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Scaricare o Leggere Online Io, te e il mare Marzia
Sicignano PDF Gratis, Ti sei mai sentito solo al mondo? Ti
sei mai sentito senza un senso, diviso a metà, come se ti
mancasse qualcosa? Ecco, quando ti ho visto per la prima
volta è stato come ritrovare la parte di me che avevo perso,
forse, quando ho messo piede in questo mondo.
Eccola, l'essenza del primo, vero amore, che travolge i
protagonisti di questa storia: la sensazione meravigliosa che,
tutto a un tratto, il caos che hanno dentro trovi finalmente un
punto intorno al quale sciogliersi, permettendogli di
accarezzare quella felicità di cui fino a un momento prima
avevano solo fantasticato. Perché quando si è ragazzi e ci si
ama, si può davvero tutto, persino regalarsi il mare.
Che poi, a pensarci bene, ogni cosa bella comincia sempre da
lì, dal mare, metafora perfetta di quell'esplosione di emozioni
che senti dentro quando ti innamori. Il mare, che quando ci
entri lo fai velocemente, senza pensare alle conseguenze: ti
tuffi e basta. Il mare che, da solo, è in grado di curarti il cuore
e che, persino quando ti tramortisce con le sue onde, è talmente bello che proprio non riesci a
concepire che potrebbe anche farti del male. Eppure potrebbe, potrebbe eccome.
E infatti, la lei e il lui di questo romanzo particolarissimo, in cui i sentimenti si muovono liberamente
attraverso le poesie e la prosa, ben presto saranno costretti ad affrontare le loro personali tempeste:
un misto di insicurezze, fragilità, paura di non essere "abbastanza" con il rischio, inevitabile, di
andare alla deriva, l'uno lontano dall'altra. Pure loro mare, un mare mai calmo, che distrugge tutto
ma che vale sempre la pena guardare, respirare, vivere, anche se fa male, fin che ce n'è.
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