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Prefazione

Un viaggio surreale
di Achille Lenza

Qualcosa era cambiato. A guardare dall’alto, tutto sembrava uguale a prima, ma qualcosa era cambiato. Bastava tendere l’orecchio per
ascoltare un ticchettio confuso provenire da lontano e che, lentamente, si affievoliva, fino a confondersi nella quiete dell’aria: ma ecco, di
nuovo, si poteva sentirlo distintamente, stagliarsi dal fondo e penetrare nel proprio corpo.
Era notte, ma le strade erano affollate da gente che mi passava
vicino, senza, però, toccarmi. Il modo in cui tutti camminavano
era così stano da attirare la mia attenzione: non correvano, né
camminavano; sembrava piuttosto che le loro gambe si fossero
ghiacciate e che le loro articolazioni si fossero fermate. Procedevano rigidi con la testa ritta e con le mani che non si scomponevano mai per compiere un movimento diverso da quel rapido
oscillare. Procedevano in tutte le direzioni, ma sembrava, che non
andassero da nessuna parte. Potevo ascoltare il suono dei miei
pensieri, a causa del silenzio che era calato sulla città. Nessuno
parlava con il compagno; non c’era tempo, né sembravano distratti da una luna cosi grande e luminosa. Dopo un po’ mi accorsi che
quel ticchettio che sentivo, proveniva dal cuore delle persone che
mi circondavano.
Le loro pulsazioni non sembravano somigliare a battiti profondi,
ma piuttosto agli scatti di una lancetta dell’orologio.
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Giunsi, cosi, ad una terribile conclusione: l’uomo era diventato
schiavo del tempo. Impiegai pochi giorni a capire che, in quel modo, i
rapporti degli uomini erano inesistenti. Il divertimento era stato bandito, criminalità, droga e guerre erano scomparse. L’uso della parola era
quasi abbandonato: essa serviva soltanto per quelle situazioni in cui era
indispensabile parlare, né si distinguevano timbri vocalici diversi.
Ciò che più mi colpì fu il fatto che quegli uomini non avevano un
nome. Si differenziavano tra loro grazie ad un codice di cinque cifre,
che erano tenuti a comunicare ogni volta che prendevano posto nel
loro ufficio.
La città appariva così ai miei occhi: ad ovest migliaia di palazzi tutti
uguali e di recente costruzione, ad est un’area più antica, semideserta,
nella quale solo un grosso edificio si ergeva tra le macerie.
Un sentiero polveroso e accidentato conduceva direttamente al
portone di quel grigio palazzo. Intorno a me regnava un’atmosfera
di desolazione: abitazioni, scuole, bar, completamente distrutti, lampioni divelti ed un maledetto silenzio che incuteva una sensazione di
paura a chi passava per quella strada.
Giunsi ad un portone dove, ancora leggibile, era appesa un’insegna: Ultima opera dell’uomo perfetto; almeno cosi mi parve leggere.
Non esitai ad aprire il portone. La scena che si presentò davanti ai
miei occhi suscitò, ancora una volta, in me, un sentimento di sorpresa.
Lungo le pareti di quest’enorme stanza, c’erano tantissimi scaffali,
pieni di libri. L’aria era quasi irrespirabile, per la polvere, ed in ogni
angolo della struttura pendevano grandi ragnatele. I libri erano divisi
in base al periodo in cui erano stati scritti: Omero e Virgilio, fino agli
scrittori di fine millennio; libri di avventura, poesia, saggistica, ogni
opera che l’umanità aveva prodotto.
In fondo alla sala, discosto dagli altri, uno scaffale di libri, che, per
le condizioni in cui si trovavano, sembravano di recente pubblicazione. Fra questi attirò la mia attenzione un grosso quaderno, rilegato in
una copertina verde. Lo presi e, dopo averlo attentamente esaminato,
mi decisi a sfogliarlo. Si trattava di un diario, scritto probabilmente da
un uomo diverso da quelli che avevo incontrato. Alla luce di un fioco
lumicino cominciai a leggere.

