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Quello che si temeva da tempo 
era successo: gli sconvolgi-

menti climatici legati all’inquinamento 
avevano portato la Terra a un punto di 
non ritorno. Sconvolti da inondazioni, 
costretti a migrazioni di massa dovute 
all’innalzamento progressivo dei mari, 
alla siccità e ad altre catastrofi, divisi da 
guerre per accaparrarsi le ormai poche ri-
sorse, gli stati avevano dato l’ultimo colpo 
di grazia scatenando la guerra atomica. 
È uno scenario apocalittico quello che 
segna l’esordio di Anno luce zero. Ritor-
no sulla Terra, romanzo di fantascienza 
ecologica pubblicato la scorsa estate che 
fa seguito a Missione Last Flower (2012), 
in cui le autrici avevano già delineato 
gli effetti delle grandi catastrofi ecolo-
giche sull’equilibrio planetario. Con la 
differenza che in questo ultimo lavoro il 
contesto descritto in partenza, alla luce 
delle cronache ormai quotidiane, appare 
tutt’altro che fantascientifico.

In Anno luce zero gli scienziati che 
avevano trovato salvezza rifugiandosi 
nello spazio – chi sul satellite artificiale 
New Land, chi sul pianeta Flower – dopo 
quarant’anni stanno iniziando a pensare a 
un ritorno sulla Terra. Dove nel frattempo 
la vita, timidamente, ha ricominciato a 
fare capolino e dove le poche e isolate 

comunità di sopravvissuti, con livelli 
culturali e tecnologici assai differenziati 
fra loro, hanno iniziato a contattarsi, non 
senza paure e sospetti.

Dalle esperienze e dagli errori del 
passato qualcosa di nuovo potrà ripartire?

«Il nostro intento nello scrivere questo 
libro era quello di lanciare un messaggio 
forte, basato su argomentazioni scien-
tifiche, utilizzando come strumento di 
veicolazione il linguaggio della narrativa. 
Un messaggio che deve allarmare e far 
crescere la volontà di non arrivare a quel 
punto», afferma Paola Bresso. «Quando è 
uscito il nostro primo romanzo si pensava 
che il progredire delle catastrofi ambien-
tali avrebbe richiesto ancora tempo, ma 
ora la comunità scientifica internazionale 
concorda nell’affermare che questi pro-
cessi si stanno accelerando».

Nonostante undicimila scienziati 
abbiano lanciato l’allarme c’è ancora chi 
nega che si stia correndo un rischio reale.

«L’unica risposta al negazionismo è 
contrapporre argomentazioni basate su 
dati scientifici, e i mezzi di informazione 
hanno il dovere di diffonderli in modo 
adeguato. Il dato reale è che i ghiacci 
dell’Artico si sono arretrati, i ghiacciai si 
stanno sciogliendo a velocità impressio-
nante e ormai abbiamo superato il grado 
e mezzo di aumento della temperatura 
terrestre rispetto all’epoca preindustriale».

La lotta alle risorse, l’incubo della 
guerra nucleare, le grandi migrazioni 
legate alle guerre e ai cambiamenti clima-
tici… Lo scenario raccontato nel roman-
zo sembra uno specchio della situazione 
attuale. Quali direzioni intraprendere?

«I grandi ecosistemi sono attualmente 
al limite della loro resilienza», afferma 
Mercedes Bresso. «Si vedano i mari: 
sempre più caldi, restituiscono ormai 
calore anziché assorbirlo, e questo accade 
nell’ultimo secolo da quando usiamo i 
combustibili fossili. Però è anche vero che 

info Proposte, risorse e letture per la vacanza pleinair

la Terra – e in generale gli ecosistemi –  
ha una grande capacità di adattamento. 
Occorre compiere un grande passo in 
avanti sociale e culturale per rendere 
circolare l’economia. Non si tratta, infatti, 
di limitare soltanto consumi e sprechi, ma 
di ottenere un modo di vivere migliore 
e di maggiore tollerabilità. Non è affatto 
semplice trasformare il sistema econo-
mico che regola le vite di dieci miliardi 
di persone, ma dobbiamo cercare un 
nuovo punto di equilibrio».

Cosa può fare la politica?
«Ha il compito di definire le regole 

comuni. I grandi beni come l’aria, gli 
oceani, la fertilità della terra non pos-
sono essere salvaguardati localmente: 
occorrono accordi globali, regole che 
orientino il funzionamento dell’econo-
mia in quella direzione, con fermezza. 
Chi governa nei tempi brevi dei pro-
pri mandati deve riuscire a costruire 
accordi che portino risultati concreti. 
La scienza, dal canto suo, deve orien-
tare la ricerca verso la comprensione 
di meccanismi profondi che stanno 
producendo queste mutazioni: capire 
gli effetti di ciò che facciamo e capire 
come prevenire ed evitare le conse-
guenze. La sfida è quella di trovare 
modalità sostenibili socialmente, una 
sfida che mette insieme l’economia, la 
scienza, la sociologia e il diritto».

Avete dedicato il romanzo a Greta…
«Quando abbiamo dato in stampa il 

volume Greta Thunberg era già famosa. 
Così, oltre che ai nostri nipoti abbiamo 
voluto dedicarlo anche a lei: eroina e 
coscienza critica di una generazione di 
giovani e giovanissimi, incarna ad un 
tempo la loro fiducia e la loro voglia 
di cambiare le cose».                     MB
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NARRATIVA

Ritorno al presente
Un romanzo di fantascienza ecologica che – tra finzione e 
impressionanti conferme dal mondo reale – lancia un monito.  
Ne abbiamo parlato con le autrici

A quattro mani Mercedes Bresso 
ha insegnato Economia all’Università e al 
Politecnico di Torino, è stata presidente della 
Regione Piemonte e della Provincia di Torino 
e attualmente è parlamentare europea. È 
autrice di testi scientifici e romanzi. Paola 
Bresso, studiosa di storia contemporanea, 
ha insegnato alla facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Torino. Autrice di libri, 
saggi storici e testi teatrali, insieme alla 
sorella Mercedes ha pubblicato il romanzo 
di fantascienza ecologica Missione Last 
Flower edito da Pintore nel 2012.




