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Scaricare online book Italiani Il futuro che verrà Jim AlKhalili , Millenarismi, profezie, utopie, speranze e
apprensioni: oggi nell’aria c’è una sensazione condivisa di
precarietà. Il mondo sembra trovarsi in un momento di svolta
senza precedenti, alle soglie di un grande e radicale
cambiamento. La vita alla quale eravamo abituati sbiadisce
ormai nel passato e non è destinata a tornare, mentre il
mondo di domani si annuncia estremamente diverso da quello
che conosciamo. I nostri nipoti e pronipoti si troveranno con
ogni probabilità a vivere in un contesto così differente dal
nostro che facciamo fatica a immaginarlo. Sembra però
scontato che le generazioni future si differenzieranno dalle
precedenti in maniera ben più marcata di quanto sia
storicamente avvenuto finora.
In effetti anche i nostri nonni sono stati testimoni di enormi
cambiamenti: sono nati con le prime automobili e il
grammofono, e nella loro vita hanno visto nascere la
televisione, l’avvento degli antibiotici, il nucleare, la conquista
della Luna, la plastica, Internet, la pillola contraccettiva,
l’esplosione demografica e la telefonia mobile; per non citare
che poche rivoluzioni. Ma il futuro che verrà, da adesso in poi,
appare molto più accelerato di così.
Di cosa saranno testimoni, allora, quelli che verranno dopo di noi? Jim Al-Khalili ha raccolto le voci
degli scienziati più autorevoli e ha chiesto loro, a ciascuno per la parte che gli compete, di fare delle
stime realistiche. Non è più il tempo dell’ottimismo tecnologico a tutti i costi, per cui in questo
volume troverete un paesaggio dipinto a tinte alterne, alcune più ottimiste, altre decisamente meno.
Demografia, biosfera, cambiamento climatico, ingegneria genetica, biologia sintetica, intelligenza
artificiale, robotica, computazione quantistica e finanche viaggi nel tempo: possiamo aspettarci tutto
questo e altro ancora in un futuro che in parte è già a portata di mano e in parte, forse, vedrà la luce
tra qualche secolo. Vale comunque la pena di fantasticare un po’ e allenare la mente al futuro,
guidati dalle migliori firme della divulgazione scientifica.
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