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U

na spedizione scientifica sui generis, un incidente, l’ingresso in un mondo incredibile che dietro l’apparenza nasconde un segreto insvelabile. Un segreto di guerra
e di dominio che fonde passato remoto e presente in un connubio possibile e fatale.
«Pensa a quei conflitti, a quelle dittature… o a quei nuovi governi che, pretendendo
libertà e autodeterminazione, respingono la protezione dei nostri finanziatori e dei loro
alleati. Che cosa ci dimostrano? Che il binomio uomo-tecnologia non riesce, almeno non
ancora, a venire a capo dell’incredibile capacità di resistenza, di adattamento, di trasformazione e metamorfosi dell’essere umano. L’uomo è più forte di se stesso. E allora,
laddove neppure la tecnologia può giungere, non rimane che risvegliare gli incubi del
passato, i mostri ancestrali, gli istinti pre-umani, ciò che l’uomo non conosce e a cui non
può né sa resistere. I finanziatori lo vogliono, e noi siamo quasi riusciti a darglielo…».
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