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Nella sua giovinezza, Richard “Dodge” Forthrast ha fondato la Corporation 9592, una società di videogiochi che lo ha
reso un multimiliardario. Ora, raggiunta la mezza età, Dodge apprezza la sua vita comoda e libera, la gestione delle sue
miriadi di interessi commerciali e trascorrere il tempo con la sua amata nipote Zula e la sua giovane figlia, Sophia. In una
bella giornata autunnale, mentre si sottopone a una procedura medica di routine, qualcosa va irrevocabilmente storto.
Dodge viene dichiarato morto cerebrale, tenuto in vita dalle macchine, lasciando la famiglia sbalordita e gli amici intimi
attoniti. Molto tempo prima, Dodge aveva redatto il testamento ordinando che il suo corpo fosse dato a una società di
crionica, ora di proprietà dell’enigmatico imprenditore tecnologico Elmo Shepherd. Legalmente obbligata a seguire la
direttiva nonostante i dubbi, la famiglia di Dodge scansiona il suo cervello e archivia tutti i suoi dati in un cloud in attesa di
sviluppi. Negli anni a venire, infatti, la tecnologia consentirà di riaccendere il cervello di Dodge, verrà creato un eterno
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aldilà, il Bitworld, in cui gli esseri umani continueranno a esistere come anime digitali. Ma questo coraggioso ‘nuovo
mondo’ immortale non è l’utopia che potrebbe sembrare a prima vista...
Il libro ci parla delle prigioni dell'anima: subdole, impalpabili, persino accattivanti... di donne e di uomini che cercano di
spezzare le catene per recuperare l'originaria ed incompresa libertà di agire nello spazio e per il tempo che è dato vivere.
Nel percorso ci accompagna anche lo sguardo creativo e fecondo sull'arte come ambito di conferimento di senso, in
continuo divenire. E la fede interviene a dare spessore alla verità delle storie: tiene conto dell'uomo sedotto e schermato
dall'errore o dal peccato, fa sentire una presenza dentro una assenza, schiude lo spazio di Dio nell'uomo... I laici cattolici
hanno imparato a scrivere. Ed a descriversi. (Anonimo) Un libro di grande originalità che il bibliotecario di Babele avrà
difficoltà a catalogare: Saggistica? Narrativa? Storia dell'Arte? Antropologia culturale? Non importa: è alfine un'eccellente
prova d'ingegno. (R. Falcone) RAFFAELLA GRASSO E SERGIO POLI: - sposi, genitori, nonni, amici; - laici cristiani e
cristiani laici; - passato lavorativo di impegno e di soddisfazioni; - scrittori di narrativa e di saggi. Per la prima volta,
coautori; - persone che non hanno mai smesso di sognare, trasformarsi, leggere e scrivere, ricercare... sentono il piacere
di generare altro ed ancora, in mezzo agli altri e per gli altri; - amano fare bene quello che fanno (amano quello che fanno
bene); - ... ...
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