febbraio 2022 |
narrativa

MARK
KURLANSKY

L’IRRAGIONEVOLE
VIRTÙ DELLA
PESCA A MOSCA

Traduzione dall’inglese di
Stefano Spila

L’affascinante racconto, fra
scienza, storia, arte e cultura,
del sistema meno efficace per
catturare un pesce, da parte
dell’autore del best seller
internazionale Merluzzo. Una storia
del pesce che ha cambiato il mondo.
La caratteristica centrale della pesca a mosca è quella di
rendere la cattura di una trota, o di un salmone, molto più
difficile. Ha senso impegnarsi in un’attività che, attraverso un
sistema complesso, tenta di riprodurre le condizioni naturali
in cui questi pesci si nutrono? Di sicuro, questo ne fa quasi
una filosofia, non solo uno sport o un hobby, ma una sorta di
arte, un codice di comportamento. Come sempre, Kurlansky,
autore famoso per i molti suoi libri legati alla natura e in
particolare ai pesci, scrivendo di pesca in una chiave tutta
narrativa parla di molto altro, facendo della pesca a mosca
quasi una metafora di un modo di affrontare la vita.
Nel libro troviamo la storia di questa tecnica di pesca con i
suoi più grandi esponenti, gli appassionati e i detrattori, le
esperienze dell’autore e in generale mille storie e aneddoti
legati alla pesca a mosca e alla passione che questa attività
spesso scatena. Come quella del figlio di Hemingway, Jack,
che si paracadutò in Francia, per raggiungere la resistenza
francese, portando con sé la sua canna da mosca.
L’irragionevole virtù della pesca a mosca ripropone insomma
l’ampio sguardo di Kurlansky che combina sempre storia,
letteratura e memorie personali. Un libro irrinunciabile
per gli appassionati di pesca a mosca, ma assolutamente
godibile anche per chi non ha mai praticato, né mai
praticherà, questa attività.
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Mark Kurlansky, autore di 34 libri, fra
narrativa e saggistica, è stato prima autore
teatrale e poi giornalista. Dal 1976 al 1991
ha lavorato come corrispondente in Europa
occidentale per diversi giornali fra cui
l’International Herald Tribune, con sede a Parigi. Ma ha svolto
anche molti altri lavori, fra cui pescatore, portuale, cuoco
e pasticciere. È famoso per i suoi libri che approfondiscono
il ruolo e l’impatto di singoli elementi naturali, come il
merluzzo, il sale o le ostriche. Il suo Merluzzo. Una storia
del pesce che ha cambiato il mondo (Mondadori, 1999) è stato
tradotto in più di 15 lingue.

