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Gabriele, giovane del sud Italia, si ritrova a
vivere, come tanti altri, una situazione di
disoccupazione e di monotona inoperosita.
Presto pero lasciara quegli infelici giorni
monotoni e quasi sensa senso. Incontrera
infatti, prima nella sua citta e poi a Salerno,
due personaggi che laccompagneranno
durante tutto il suo nuovo percorso, nel
quale avra modo di maturare molte
riflessioni sulla scienza e sul senso della
vita in generale. Raffaele sara lamico che,
con la sua sapienza, cerchera di condurlo
lungo una strada molto stretta e tortuosa,
ma che alla fine lo condurra verso una
verita scomoda a molti. Gabriele si
ritrovera infatti in Islanda, dove sara
testimone oculare e anzi il maggiore
artefice, della scoperta scientifica piu
importante degli ultimi decenni, che
condurra la societa a riscoprire, rivalutare e
prendere in seria considerazione, il fatto
che il mondo e la vita non si sono creati da
soli, ma sono il frutto dellamore di un
Creatore che non lascia le proprie creature
in balia delle proprie idee, ma cerca in tutti
i modi di condurle alla scoperta della
verita, pur lasciandole libere di scegliere.
Giusy, invece, sara quella dolce presenza
che spesso tormentera il cuore di Gabriele,
e che il destino ha voluto insieme in questo
viaggio su unisola che, circondata da
splenditi e variegati paesaggi, riesce ad
affascinare il cuore di tutti. Quello che pero
doveva essere un semplice viaggio, di
lavoro per alcuni, di piacere per altri,
maturera ben presto in una rischiosa
missione che coinvolgera un po tutti,
soprattuto il nostro protagonista che si
sentira, inizialmente, estraneo ai fatti.
Gabriele si ritrovera in una situazione che
lo vedra faccia a faccia con la morte ma,
superate tutte le avversita, si rendera conto
che mai e stato lasciato da solo da
quellamico che sentiva lontano da lui, ma
che in realta lo ha aiutato durante tutto
lapprossimarsi della storia.
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