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“Se c’è un maestro del romanzo di fantascienza su grande scala, quello è Bear” --Booklist 
 

HALO: Cryptum, primo romanzo della Saga dei Precursori, è la serie di best seller del New York Times basata sul 
famoso gioco per Xbox. Questo è il primo libro della nuova serie di tre romanzi di HALO, scritti da Greg Bear, che 
esploreranno la parte  più enigmatica della storia di HALO. 

 

● Greg Bear ha vinto numerosi premi Hugo e Nebula. 

● Finora, i videogiochi della serie di Halo hanno venduto più di 26 milioni di copie nel mondo. 

 

“100.000 anni fa, la galassia era popolata da una grande varietà di esseri viventi. 

Ma una singola specie, avanti di eoni rispetto alle altre per tecnologia e conoscenza, ottenne il dominio su tutto ciò 
che esisteva. Questo popolo governava pacificamente, ma si trovò di fronte a un avversario rapido e brutalmente 
efficiente. 

Stiamo parlando dei Precursori, i custodi del Mantello, la successiva evoluzione della vita nel Tempo Vivente 
dell’Universo. 

E poi svanirono. 

Questa è la loro storia.” 



 

 

 

 

                             Sinossi: 

 

Bornstellar è un giovane Precursore. È un Manipular che ancora deve affrontare il rito di passaggio che lo farà 
entrare a tutti gli effetti nella società adulta dei Precursori, dove una grande conoscenza e doveri altrettanto grandi 
lo attendono. Viene da una famiglia di Costruttori, la classe più elevata e politicamente più potente del suo popolo. 
Sono infatti i Costruttori a realizzare le tecnologie grandiose che permettono ai Precursori di dominare l’universo 
conosciuto. Sono i Costruttori a credere che i Precursori debbano farsi carico del grande peso del Mantello, come 
pastori e guardiani della vita nella sua interezza. 

Bornstellar è destinato a diventare un grande Costruttore come suo padre. 

Ma questo Manipular ha altri piani. 

È infatti ossessionato dai tesori perduti del passato. La sua passione inesauribile per la ricerca dei meravigliosi 
artefatti lasciati da una razza di creature superiori, di immenso potere e dagli intenti imperscrutabili costringe suo 
padre a cambiare idea. 

Bornstellar è così spedito a vivere tra i Minatori, dove dovrà venire a patti con il suo dovere reale. 

Ma ci sono potenti forze in gioco. La società dei Precursori è a un bivio fondamentale. Le minacce del passato sono 
di nuovo all’opera. Soluzioni terribili - macchinari e strategie mai contemplati prima - si stanno prendendo in 
considerazione, e le crepe nel potere dei Precursori stanno portando al caos. 

Su un pianeta sperimentale, la vita ribelle di Bornstellar si incrocia con quella di due umani, e con quella, 
lunghissima, di un grande leader militare, che cambierà per sempre il destino del giovane Precursore... e dell’intera 
galassia. 

Questa è una storia di vita, morte, orrore intergalattico, esilio e formazione. È una storia di cambiamenti incredibili, 
e riguarda le origini stesse dell’uomo. Perché il Mantello non può per sempre restare sulle spalle dei Precursori.  

 
 
 
 

Cenni sull’autore: 

Greg Bear è l’autore di più di trenta romanzi di fantascienza e fantasy, compresi 
Hull Zero Three, City at the End of Time, Eon, Moving Mars, Mariposa e 

 
 

Quantico. 
Dopo aver vinto due premi Hugo e cinque premi Nebula, oltre a essere uno dei due 
soli scrittori ad aver vinto un Nebula in ogni categoria, Bear è stato denominato “il 
miglior autore attivo di fantascienza” da “The Ultimate Encyclopedia of Science 
Fiction”. Le sue storie sono state riunite in una raccolta di Tor Books. La sua opera 
più recente è una collaborazione a lungo termine con Neal Stephenson e la Subutai 
Corporation su The Mongoliad, una serie di romanzi interattivi disponibile su 
diverse piattaforme, tra cui iPhone, iPad e Kindle. 

 


