
Ogni racconto ha bisogno di una fine, 
oltre che un inizio. E il racconto dell’u-
manità si alimenta da sempre al mito di 
un’apocalisse gloriosa. In realtà nessuno 
verrà a salvarci, dovremo pensarci da 
soli. Magari con l’invincibile impulso alla 
curiosità, vero marchio dell’indipenden-
za mentale.
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I Maya lo avevano predetto. Il 21 dicem-
bre 2012 un qualche evento di natura 
imprecisata sarà in grado di decretare 

la fine del mondo come lo conosciamo. 
Una radicale trasformazione dell’uma-
nità in senso spirituale o la reale fine del 
nostro pianeta? La scienza ha provato a 
confutare queste teorie che hanno fatto 
il giro del mondo gettando i germogli di 
un panico globale. Il 21 dicembre 2012 è 
passato e ci ha lasciati tutti illesi: però ci 
ha permesso una riflessione sul nostro 

essere e stare al mondo, sulle nostre pau-
re più ancestrali e sulle nostre responsa-
bilità. Un’analisi del nostro passato per 
trovarci preparati anche al futuro.

Trama. All’interno del Tempio dell’Apo-
calisse, Pegaso – un folle visionario, le-
ader di una setta segreta – insieme alla 
sua devota – e fragile – assistente An-
dromeda sta celebrando l’iniziazione di 
due giovani seguaci. I due sono però de-
tective dell’FBI infiltrati con la missione 
di sgomentare un piano terribile: quello 
di una distruzione di massa. 

Interrogando Andromeda e parlando 
con Pegaso, nel tentativo di comprende-
re i segreti del Tempio, verranno passate 
in rassegna credenze e miti, teorie scien-
tifiche e calcoli matematici: dai Maya 
alla Bibbia, dalla fisica alla fantascienza. 
Sarà come assistere ad uno scontro fra 
scaramanzia e scienza: un’indagine che 
ci porterà indietro nel tempo e ci proiet-
terà in un futuro che non osiamo nep-
pure immaginare. Le conseguenze di 
un’improvvisa fermata della rotazione 
della terra, asteroidi, pandemie, guerre 
atomiche, terremoti e alieni… questi al-
cuni degli scenari che vengono trattati.

Riusciranno i due agenti a salvare l’u-
manità dalla distruzione?

Riuscirà il discorso di uno degli agen-
ti del’FBI sullo stato attuale del mondo 
e del rischio di un collasso globale, sul 
ruolo della scienza e della conoscenza 
che ognuno di noi può conquistare e 
utilizzare per migliorare la nostra vita e 
il nostro pianeta a risvegliare le coscien-
ze dei seguaci della setta?
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