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Le ragioni del libro nascono dall’interrogativo che l’autore si pone: “Se non è possibile spiegare le basi 

scientifiche e le predizioni associate al cambiamento climatico in modo semplice e accessibile, come possiamo 

sperare di ottenere un dibattito pubblico e un processo decisionale ragionevole sull’argomento?” La risposta a 

questo interrogativo, che si dipana in modo accessibile a tutti, è perché – e questo è il punto di forza del libro 

– “la fisica del riscaldamento globale è semplice e si basa su principi di scienza elementare”.  

Certo, non si può pensare che spiegando con chiarezza e attraverso i fondamenti scientifici il 

riscaldamento globale si possano convincere speculatori, inquinatori seriali e quelli che traggono profitti dal 

sistema energetico attuale; e nemmeno i politici al servizio di un sistema economico che, così com’è, sta 

facendo deragliare l’intera umanità. Però, si possono far riflettere le persone incerte o distratte, forse 

convincere quelle che per ragioni ideologiche o per informazioni sbagliate sottovalutano o non credono al 

fenomeno. 

Scrive l’autore: “il cambiamento climatico, l’evoluzionismo e il Big Bang sono fatti empirici, non 

speculazioni, e i dati rilevanti confermano il quadro teorico”. Si possono discutere e affinare i dettagli del 

global warming come dell’evoluzionismo, ma i fondamentali rimangono, solidi e provati ripetutamente. Poi, 

ci sono quelli - e sono purtroppo tanti - che credono piatta la Terra, che negano la validità della scienza, che 

preferiscono una interpretazione letterale dei testi religiosi e così via; questi - ma non solo loro - scambiano il 

necessario e salutare dibattito interno alla scienza – spesso riguardante dettagli, appunto - come prova della 

sua scarsa credibilità: avendo così capito assai poco della scienza stessa. Poi, c’è il diluvio delle fake news e 

dei sedicenti esperti. Insomma, è una strada in salita, ma libri come quello di Krauss aiutano certamente il 

lettore desideroso di formarsi un’opinione solida sulla base di indiscutibili leggi fisiche. 

Alla fine, alla base del fenomeno del riscaldamento globale ci sono le leggi della termodinamica, senza le 

quali non esisterebbe nemmeno la civiltà e non solo.  Ma c’è anche il ciclo chimico e biochimico del carbonio, 

anch’esso ben conosciuto, così come degli altri gas climalteranti, compreso il metano, più potente della CO2 

come gas-serra.  L’autore spiega in modo comprensibile il funzionamento di questi e di altri fenomeni che 

inducono l’alterazione del regime climatico in cui siamo ormai entrati, compreso “l’effetto coperta” prodotto 

dai gas immessi nell’atmosfera. 

Già, ma - come obbietta qualche ritardatario aggrappato a false speranze - chi lo dice che la responsabilità 

del cambiamento  climatico è nostra?  La risposta è proprio uno dei punti  di forza di questo libro, perché con  
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dovizia di grafici e di dati – anche questi verificati e riverificati più volte – l’autore dimostra come non è 

possibile dubitare che il responsabile dell’aumento della temperatura mondiale media e del picco della 

diffusione dei gas climalteranti sia il processo di industrializzazione degli ultimi secoli, assieme ad altri fattori, 

tutti riconducibili alle attività umane. Tanto che “se non modifichiamo drasticamente il modo di produrre 

energia, nei prossimi 150 anni l’umanità metterà nell’atmosfera sette volte la CO2 presente prima della 

comparsa della civiltà moderna”. Siamo purtroppo incamminati su questa strada, i cui effetti si avvertono già. 

Krauss analizza, con dati e spiegazioni di fisica, l’impatto del riscaldamento globale nei diversi ambiti 

terrestri: lo scioglimento dei ghiacci e i casi dell’Artide e dell’Antartide; l’innalzamento dei livelli del mare 

dovuti non solo a quei fenomeni ma anche al riscaldamento termico delle acque; il sistema dello scambio 

termico Sole-Terra-Spazio. Né si sottrae dal fare un po’ di storia della fisica relativa alla scoperta dell’effetto 

dei gas-serra: da Fourier (1768-1830) e la sua scoperta dell’”effetto coperta” dell’atmosfera, al fisico inglese 

Tyndall che nel 1859 sperimentò l’assorbimento della radiazione termica da parte dell’anidrite carbonica, al 

premio Nobel Arrhenius che nel 1896 dimostrò che la CO2 atmosferica è influenzata “in modo significativo 

dai sistemi viventi su scale temporali biologiche e non geologiche” Tanto per dire: non è vero che non lo 

sapevamo e da parecchio tempo. 

Il libro affronta anche la questione dei costi dell’inazione nel contrastare il cambiamento climatico e delle 

misure che consentano un almeno parziale adattamento, costi che sono parecchio inferiori a quelli che si 

dovranno sostenere se non si interviene drasticamente e subito. 

In conclusione, non ci sono precedenti nell’arco di un milione di anni sull’ammontare della CO2 

nell’atmosfera. Certamente - scrive l’autore - ci sono state su scala geologica variazioni nella sua 

concentrazione, ma di ampiezza minore e su tempi di gran lunga maggiori. Più CO2 nell’atmosfera è correlata 

a epoche più calde. L’aumento esponenziale di anidre carbonica nell’atmosferica è coinciso con la moderna 

era industriale. Le oscillazioni, anche recenti, della CO2 nell’atmosfera sembrano essere il riflesso “delle 

vicissitudini politiche ed economiche dell’umanità”. Aggiungo che tutti i tentativi di spiegare su basi naturali 

il riscaldamento globale si sono rivelati privi di fondamento.  

Qualche piccolo refuso editoriale non inficia il valore del lavoro. 
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