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Cixin Liu , L'universo è un'immensa foresta abitata da feroci
predatori. Nascondersi significa sopravvivere, rivelarsi
significa diventare prede. È quello che ha fatto la Terra, e ora
i predatori stanno arrivando. Impiegheranno 400 anni,
attraverso gli spazi siderali, e la Terra tenta di organizzare
una disperata resistenza. I terrestri che avevano cercato di
collaborare con i Trisolariani sono stati sconfitti, ma sul
pianeta sono presenti i sofoni, particelle subatomiche in grado
di dare agli alieni accesso istantaneo a tutte le conoscenze
umane: ciò comporta che i piani difensivi sono a totale
disposizione del nemico. Solo la mente umana rimane
inaccessibile: è questa l'unica speranza di salvezza attorno a
cui si costruisce il Progetto Asceti Impenetrabili, un audace
programma che garantisce enormi risorse e affida poteri
straordinari a quattro persone perché trovino una strategia
difensiva efficace: tre sono importanti uomini politici e
scienziati. Il quarto è un oscuro, mite astronomo e sociologo
cinese, stupito che abbiano voluto affidargli quell'incarico.
Eppure è proprio lui quello che gli invasori Trisolariani
vogliono morto...
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