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Steve Alten PDF Gratis, Nel profondo silenzio della Fossa
delle Marianne, una spedizione sottomarina sta setacciando la
zona da dove era riemersa, quattro anni prima, una specie
preistorica di squalo bianco gigante, il Carcharodon
megalodon, un mostro ritenuto estinto che aveva seminato
morte e distruzione, sconvolgendo l'intera costa californiana,
ed era stato fronteggiato e ucciso da Jonas Taylor, il pilota di
sommergibili militari che lo aveva avvistato per primo
nell'incredulità generale.
Anche questa spedizione, però, finisce nel sangue e fa sapere
al mondo che altri megalodon popolano gli abissi, pronti a
spargere il terrore tra gli uomini che osano sfidare il loro
dominio.
Terry Taylor, la moglie di Jonas, è chiamata sul posto per fare
chiarezza su quanto accaduto, mentre Jonas rimane a
Monterey dove è stato costruito il più spettacolare acquario
del mondo appositamente per accogliere Angel, la femmina di
megalodon sopravvissuta al massacro di quattro anni prima, e diventata ormai un'attrazione
turistica. Jonas però è inquieto, non ha mai visto Angel così agitata. L'acquario è collegato
direttamente al Pacifico tramite un enorme canale, chiuso da un gigantesco cancello d'acciaio per
impedire la fuga al megalodon, e da quell'apertura Angel può sentire non solo il profumo del mare
ma anche l'odore, dolce e pungente, di un branco di balene che nuotano a chilometri di distanza
Il timore più grande di Jonas si concretizza quando Angel comincia a scagliarsi contro il cancello nel
tentativo di fuggire, determinata a riacquistare la sua libertà, pronta a spargere nuovamente il
panico lungo la costa. E, come se non bastasse, quello che Terry scopre sul fondo del mare è
addirittura più preoccupante del pericolo rappresentato da Angel, una minaccia che potrebbe
cambiare il volto dell'intero pianeta
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