
Un sommozzatore esplora gli abissi subacquei 
e affonda al contempo nelle zone più oscure del proprio passato

Caterina Mazzucato
Io sono il mare
Il mare è un abisso di tenebra: ad andare troppo a fondo non 
si torna più. Una ragazza di quindici anni scompare nella 
notte, vicino alla Scogliera degli Angeli. Non ci sono tracce, 
non si trova il corpo; solo le scarpe sono rimaste, una sul-
la pietra, l’altra in acqua, a suggerirne il destino. La notizia 
travolge il paese, lì vicino: arrivano i telegiornali, poi i som-
mozzatori. Eppure, nulla. Sparita. Sul caso cala impietoso un 
velo di indifferenza, a fagocitare ogni ipotesi e ogni pettego-
lezzo. C’è qualcuno però che non si arrende: un uomo, un 
appassionato di immersioni subacquee, decide di tornare in 
acqua per trovare la ragazza. A spingerlo è il desiderio di ri-
scattarsi nei confronti della donna amata che lo ha lasciato 
e, insieme, di annegare nello sforzo la propria insostenibi-
le sofferenza. Nella solitudine e nel silenzio delle profondità 
marine, tuttavia, circondato solamente dalla vastità e dalle 
creature dell’ombra, i ricordi lo travolgeranno e sarà costret-
to a rivivere tutto: il primo, romantico incontro; la passione, 
la felicità; l’ultimo dolore condiviso, l’addio straziante. 
Io sono il mare è un viaggio romanzesco in un universo rove-
sciato; un’immersione in un luogo senza tempo, in cui ane-
moni variopinti e coralli millenari dominano la superficie 
della Terra e animali estinti sopravvivono attraverso le for-
me di migliaia di specie differenti. Tra storie dimenticate e 
rimorsi mai confessati, nella sua ricerca disperata il protago-
nista dovrà esplorare ogni centimetro del fondale della sua 
anima fino a capire qual è la differenza tra ciò che sparisce 
per sempre e ciò che invece sa tornare a galla. Perché il mare 
è un involucro trasparente: più lo si indossa, più ci si rivela.

  DAL LIBRO

Il mare ospita le creature più piccole e quelle più grandi che abbia-
no mai fatto comparsa sul pianeta. Le più incantevoli e le più ripu-
gnanti. Le più innocue e le più pericolose. Raccontartele è stato il 
mio modo per mostrarmi a te, per conquistarti.
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Caterina Mazzucato è nata a Bologna nel 1980. 
Io sono il mare è il suo esordio letterario.

In libreria dall' 11 giugno

http://www.ilsaggiatore.com

	Edoardo Boncinelli
Antonio Ereditato
	L'infinito gioco della scienza
	Helen McClory
	Fotogrammi 
di un film horror perduto
	Stefano Costa
	Il primo giorno d'autunno 
al mondo
	Rob Sears
	The Apocalypse Game
	Joan Didion
	Finzioni politiche
	Joseph E. Stiglitz
	Riscrivere l'economia europea
	Gregory J. Gbur
	Perché i gatti cadono sempre in piedi
	Claudia Hammond
	L'arte di riposare
	Sam Shepard
	Attraverso il paradiso
	Corrado Stajano
	La città degli untori
	Daniel Kariko
	Vivono tra noi
	Piero De Martini
	Schumann
	Geoff Dyer
	Fuga
	Anthony David
	Nell’abisso
	Caterina Mazzucato
	Io sono il mare
	Mike Berners-Lee
	NO PLANET B
	Gabriele Ferraresi
	Mad in Italy
	Maurice Blanchot
	Passi falsi
	László Darvasi
	La leggenda dei 
giocolieri di lacrime
	Daron Acemoglu
James A. Robinson
	La strettoia
	Anthony Aveni
	Stelle
	Steve Erickson
	I giri dell’orologio nero
	Nassim Nicholas Taleb
	Robustezza e fragilità

