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 Dove la terra finisce e il mare comincia
il segno d’un’onda/gravato di nero tritume/s’incurva
mettemmo noi per l’alto mare aperto
bocche… si schiudono come verdi campane
nasceva dal fiotto la patria sognata
dal subbuglio emergeva l’evidenza
il pensiero come l’oceano/non lo puoi bloccare
noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto
una corrente sottomarina/… spolpò l’ossa in sussurri
ed altro ancora ci dirà Leila Leoni, raccontandoci
Oceano Mare  di Baricco
Una immensa distesa blu che si mescola al cielo sulla linea 
dell’orizzonte. Questo è il mare: non importa dove le sue onde si 
infangano, di chi siano le impronte dei passi pesanti abbandonate 
sulla battigia, o quanto sia potente il suo ruggito nel silenzio della 
notte.
Ma chi saprebbe definire la vera essenza dell’oceano? Chi potrebbe 
delineare il suo profilo, o il suo colore durante la tempesta, o la 
bellezza che possiede quando la calma regna sovrana? Plasson si pone
questi interrogativi, retoricamente forse, o con la malinconia negli 
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occhi, mentre lo osserva e non riesce a portarlo con sé sulla tela, che 
continua inesorabilmente a restare bianca sul cavalletto.
Ma il mare doveva essere studiato, si ripeteva Bartleboom, era 
necessario capire dove e quale, soprattutto, fosse il suo limite. Ma una
cosa come l’Oceano, non può avere una fine, non può arrestarsi: il 
mare è vivo e pulsante, capace di far provare emozioni anche a chi 
non dovrebbe, come Elisewin.
Il Blu sarà capace di cambiare radicalmente, rigenerare  le loro vite, 
mettendoli di fronte a loro stessi, permettendo incontri inaspettati che
lasceranno un segno. Forse è proprio questo che Baricco cerca di 
trasmettere al lettore: un racconto capace di stravolgere la mente 
attraverso l’estrema semplicità dell’acqua, poiché la realtà, in fondo, è
in continuo mutamento come lo sono i flutti, i venti e le coste.
Inquadrato in uno spazio ed in un tempo non definiti, tutti i 
personaggi si ritrovano in un’unica locanda all’interno della quale 
vengono intrecciate le storie, ma, terminato il racconto, questo luogo 
di incontro si disgregherà come non fosse mai esistito, per restituire 
ogni personaggio alla propria vita.                
Uscito  nel 1993, è uno dei libri più conosciuti di Baricco; nonostante 
abbia diviso i lettori, ricevendo anche critiche negative, nello stesso 
anno della pubblicazione è stato insignito del Premio Viareggio.
“Sai cos'è bello, qui? Guarda: noi camminiamo, lasciamo tutte quelle 
orme sulla sabbia, e loro restano lì, precise, ordinate. Ma domani, ti 
alzerai, guarderai questa grande spiaggia e non ci sarà più nulla, 
un'orma, un segno qualsiasi, niente. Il mare cancella, di notte. La 
marea nasconde. È come se non fosse mai passato nessuno. È come 
se noi non fossimo mai esistiti. Se c'è un luogo, al mondo, in cui puoi 
non pensare a nulla, quel luogo è qui. Non è più terra, non è ancora 
mare. Non è vita falsa, non è vita vera. È tempo. Tempo che passa. E 
basta...”
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