
Un thriller fantascientifico legato ai Maya
All’origine dell’ultimo romanzo di Whitley Strieber,
‘2012. L’apocalisse’, c’è un’antica profezia Maya.
Questo popolo di esperti astronomi, capace di
calcolare perfettamente eventi celesti lontani
migliaia di anni, aveva previsto infatti che proprio
nel 2012 il mondo sarebbe finito o, secondo altri,
sarebbe entrato in una nuova era.
Ma la data è significativa anche per altri motivi:
proprio nel 2012, il 21 dicembre, a mezzanotte in
punto, la Terra si troverà perfettamente allineata
con il centro della nostra Galassia, dando luogo a
un avvenimento che si verifica una volta ogni
26.000 anni.
Protagonista della storia di Strieber è l’archeologo
Martin Winters, che, mentre si trova in Egitto
all’interno della piramide Khifu per una ricerca,
assiste, salvandosi a malapena, alla distruzione
del monumento, al cui posto appare un’enorme
lente costruita con un materiale resistente a
qualsiasi attacco. Uno strumento che, apparso
rapidamente in altri punti strategici della terra, al
posto di altrettanti importanti opere d’arte,
sembra destinato a eliminare il nostro Pianeta.
A seguito dell’apparizione dello strano oggetto, si
verifica infatti un’invasione di alieni che attaccano
gli esseri umani privandoli della loro anima. Gli
umani raggiunti da quegli extraterrestri, si legge:
“Non avevano perso l’intelligenza, ma piuttosto le
informazioni, non quelle legate al saper leggere e
scrivere, oh no, l’informazione perduta aveva
radici più profonde. Ciò che avevano smarrito era
l’essenza che distingue l’uomo dagli animali, la
freccia di consapevolezza che punta verso se
stessi”.
Per rendere più accattivante la narrazione,
Strieber ricorre all’espediente della
metaletteratura: la storia di Martin è infatti
raccontate da Wiley Dale (di cui a nostra volta
leggiamo le vicende), che scrive quasi in uno
stato di trance quanto avviene nell’universo
parallelo del suo personaggio, provando la netta
sensazione che quei terribili avvenimenti
potrebbero ‘uscire’ dal suo libro ed estendersi alla



sua realtà.
Ricco di colpi di scena, il volume non delude gli
appassionati del genere fantascientifico, creando
suspance e intrigando.
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