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Traduzione di Tiziana Bascelli. Introduzione e note di William Shea e Tiziana Bascelli. Traduzione letteraria del Siderius
Nuncius di Galileo Galilei con un importante saggio introduttivo di William Shea. Il telescopio ha cambiato il mondo e ha
costretto a rivedere la posizione della Terra nell’universo, grazie agli occhi di Galileo preparati a vedere cose nuove e
alle sue mani in grado di dipingere quello che vedeva. Con questo Avviso Galileo dava l’annuncio della scoperta di
quattro satelliti che ruotavano intorno a Giove – Astri Medicei. Si interrogava sulla Luna, avendone osservata la
superficie: “E se ci fossero abitanti lassù?”.
In occasione di un viaggio di lavoro a New York, un affermato professionista si vede costretto a rivedere i canoni
fondamentali della sua vita. Il percorso lo porta a maturare un processo evolutivo che condurrà a imprevisti e
imprevedibili esiti esistenziali. Si tratta di una esperienza che genererà un uomo diverso da prima, completamente
rinnovato e mutato; essa metterà in discussione i cardini di un modus vivendi e i principi stessi del passato e del
presente, le certezze consolidate e granitiche insite nell’impostazione consuetudinaria di abitudini quotidiane. Da ciò
scaturisce un modificato rapporto con se stesso, con le donne, con il mondo che lo circonda. Ne risulta scardinata la
visione “ordinata” di chi, radicato in ataviche certezze, si trova impreparato davanti all’imprevisto. Le situazioni si
capovolgono; come col cannocchiale le cose vengono viste alla rovescia. È la fine di convincimenti stabili, il suo habitat
ordinato va in crisi. Il romanzo prende le mosse dal ruolo dello sguardo nel coinvolgimento emotivo entro le relazioni
interpersonali. Le potenzialità della vista e di quanto è ad essa connesso, saranno quindi simbolo di atteggiamenti vitali e
diventeranno comportamenti che condizioneranno la realtà del protagonista e delle persone che verranno in contatto con
lui, modificando il presupposto stesso delle capacità affettive. Grazie a un percorso di crescita e maturazione il
personaggio troverà la strada per emergere dalla dimensione oscura e inconsapevole dei rapporti sentimentali
superficiali, giungendo alla chiara consapevolezza di un approdo strutturale non più offuscato da un confuso modo di
gestire i sentimenti. Una nuova luce aprirà impensati orizzonti e riflessioni.
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