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Questa quarta raccolta di poesie riflette l’insieme dei ricordi e
delle speranze, ancora vive, di un signore di mezza età. Il filo
conduttore della raccolta è costituito dall’evolversi degli affetti
familiari rivissuti con tenerezza ed esposti con un singolare
zig-zag temporale che coinvolge nonni, figli, nipoti, pronipoti
di ieri e di oggi, personaggi d’un tempo ed attuali ed un felice
rapporto coniugale. Cosa troverà il lettore: l’amore per i libri,
ironici autoritratti, animali domestici, belle figliole, abusi edilizi,
dello zucchero filato, lo “sballo” di ragazzi degli anni ’50,
amori giovanili, un pescatore mortificato, dichiarazioni
d’amore e tanto altro.
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Oliver sapeva raccontare le storie in un modo
davvero coinvolgente e aveva uno strano modo di
farlo: parlava sempre come se fossi io il protagonista
dei suoi racconti. Amava profondamente il mare ed
io, appena potevo, correvo da lui ad ascoltare le sue
storie. Una volta me ne raccontò una che non
dimenticherò mai: parlava degli abissi e delle
bizzarre forme di vita che li popolano. Mi fece vivere
un’avventura che mi permise di scoprire le bellezze
di questo mondo sconosciuto e di apprezzarne le
infinite sfumature cogliendo quella sottile differenza
che distingue l’impossibile dall’improbabile. L’IDEA
RACCONTATA DALL’AUTORE “Tutto e? iniziato
da un piccolo problema di compensazione ad un
orecchio che mi impediva di scendere nelle
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profondita? del mare. Non potevo resistere,
desideravo con tutte le forze tornare ad immergermi
in apnea ma non potevo: i dottori mi dissero che
avrei dovuto aspettare almeno 3 mesi. Era un tempo
assolutamente troppo lungo cosi? ho deciso di
solcare le profondita? con la fantasia visitando luoghi
davvero incredibili. Alla fine ci sono voluti 8 mesi per
finire il libro e altrettanti per tornare in mare, ma in
fondo ne e? valsa la pena. Il libro e? stato un modo
per ricordare e ordinare tutte le emozioni che il mare
mi ha regalato e in piu? la prima volta che ho
rimesso la testa sotto a quel manto blu incantato ho
provato una sensazione davvero magica: mi
sembrava una favola e probabilmente lo era e lo e?
ancora oggi.”
Succede ogni autunno, sull'isola di Thisby. Dalle
gelide acque dell'oceano si spingono a riva i cavalli
d'acqua, creature affascinanti e crudeli che gli
abitanti catturano per montarli nella Corsa dello
Scorpione. Il vincitore guadagnerà fama e denaro, i
meno fortunati incontreranno la morte. Ma qualcosa
cambia quando alla gara si iscrive Kate Connolly,
capelli rossi e tempra di ferro. Kate è determinata a
correre con la sua cavalla Dove, sfidando usanze
secolari che vogliono solo concorrenti maschi e
nessun cavallo ordinario. Certo, non ha molte
possibilità contro Sean Kendrick, diciannove anni, il
favorito, esperto domatore di cavalli. Nessuno dei
due è preparato a ciò che sta per succedere, perché
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quest'anno la Corsa dello Scorpione non sarà solo
questione di gloria e denaro, ma di amore e destino.
Copyright: 3f437b0c3c418f0a63335285d567829e

Page 3/3

Copyright : www.treca.org

