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La depressione consuma la voglia di creare e di scoprire la 
bellezza, è come vedere il mondo attraverso degli occhiali 
con lenti scure. Il libro descrive ciò attraverso la vita di Sara 
Matis avvolta dal disperato bisogno di qualcuno capace di 
comprendere la propria sofferenza legate al dolore per la 
perdita della madre e al rapporto conflittuale con il marito 
e il padre. Il male di vivere spinge l’autrice ad aggrapparsi 
ai ricordi passati nella speranza che da tanto dolore possa 
nascere la felicità vera e non solo agognata. È come se una 
parte di sé fosse inghiottita dal buio e non avesse il diritto di 
vivere pienamente il presente. Dal giorno della scomparsa 
della madre, la malinconia si è impadronita dell’anima 
di Sara, il suo passo è rallentato, tutto è trattenuto in un 
limbo di dolore e confusione. Attraverso un lungo percorso 
di psicanalisi, la protagonista impara a stare a galla, a non 
nascondersi più sotto le coperte, ad uscire dalla prigione 
che l’ha costretta per tanto tempo a vivere da spettatrice 
inerme. Il libro si presenta come un’attenta descrizione 
della depressione e dei suoi demoni raccontando con 
grande empatia una storia coinvolgente con un finale di 
speranza e riflessione.

Sara Matis è lo pseudonimo di una quarantenne che 
convive da anni con la depressione. Nasce nel 1978 a 
Firenze dove vive e lavora con la sua famiglia. Questa è 
la sua prima storia narrativa. 
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In un futuro non lontano, una catastrofe naturale ha 
trasformato per sempre il volto e il clima della Terra. I 
superstiti si sono trasferiti nella fascia tropicale, l’unica 
area rimasta abitabile, e hanno ricostruito quanto possibile 
della vecchia società, forse anche troppo. Genti del nord 
convivono adesso con le popolazioni locali, che hanno 
accolto tutti quelli che potevano. Le risorse sono limitate, 
e basta la rottura improvvisa di una pompa o di un 
depuratore per mettere a repentaglio la sopravvivenza 
della nuova comunità. E’ il momento per l’ex generale 
Olmo di rinunciare al suo ritiro e alla vita contadina che 
tanto ama, c’è ancora bisogno di lui. Ripreso il comando 
dei suoi uomini, un gruppo eterogeneo di personaggi 
tanto competenti quanto poco inclini a prendere sul serio 
sé stessi o i pericoli che affrontano, intraprenderà una 
missione che lo porterà a percorrere a ritroso i passi della 
migrazione verso la salvezza che aveva guidato anni prima. 
E non tutti vogliono che abbia successo.

facebook.com/duccio.cantini.9

Duccio Cantini è nato a Firenze nel 1973. Imprendito-
re, appassionato di storia, cinema, giochi e viaggi, al 
momento si divide tra la sua città natale e la sua isola 
d’adozione, Bali.
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