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Una vasta ricostruzione di eventi a sostegno di tesi di fondo molto importanti: si capisce meglio 
la nostra storia se proviamo a pensare a noi stessi, in quanto genere umano, come una parte 
integrata dell'ambiente naturale dove viviamo. 

Alessandro Vanoli, La Lettura - Corriere della Sera 
 
Uragani, eruzioni vulcaniche, tempeste, glaciazioni: come siamo sopravvissuti alle catastrofi 
climatiche del passato? E supereremo quella in corso? 
Il celebre inverno russo è riuscito a bloccare le invasioni di Carlo XII di Svezia, di Napoleone, di 
Hitler. Una serie di violente tempeste ha affondato l’Invincibile Armata spagnola. Il fenomeno 
El Niño ha contribuito al collasso della civiltà maya. Un’inondazione ha distrutto la ricca e po-
tente città di Rungholt, sul Mare del Nord, permettendo così ad Amsterdam di prosperare. Per-
ché c’è una forza più potente degli eserciti e che nessun patrimonio, per quanto ingente, può 
controllare: il clima. Il giornalista Marcus Rosenlund conduce i lettori attraverso un viaggio lun-
go millenni svelando in che modo condizioni atmosferiche e cambiamenti meteorologici hanno 
contribuito in maniera radicale a formare il mondo che conosciamo. E sottolineando il ruolo de-
cisivo che il clima ha avuto in tanti momenti cruciali, spesso drammatici, della storia dell’uomo, 
ci dimostra anche perché oggi non possiamo non preoccuparci per quanto sta accadendo al no-
stro pianeta, e cosa è importante fare per salvare il nostro futuro. 
 
Marcus Rosenlund (1969) è un giornalista scientifico presso Yle, la radiotelevisione di stato 
finlandese. Ha ricevuto numerosi premi per i suoi programmi radiofonici. I 10 disastri climatici 
che hanno cambiato il mondo, suo primo libro, è stato un grande successo in patria ed è incor-
so di traduzione in numerose lingue. 
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