


La vita è un terno al lotto: puoi nascere salmone, come 
Marta e Jason, o puoi nascere uomo, anzi, pescatore, 
come Camillo e Bjo/ rn, poi tutto dipende dagli incontri 
che fai.
Marta e Jason sono una coppia affiatata di salmoni 
atlantici che decidono (Marta) di fare il grande pas-
so e tornare ai luoghi dell’infanzia, in Norvegia, nel 
fiume Mandalselva, per costruirsi una famiglia con 
qualche migliaio di eredi. Guidati da un prodigioso 
senso dell’orientamento (sempre Marta), affrontano 
con coraggio (molto Jason) le insidie di mari e fiumi e 
incontrano vecchi amici e nuovi compagni che vanno 
verso il loro stesso destino.
Anche Camillo e Bjo/ rn sono diretti al Mandalselva, 
per la stagione di pesca al salmone: Camillo trascorre 
mesi preparando con cura minuziosa le mosche con 
cui armerà la sua lenza per poi immergersi con tanta 
pazienza nelle acque gelide del fiume, in attesa del 
confronto, della lotta con l’avversario.
Da Malpensa a Oslo e lungo le vie invisibili che attra-
versano i mari del mondo, si snoda questa briosa favola 
per adulti che con leggerezza e profonda ironia ragiona 
di ambiente e racconta di una natura ostinata e adatta-
bile e di uomini capaci di passione che la sanno amare 
e rispettare, nonostante l’istinto, nonostante tutto.
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“Non comprendo ancora 
perché io od altri uomini andiamo a pesca, 

tranne che per il fatto 
che ci piace e che ci fa pensare e sentire.”

Roderick Haig-Brown 1946
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“Frederich e Milena sono partiti l’anno scorso.”
Marta sottolinea la frase con una pausa.
“Loro.”
Silenzio. 
“Jason?” 
Tutto tace nel Mar dei Sargassi. 
Le nuvolette di sabbia sollevate fra i massi fan pen-

sare che Jason però non sia molto lontano. 
“Tania e Prozor che devono andare fino in Russia 

sono partiti stamattina e ti salutano! Jason? Siamo qui 
da tre anni, Jason.”

Ancora silenzio nel blu profondo. 
“Jason? Stai di nuovo mangiando anguille?”
Jason non risponde. Non può. Sta nascosto dietro 

un sasso con una anguilla di non meno di mezzo chilo 
infilata in bocca. Ficcata per il lungo. Visto di profilo 
adesso Jason potrebbe essere scambiato per un flautista. 
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E si guarda bene dal rispondere o palesarsi, perché 
sa che Marta ha ragione e che lui con le anguille sta 
esagerando. 

Marta e Jason stanno insieme da quattro anni. 
Lui, Jason, maschio fatto e finito, ha la coda più 

larga e potente che Marta abbia mai visto, due occhi 
azzurri che ti fulminano e un girovita di una certa ca-
ratura. Per colpa delle anguille. 

Marta è robusta, forte come una cavalla, col fascino 
delle femmine formose ma proporzionate. Quella che 
verrebbe definita correttamente una curvy. 

Marta è una salmona atlantica. E Jason il suo com-
pagno. E questa è la loro storia. 

Marta e Jason si conoscono da quando sono nati. 
Giù a sud-ovest, nel Mandalselva, un bel fiume nor-

vegese di una certa importanza e dal fascino pressoché 
intatto che si tuffa nel mare a Mandal, appunto, una 
cittadina tranquilla affacciata sul fiordo.

 “Jason, vieni fuori. So che sei lì da qualche parte a 
grufolare nelle anguille.”

Jason vorrebbe uscire allo scoperto, ma l’anguilla 
ancora ben viva che ha in bocca non vuole saperne di 
farsi ingoiare. 

Marta scende verso il fondo sabbioso, intravede un 



11

certo trepestio fra i sassi e con due colpi di coda va da 
quella parte.

“Ti vedo.”
Jason allora tenta il colpaccio. Ora o mai più. Vuol 

cercare di mandar giù intera e in un colpo solo quella 
maledetta anguilla troppo grande. O la va o la spacca. 
Apre un istante le fauci per tentarne l’ingoio e l’anguil-
la approfitta dell’attimo per tagliare la corda. 

“Eccoti qua.”
“Amore.”
“Stavi mangiando anguille, per caso?”
“Lo escludo.”
Marta fissa Jason con una certa insistenza. Poi cam-

bia discorso. 
“Lo sai che dormi con gli occhi aperti? Stanotte ti 

osservavo.” 
“Non ho le palpebre, Marta.”
Mentre Jason argomenta, i suoi occhi non smetto-

no di guizzare meccanicamente a destra e a manca in 
cerca di anguille. 

“Sembravi morto. Ascolta: gli Anderson, Alisa e 
Bruce, sono partiti da parecchio. Edna e Angus invece 
sono partiti una settimana fa.”

“Ma loro vanno in Scozia.”
“Cosa c’entra?”
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“Il viaggio per Bruce e sua moglie è più lungo.”
“Gli Olsen, Martina e Birger, vanno nello stesso po-

sto dove andremo noi e sono partiti da quasi un mese.”
Jason riflette e fa un rapido giro su se stesso. Sem-
pre attento a tener d’occhio le eventuali anguille. Poi 
commenta: “Birger mi ha detto che avevano l’idea di 
allungare un po’ e fare magari un giro in Scandinavia.” 
Marta scuote la testa. “Ho parlato con Martina, esclu-
deva questa ipotesi.”

“Allora vogliamo parlare di Julie e William  
Whitewater? Hai idea di dove devono arrivare? Te lo 
dico io, Terranova. Se ti sembra dietro l’angolo... ep-
pure sono ancora qui a godersi il frappé di sgombri.”
Intanto Jason ha adocchiato un’altra anguilla. Alla 
quale dopo rapida riflessione decide di rinunciare. 

“Sento che dobbiamo partire, Jege.”
Jason, nell’intimità Jege, non è dell’idea. 

“Fernando mi ha detto che secondo lui partire ades-
so è una fesseria. Dice che faremmo meglio a restare 
ancora un po’ come hanno fatto i Kleiven dell’Alta 
e mettere su ancora qualche chilo.”

“Fernando è un halibut, Jason. E non ha l’istinto 
di tornare che abbiamo noi, è uno scansafatiche sem-
pre spiattellato sul fondo che non combina nulla di 
buono se non rosicchiare gamberetti o stare disteso 
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aspettando che un polpo gli si ficchi in bocca per 
sbaglio.”

A Jason spiace che Marta abbia un’idea così brutta 
di un amico, ma non può sostenere che sia priva di 
fondamento. 

“E io sento il desiderio di maternità,” aggiunge la 
salmona. 

“Mai aver fretta in queste cose, Marta. I figli sono 
una scelta importante.”
Marta lo guarda come si guarda un escremento di pic-
cione sulla biancheria stesa ad asciugare. 

“Dobbiamo essere sicuri del nostro legame. Di 
una certa solidità di sentimenti. Partire e figliare è la 
scelta della vita e va ponderata quel che serve. Vanno 
considerate tutte le variabili, ad esempio a mio parere 
prima di metter su famiglia è anche molto importante 
aver la certezza di non restare mai a secco di anguille. 
Per questo mi ci dedico. Per te, per noi, per i nostri...”

“Se puoi non fare il cretino è meglio, Jason. I no-
stri figli, se ne avremo, mangeranno anguille chissà fra 
quanto. Se ti va di trovare scuse allora fai con calma. Ti 
ricordo soltanto che Peder, che tu conosci bene, bel-
lissimo salmone, tra l’altro, mi ha proposto di partire 
con lui quasi un anno fa.”

“Dio, che stress, Marta” 
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“Bellissimo ragazzo. Di fascino. E sarà lungo almeno 
novanta centimetri.”

“Son ricatti ai quali non cedo per principio.”

Il giorno dopo Marta e Jason cominciano il loro viag-
gio. Un viaggio che li vedrà vicini nella buona e cattiva 
sorte. Un viaggio fatto di blu e di tempeste, di correnti, 
di rischi spaventosi, di foche e baleniere, di pesche-
recci avidi, di mistero e avventura. Dove essere in due 
aiuta e incoraggia nelle difficoltà. 
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A migliaia di chilometri dal Mar dei Sargassi, racchiusa 
nel suo tubo di alluminio e riposta insieme alle sorelle, 
sta in vigile attesa una due mani da quindici piedi in sei 
pezzi per la pesca al salmone. Il mulinello, un Hardy 
Perfect, riposa nel cassetto di uno scaffale in legno che 
ha visto tempi migliori in un negozio di minutaglie, che 
ora è diventato banco di lavoro e magazzino di materiali. 

L’uomo ha trovato il Perfect a un’asta in Scozia e ha 
speso un bel po’ di soldi per aggiudicarselo. Il modello 
è del 1891, è come andare in giro in Rolls-Royce. 

Il gracchiare che intona quell’oggetto quando in 
canna c’è un bel pesce suona come un canto di vitto-
ria che echeggia nel cuore e fa lievitare l’invidia di chi 
ti sta abbastanza vicino da sentirlo.

Sono le cinque e un quarto di mattina. 
Due piedi infilati in robusti calzettoni di lana stri-

sciano senza rumore lungo un percorso sperimentato 



Mulinello per la pesca a mosca 
1. Nella pesca a mosca, il mulinello ha la funzione di contenimento  

della lenza, detta “coda di topo” per il suo profilo rastremato.  

Si tratta di una bobina rotante dotata di un sistema di frizione  

che oppone resistenza alla fuga del pesce allamato.

Fig. 1
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da anni. L’uomo ora è in bagno, si rade facendo scen-
dere un filo d’acqua. A terra un ostacolo mobile intral-
cia il suo procedere. È Zack, il gatto. 

Calzettone e felino cominciano una lotta silenziosa 
fatta di colpi proibiti. Zack ha come obiettivo stru-
sciarvisi contro. I calzettoni, invece, indossati da piedi 
bene avvezzi a simili attacchi, assestano con perizia 
colpi sostanziosi ai fianchi del gatto. Abbastanza ro-
busti da riuscire a staccarsi dai piedi l’animale ma non 
tanto da farlo miagolare per protesta rischiando di sve-
gliare il resto della famiglia. Questa è arte. 

Finalmente l’uomo esce. 
Fine gennaio in Nord Italia. Nebbia. Intorno suoni 

ovattati. È ancora buio pesto. La brina ricopre la città. 
L’uomo carica nel bagagliaio dell’auto la quindi-

ci piedi, lo zaino che contiene lenze, mosche e al-
tri armamentari, un paio di wader e uno sgabello 
pieghevole. 

Siccome non è più giovane, con lo sgabello gli ri-
sulterà più semplice compiere le complesse operazioni 
della vestizione invece di stare in piedi a ciondolare 
come un saltimbanco. 

Dopo un viaggio nel deserto di una superstrada  
alle cinque e mezzo di un sabato mattina, l’uomo arriva 
a destinazione. 
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Percorre con l’auto ancora qualche centinaio di 
metri nel nulla, lungo una strada sterrata, poi parcheg-
gia e si prepara. 

A cinquanta passi, nascosto dalla nebbia, il grande 
fiume che scende dalle più belle montagne del mondo.  

Sulla sponda l’umidità è forte e la temperatura rigi-
da. Seduto sullo sgabello, l’uomo indossa i wader pri-
ma di calzare gli scarponi con la suola di feltro. Sembra 
un alpinista. I lacci degli scarponi sono tirati a ogni 
occhiello per evitare che l’acqua allenti le stringhe e 
renda instabile il suo passo. Troppe volte si è dovuto 
fermare a riannodarsi gli scarponi e senza l’ausilio del 
seggiolino.

Dal naso dell’uomo escono due coni di vapore. 
Adesso è pronto. Afferra la canna, si incammina. 

Tutto scricchiola. Sassi, rami secchi, anche la sabbia. 
Le pozzanghere ghiacciate mostrano i segni del pas-

saggio di qualcun altro. Su ogni pozzanghera c’è una ra-
gnatela di ghiaccio rotto che la fa somigliare al parabrezza 
di una macchina dopo un incidente. L’uomo si ferma a 
osservarle e con sollievo constata che le impronte non 
sono fresche. Qualcuno è passato, ma il giorno prima.  
E nella notte il ghiaccio si è rinsaldato. Bene. 

Una brezza fredda annuncia il fiume vicino. Eccolo. 
La riva di fronte non si vede. 
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Davanti, solo una lastra di acciaio liquido che scorre. 
L’uomo conosce quel tratto di sponda. 

La coda di topo si distende. 
Sventolare una canna da quindici piedi non è da tutti. 

Se le canne da mosca son fioretti, una canna da quin-
dici piedi è Excalibur. Ci vogliono energia, potenza, 
preparazione, ma soprattutto ci vuole voglia di salmo-
ne. Perché solo per questo scopo quella canna esiste. 

La mosca, una Silver Downeaster, ha un amo inof-
fensivo. L’uomo ne ha spezzato la punta con le pinze per 
non rischiare la cattura di qualche grossa trota di piano 
che in inverno si riproduce. A lui importa definire il ge-
sto, calibrare la distanza, guadagnare con l’allenamento 
due, tre, cinque metri in più di raggio d’azione. 

Così l’uomo inizia a discendere la sponda del fiume. 
Un lancio, un passo. Un lancio, un passo. Ecco cosa 
dovrà fare quando sarà al nord. Un lancio, un passo. 
Come fa adesso. A pesca con l’amo che manca di un 
salmone che non c’è. 

 




