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Accadde domani...
E' stato scritto lo ZERO ECOLOGICO.
La Terra ha conosciuto il disastro atmosferico che ha portato alla rovina dell'equilibrio ambientale.
Le civiltà sopravvissute hanno formato delle colonie sfruttando al massimo il progresso tecnologico
del genio umano.
LA GRANDE VERITÀ E' STATA CONOSCIUTA:
Ciò che l'ordinamento Universale Terrestre era stato sempre gestito dal potere TOP SECRET dei
servizi segreti internazionali, ora è il CAOS
MORALE E GIURIDICO
La Terra è l'unico pianeta conosciuto orbitante nel sistema solare, dove il satellite LUNA è un ibrido
roccioso invivibile, senza risorse ambientali e privo di ogni interesse da parte della civiltà. Un
pianeta morto.
NON SONO MAI ESISTITI ALTRI PIANETI OLTRE LA TERRA
L'ordine amministrativo e legislativo si è autoescluso dal pianeta Terra, consapevoli delle
responsabilità umanamente etiche dovute a quell'arbitrio, perpetuato nel corso dei millenni.
Sfruttando il progresso e le conoscenze scientifiche maturate nel corso della storia dell'uomo, il
vecchio sistema ha costruito una colonia spaziale orbitante alla Terra, chiamato PENTAGONO
STELLARE.
Il principe Hansel Kanedris, figlio di Sidro Kanedris, ha enunciato un emendamento di denuncia
etica e religiosa contro il consiglio della magistratura suprema, a capo del Pentagono Stellare.
Sidro, Re e Primo ministro di uno dei cinque REGISTRI del pentagono, non tollera la distinta
ragione enunciata dal figlio, considerandola un atto di ribellione contro lo stesso potere superstite.
Potere che ha, nel corso dei millenni, gestito l'equilibrio della storia dell'uomo... del pianeta.
Sidro non si oppone, inevitabilmente, alla decisione del consiglio del Pentagono Stellare, di esiliare
il giovane principe dal pentagono stesso.
Velo Kanedris, fratello di Hansel, subisce il conflitto della stessa consapevole decisione, stabilendo
il tramite continuo tra il padre e il fratello. Ma la debolezza di Velo diventerà il contrasto netto tra il
volere del Pentagono Stellare e l'incapacità di sostenere il peso dell'integrità di Hansel, a cui non
vengono levati gli stessi diritti e doveri. L'unico che vivrà la condizione di un pianeta Terra
superstite dallo stesso declino di un genero umano che caparbiamente cerca di mantenere intatti i
valori di quella umana tradizione.
Destinato allo spazio come sua dimora, nella stessa TRIADE DEGLI ANELLI che ha sempre
rappresentato la conoscenza della storia dell'umanità: SOLE - TERRA - LUNA. Il modulo
CASSANDRA, frutto della ricerca spaziale dello stesso estremo del Pentagono Stellare, diventa
così l'anello di congiunzione tra il passato dell'uomo e il suo futuro... un ponte tra due sofferte
realtà... la sua speranza.
Al suo fianco la principessa Ajdan Rachel, figlia di Sitris Rachel, anch'esso Re e Primo ministro di
uno dei REGISTRI del Pentagono Stellare. Continuare ad amarsi significa RINUNCIA e
RIBELLIONE a un sistema paradossalmente abulico e totalitario, spettro di una realtà conservatrice
ormai passata.
Ajdan seguirà Hansel al limite della volontà. Una vita che lo porterà a soffrire di quella felicità già
prepotente e assoluta.
Nel nome di HAN KAN.
Per AJDAN.
Per sempre.

