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Il sole infuocato si spegne nel mare dietro le mura dell’antico
borgo medievale di Tossa de Mar, in Costa Brava. Le mani
strette intorno a un drink ghiacciato, Peter Ross, giovane e
brillante radiologo americano, incrocia lo sguardo di
un’affascinante straniera. Le donne sono sempre state il suo
punto debole. Ma questa volta cedere a quella che
inizialmente sembra soltanto una richiesta stravagante rischia
di essere il più grande errore della sua vita. In poche ore
Peter si trova catapultato dal caldo assolato della spiaggia al
freddo gelido di una sala per autopsie, minacciato da tre
uomini in abito scuro appena sbarcati da un volo proveniente
dagli Stati Uniti. Peter non è abilitato a effettuare
un’autopsia, sa a malapena da dove cominciare. Ma a loro non
importa: vogliono solo che lui nasconda qualcosa all’interno di
un cadavere. Qualcosa di prezioso. Qualcosa per cui sono disposti a uccidere. E non sono gli unici.
Appena terminata l’operazione, Peter si trova al centro di una spietata resa dei conti tra bande rivali,
una corsa a perdifiato dalle torri moresche dell’Alhambra di Granada ai vicoli bagnati dalla pioggia
di Parigi. Solo, nemmeno consapevole di ciò che ha appena fatto, Peter deve far affidamento su tutte
le proprie risorse per fronteggiare la minaccia di un pericoloso scienziato, disposto a tutto per
recuperare l’oggetto nascosto. Perché quell’oggetto permette di evocare un potere antico e terribile,
qualcosa che può cambiare per sempre i destini del mondo mettendoli nelle mani di un unico uomo.
Zero assoluto è uno dei romanzi scritti da Michael Crichton durante gli anni dell’università di
medicina, a Harvard. Quarant’anni dopo, l’autore bestseller di Congo e Jurassic Park decise di ridare
vita a questo thriller dalla trama fulminante, riscrivendo il primo e l’ultimo capitolo. Il risultato è una
rovente spy story che strizza l’occhio ai classici del genere, tra cospirazioni, colpi di scena ed enigmi
insolubili: lo scontro tra il male e il bene per il controllo del mondo è iniziato.
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