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Scaricare online book Italiani Il mondo d'acqua Frank
Schätzing , «Questa storia inizia 13 miliardi e 700.000 anni
fa, quando lo spazio-tempo e la materia si sono dilatati
all'improvviso, già saturi dei principali componenti dei soli,
dei pianeti e degli oceani futuri. Ma inizia anche adesso che
avete cominciato a leggerla. Inizia sempre da capo e ogni
volta è un po' diversa. A ogni nuova scoperta ci domandiamo
da dove veniamo, cosa ci aspetta, come dobbiamo agire.
Vogliamo comprendere, classificare, dedurre, trovare noi
stessi o, almeno, il manuale d'istruzioni per il pianeta Terra,
qualcosa che ci indichi come trattare questa nostra patria così
poco conosciuta, una patria immersa in gran parte
nell'oscurità e negli abissi, fino a undici chilometri sotto la
superficie dell'acqua. Questo non è un manuale. È piuttosto
un thriller, perché la storia della Terra è un racconto
appassionante e costellato di sorprese e colpi di scena. In
realtà, questo libro si prefigge un unico obiettivo: divertire e
invogliare a divertirsi di più. Vi propongo di viaggiare a
ritroso con me, avvicinandovi il più possibile al punto zero,
per poi lasciarvi guidare dal tempo...» Come un novello capitano Nemo, Frank Schätzing ci
accompagna in un viaggio che ci porta ben oltre 20.000 leghe sotto i mari per scoprire la relazione
che lega gli esseri umani allo straordinario «mondo d’acqua» che occupa i sette decimi del nostro
pianeta. Una strana relazione, fatta di odio e amore, di romanticismo e d’ignoranza, di curiosità e di
mistero. Come funziona questo enorme «sistema» da cui tutti proveniamo e di cui sappiamo ancora
pochissimo? Com’è stato possibile che abbia dato origine alla vita? Perché l’evoluzione ha imboccato
la strada che ha portato all’uomo e non quella che ci avrebbe reso simili a un materassino gonfiabile
pieno d’acqua? E ancora: da dove viene tutta quest’acqua? Cosa succede quando il mare decide di
ribellarsi all’uomo? Qual è il futuro del mare e perché è così legato al nostro? Con competenza
scientifica, ironia e semplicità, Schätzing risponde a tutte queste domande (e a moltissime altre), ci
fa attraversare miliardi di anni, ci stupisce e ci fa capire, ci diverte e ci fa riflettere. Il risultato è un
vero, appassionante thriller, anzi il thriller per eccellenza: quello della nostra (incredibile) storia.
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