
SCIENTIA FICTA

di Carlo Menzinger di Preussenthal

Avete mai letto fantascienza latina? Non parlo delle strane storie di
Luciano di Samosata che ispirarono “Le Avventure del Barone di
Münchhausen” e gli improbabili allunaggi di Cyrano de Bergerac,
che,  con  l’Astolfo  dell’Ariosto,  della  fantascienza  sono  i  nobili
antenati. Mi riferiscono a una moderna storia di incontri ravvicinati
del  terzo  tipo  quale  quella  scritta  dal  contemporaneo  Vittorio
Piccirillo in “Legio accipitris” (“La legione del Falco” - Tabula Fati,
2019) in italiano con testo latino a fronte, che mi ha fatto subito
pensare agli  Asterix  che leggevo da ragazzino,  tradotti  in  tante
lingue, tra cui, per l’appunto anche il latino.
Nell’ambito della fantascienza l’uso del  latino è una vera rarità,
che rende,  a  mio avviso,  il  volume consigliabile  anche per  quei
docenti  che volessero  avvicinare  alla  lingua dei  romani  i  propri
studenti  con  un  testo  semplice  e  lineare,  su  un  argomento  che
penso possa attirarli di più di un’orazione ciceroniana. Rispetto alle
traduzioni  liceali,  il  racconto  ha  il  pregio  di  descrivere  vicende
avventurose e concrete.
Per esempio, l’incipit suona “Severus legatus constitit et signum
dedit.  Iulius  tribunus  atque  Decio  centurio,  qui  iuxta  eum
procedebant, constituerunt una com legione quae stricto agmine
sequebatur”  e  subito  ci  cala  nel  movimento  dei  militari,  con
termine diretti e immediati.
Piccirillo  ha  scritto  in  italiano e  Giancarlo  Giuliani  ha curato la
traduzione. 
Prima di leggerlo chiesi a Piccirillo se la sua fosse un’ucronia e mi
disse che non lo era. In effetti, per esserlo questo incontro avrebbe
dovuto portare con sé il mutamento della Storia e del mondo come
lo conosciamo, mentre i visitatori ripartono senza più tornare e i
romani decidono di tenere per sé la vicenda senza alterare dunque
il  flusso  degli  eventi  futuri:“«Enimvero,  quae  acciderunt  fere
incredibilia  sunt,»  annuit  legatus.  «Talia  ut  trahant  sed  etiam
dubium moveant in quibus non adfuerint.»”.
Inoltre,  di  sicuro  non  sono  molte  le  storie  di  fantascienza
ambientate nel passato che non riguardino viaggi nel tempo. Ben
più rari  sono gli  incontri  dei  nostri  antenati  con alieni.  Quando
avvengono siamo più dalle  parti  dell’ucronia,  come nel  notevole
ciclo corale “Invasione” di  Harry Turtledove, in cui  un’invasione
aliena  interrompe  la  Seconda  Guerra  Mondiale.  Siamo,  però,
seppur nel passato, in tempi moderni.
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L’arrivo  di  alieni  nell’antichità  mi  pare  ancor  più  raro,  anche
perché la fantascienza tende a occuparsi molto di più del futuro
che del passato e quando lo fa, è per spiegare magari le origini di
una civiltà o dell’intera evoluzione umana come in “2001 Odissea
nello spazio” le cui prime scene sono addirittura nella preistoria e
mostrano l’incontro dei nostri antenati scimmieschi con una civiltà
extraterrestre superiore.
Dunque, il racconto lungo di Vittorio Piccirillo “Legio accipitris” ha
il  pregio dell’originalità  in  questo  campo.  Se si  è  ispirato a  dei
modelli,  credo  sia  piuttosto  alle  storie  su  presunti  incontri
nell’antichità con visitatori di altri mondi, come raccontato in vari
libri da Peter Kolosimo, che si riferiscono alle cosiddette “teorie
degli  antichi  astronauti”,  portando  a  testimonianza  varie
raffigurazioni del passato, come presunte figure aliene individuabili
in sculture pre-colombiane.
Piccirillo  immagina,  infatti,  l’incontro di  un gruppo di  legionari
romani  con  carri  volanti  e  creature  provenienti  da  un’altra
dimensione.  I  romani,  secondo  la  sensibilità  del  tempo,  si
interrogano se siano divinità o demoni. Noi ci chiediamo piuttosto
se siano alieni antropomorfi alla Star Trek o una donna e dei robot
venuti da un lontano futuro.
Parlandone  con  l’autore,  prima  di  leggere  il  libro,  mi  ero  fatto
l’idea che fossero extraterrestri, ma dato, che, in narrativa, trovo
poco plausibili gli alieni antropomorfi, mi piace propendere per la
seconda ipotesi.
Insomma, un po’ di vento nuovo giunge dai tempi antichi!
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