accesi del dibattito pubblico,
Flynn si è reso conto che è terribilmente difficile districarsi tra le migliaia di pubblicazioni sulla crisi climatica globale. A
chi credere tra i molti che ne parlano? Ci sono «negazionisti» che non credono ai dati scientifici e spingono per non
fare assolutamente nulla e ci sono ambientalisti un po’ ingenui che pensano che l’umanità rinuncerà volentieri al
benessere pur di abbassare il livello di CO2 dell’atmosfera. u003cbr /u003eu003cbr /u003eIl problema è che a questo
punto non abbiamo più alibi: se vogliamo lasciare ai nostri figli un mondo nel quale vivere dobbiamo agire in fretta,
razionalmente, in maniera condivisa e sensata.
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