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Chi  non  ricorda  l’androide  investigatore  del  Ciclo  dei  Robot     di
Isaac Asimov? Nel romanzo di Emiliano Mecati e Alessio Seganti
“Karma avverso”, ne troviamo una versione femminile, che indaga
su  un  duplice  omicidio.  A  differenza  dell’asimoviano  Daniel  A.
Olivaw  non  è  un  robot  ma  una  graziosa  biosynth  della  serie
Afrodite,  quelle  progettate  per  scopi  sessuali,  praticamente  una
bambola erotica intelligente. Lidy F0642 4L2 fa pensare anche a
Pris o a Rachael di “Blade Runner. Non temete, però, non si tratta
di  un  porno  in  salsa  spaziale  e,  persino,  la  mitica  Barbarella
interpretata da Jane Fonda è un’altra cosa. Anche i suggerimenti
precedenti restano solo suggestioni,  perché Lidy è tutt’altro che
una bambola senza cervello,  la  storia  prende la  sua strada e si
muove  con  autonomia  e  originalità,  ambientata  in  un  futuro
imprecisato. Considerato che la vicenda comincia nell’anno 1369
del Calendario Coloniale, possiamo immaginare che ci dividano da
questo tempo almeno altrettanti anni.
Com’è possibile, però, che i mondi Oerth e Sele somigliano tanto
alla Terra e alla Luna? Non vorrei svelare troppo del finale dicendo
che nelle ultime pagine c’attende una sorpresa che un po’ mi ha
ricordato un altro classico della fantascienza, quel bel romanzo del
francese Pierre Boulle da cui sono stati tratti almeno nove film e
alcuni telefilm, di cui non rivelo il titolo (ma mi pare evidente) per
non spoilerare troppo.
Facile affezionarsi alla protagonista, questa ragazza sintetica che
affronta nemici tanto più grandi di lei per scoprire e rivelare una
verità scomoda che va ben oltre il disvelamento del mistero della
morte  di  un  uomo  importante  (lei  in  realtà  indaga  sullo
“spegnimento”  di  una  sua  simile,  un’altra  ragazza  artificiale,
vittima collaterale dell’omicidio principale). 
In questo Lidy è quasi una sorella di  Harry Potter, dell’Ender     di
Scott  Card,  del  Wade Watts  di  Cline     (“Player  one”)  o  della  mia
Aracne (“Via da Sparta”):  una protagonista all’apparenza debole
che combatte contro nemici molto più potenti di lei. Se preferite un
paragone biblico, diciamo che è un po’ David che combatte contro
Golia, il campione dei Filistei.

Di  solito  non  amo  i  gialli,  ma  qui,  come  in  un  buon  Asimov,
l’ambientazione fantascientifica, l’incalzante ritmo delle avventure
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e  un  mistero  ben  più  grande  di  un  semplice  triste  e  meschino
omicidio (come in tante ben più noiose detective story), tengono
incollati alle pagine dall’inizio alla fine e danno più di una ragione
per andare avanti e appassionarsi alla narrazione.
Non stupisce dunque che il romanzo sia arrivato finalista al Premio
Vegetti  2019.  Peccato  non  abbia  vinto,  ma  di  sicuro  gli  autori
sapranno  rifarsi  alla  prossima  occasione,  perché  la  stoffa  non
manca.
In questo volume, edito nella collana “Scif-fi Collection” da Tabula
Fati, ho ritrovato altri due temi a me cari: quello che vede il grande
sforzo  di  un’intera  comunità  per  realizzare  un  processo  di
terraformazione  e  i  messaggi  di  allarme  verso  la  fragilità  dei
mondi.  In  sintesi,  dico  io,  che  senso  ha  che  l’evoluzione  abbia
prodotto  una  razza  tecnologica,  che  potenzialmente  potrebbe
distruggere il proprio habitat, se non per portare la vita su mondi
dove ancora non c’è? Un romanzo meriterebbe di esser letto anche
solo per il fatto di affrontare questi argomenti.

Difetti? Se proprio vogliamo trovarne qualcuno, direi che forse il
titolo “Karma avverso” poco dice della trama e anzi fa pensare a
storie orientaleggianti. E poi, scusate, ma a me pare che la nostra
cara Lidy F0642 4L2 sia piuttosto fortunata ad attraversare tante
peripezie così felicemente. Altro che karma avverso!
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