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Da  quando  Wells  ci  ha  fatto  sognare  con  la  sua  Macchina  del
Tempo, è parso evidente che il tempo potesse essere un oggetto
assai  fragile  e  la  Storia  qualcosa  da  difendere  dai  paradossi.
Troviamo un esempio di organizzazione per il controllo del tempo
ne “Il  tempo è  come un fiume”,  il  romanzo  di  Franco  Piccinini
(Edizioni Della Vigna, 2019), che parla di una squadra speciale di
poliziotti  che  lottano  contro  i  paradossi  derivanti  dai  viaggi  nel
tempo.
Nella prefazione Adalberto Cersosimo,  evidenzia alcuni precedenti
illustri,  innanzitutto  “La  legione  del  tempo”  (1938)  di  Jack
Williamson e “La pattuglia del  tempo” (1955) di  Poul Anderson.
Anche  in  questi,  compaiono  delle  organizzazioni  impegnate  a
intervenire nei momenti critici della storia per ristabilire la linea
temporale  originaria.  Lo  stesso  avviene  nel  recentissimo  “I
riparatori  del  tempo”  (Porto  Seguro  Editore,  2019)  di  Federica
Milella.  In  altre  opere i  protagonisti,  sebbene non strutturati  in
organizzazioni, lottano per ristabilire l’ordine degli eventi alterato
da un viaggio nel tempo, quale la celeberrima serie di film “Ritorno
al  futuro”  o  il  romanzo  “Due volte  nel  tempo”  (1940)  di  Manly
Wade Wellmann. L’organizzazione pensata da Isaac Asimov ne “La
fine dell’eternità” mira, invece, a costruire un futuro migliore.
Per  Piccinini“Il tempo è come un fiume”, il suo corso a volte può
incontrare un ostacolo e il flusso temporale può muoversi un po’ di
qua, un po’ di là, per poi ricongiungersi. Se l’ostacolo è grande, il
fiume potrebbe addirittura dividersi, creando un tempo alternativo.
La sua Polizia Temporale cerca di evitarlo.
Nei miei romanzi preferisco definire il tempo come un frattale (una
serie di linee che si dividono e uniscono infinite volte), superando
così  il  concetto  stesso  di  paradosso.  Entrambi,  dunque,  non
vediamo  il  tempo  come  una  retta,  ma  come  una  serie  di  linee
divergenti e convergenti, cosa singolare per le storie sui viaggi nel
tempo.
Come me, anche Piccinini usa il termine ucronia e parla di universi
divergenti piuttosto che di mondi paralleli.
“«Viene da un universo parallelo?»
«Mmm.  Noi  ricercatori  preferiamo  parlare  di  linee  temporali
divergenti: è più preciso…»” (pag. 175).
Anche per lui l’ucronia ha effetti dirompenti: “Come recitava un
vecchio proverbio americano: mancò un chiodo e si perse il ferro,



mancò il ferro e si perse il cavallo, mancò il cavallo e si perse il
messaggio, mancò il messaggio e si perse la guerra”.
Il romanzo è che è ambientato soprattutto a MiTo, la grande area
metropolitana che, nel 2151, l’autore immagina unificare Milano e
Torino, con l’apprezzabile volontà di fare fantascienza ambientata
in Italia. 
Se i riferimenti ai grandi autori dei viaggi nel tempo sono evidenti,
è  altrettanto  chiaro  che  Piccinini  è  uno  che  la  fantascienza  la
conosce e la ama nel suo insieme.
Questa MiTo a volte mi ricorda “Abissi d’Acciaio” (1953) di  Isaac
Asimov, le Tre Leggi della Cronotica, ricordano le Tre Leggi della
Robotica asimoviane, così come il suo investigatore fa pensare a
Elijah Baley, anche se lui, a volte, si sente più simile all’agente 007
(pag. 218).
Ecco poi  Arthur C. Clarke     (“Le fontane del paradiso”, 1979) con i
suoi ascensori spaziali (pag. 133), mentre gli specchi solari con cui
sono illuminate le strade all’ombra di alti grattacieli, mi ricordano i
pozzi di luce del mio “Via da Sparta”.
Italiana  questa  MiTo,  sì,  ma  quanto  mai  multietnica  e
multiculturale, con potenti mafie internazionali che s’incontrano e
scontrano,  mentre  il  mistero  da  risolvere,  legato  a  paradossi
temporali,  riguarda  la  morte  di  una  potente  figura  di  queste
comunità.
Dunque,  una storia  da apprezzare  per  i  numerosi  riferimenti  ai
classici della fantascienza, per l’originalità e per la vivacità della
trama.


