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murene

 La storia 
non si fa strada, si ostina. 

Eugenio Montale



1950 -1951



prologo 
come pecore sui binari



Qualche malalingua potrebbe insinuare che questo roman-
zo sia frutto di pura immaginazione, ma si sbaglierebbe di 
grosso: le vicende raccontate si ispirano a fatti realmente ac-
caduti. Invece per i nomi propri di persone e santi – impre-
cati o invocati, a seconda delle necessità –, riti e tradizioni, 
storie di amore e odio, l’autrice ammette di averci messo del 
suo, sperando di non avere esagerato.
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uno

«Se tieni il dito teso, il pesce gira al largo», al suo-
no di quella frase sentì la lenza tremare. 
«Lo so, papà. Me lo dici dal primo giorno».
«Mosse secche e ripetute devi fare. Così la bestia si 
attacca e non ti lascia più».
Tonino annuì, poi si mise ad aspettare: era quello il 
suo momento preferito, i minuti in cui le cose do-
vevano ancora accadere, con l’amo armato, l’esca 
intatta, e il pesce libero di girare senza padrone.
«Quando sei nato eri peggio di loro», riprese e si 
sporse per cercare con il dorso della mano il co-
perchio che copriva il mare intero, un’acqua scu-
ra che all’uomo faceva timore toccare. 
«Ti ho visto, sai? Scivolare come un sarago dalle 
gambe di tua madre».
Tonino sorrise e subito pensò che non riusciva 
mai a stancarsi di quelle storie, e nemmeno della 
spinta della corrente sotto di lui, quel risucchio 
che ingannava bene, imitando l’ingordigia delle 
prede. Con l’indice controllava la lenza; strappi 
rapidi e violenti, era questo che sentiva: il moto di 
animali conosciuti, la danza della fame, la brama 
della caccia. 
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«Papà, continua pure, ma attento alla togna, pren-
dila che sta cadendo in mare».
La lenza si mise a correre veloce facendo ballare 
il pezzo di sughero, trattenuto a stento tra le sue 
gambe. Poi uno strappo forte – come la spinta di 
qualcuno che molla la presa – lo fece sobbalzare. 
Succedeva così quando il piombo andava perdu-
to e restava sul fondo del mare. Ci pensava ora, 
mentre vedeva la lenza galleggiare, priva di vita, 
sulla superficie solida dell’acqua. Si alzò per sce-
gliere una posizione diversa e liberare i muscoli 
indolenziti. 
Poi strizzò gli occhi perché voleva trattenere per 
l’ultima volta l’immagine del volto di suo padre. 
Ultimamente gli capitava spesso quando andava a 
pescare: dopo qualche ora si addormentava e lo 
sognava. Al risveglio ci rimaneva sempre un po’ 
male: il silenzio, a trenta metri di profondità, sa-
peva essere feroce quasi quanto il pensiero della 
morte. 
Ora che era arrivata la tramontana il mare si sta-
va gonfiando. L’Anna starà dormendo, pensò, e 
si sentì salire per le gambe una fretta colpevole 
che aveva molto a che fare con l’immagine che 
aveva sognato, quella del sarago tra le gambe della 
madre. 
Riavvolse la lenza, bloccò l’amo sulla parte libe-
ra del sughero e girò il piccolo timone posteriore 
verso la costa. Era da tempo che pescava senza an-
corarsi. Quando faceva scirocco, sceglieva il posto 
più lontano da cui la torre restava visibile e poi si 
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sedeva tranquillo, armando i suoi ami nell’attesa 
che il vento lo avvicinasse verso l’insenatura. 
Nei giorni di tramontana, invece, lo animava sem-
pre una strana agitazione. Ripetendo lo stesso ri-
tuale, si lasciava trasportare dal vento, allontanan-
dosi sempre di più dalla dentiera di scogli, fino a 
quando poi tutto spariva e restava solo il buio che 
univa mare e cielo in un’unica, spaventosa visione. 
Per lui, era quello il modo migliore per lasciarsi 
ingoiare dall’acqua.
Viveva in un paese dove certe cose non si poteva-
no capire. Ci era arrivato che era solo un ragazzi-
no – lo chiamavano curciulu, bambino, anche se 
qualche pelo sparpagliato gli era uscito sopra il 
labbro –, e già allora gli era sembrato di essere fat-
to di un’unica sostanza: un pesce senza branchie si 
sentiva, un animale mutilato dalla sfortuna. L’An-
na era stata l’unica a cui aveva raccontato la storia 
vera, quella della vita di prima. Abitava in un po-
sto diverso, le aveva detto, un posto dove, quando 
il tempo era buono, la linea del mare riusciva a 
sbiadirsi in quella dell’acqua; gliene aveva parlato 
cominciando a elencare le cose che la spiegavano, 
quella piccola esistenza che c’aveva avuto: la pe-
sca, il lavoro in barca con suo padre, la casa vicino 
alla sabbia – vuota, senza madre. 
Poi era successo l’incidente, e quindi era comin-
ciata l’altra vita, quella di adesso. Il mare si era 
fatto grosso e un’onda alta quanto una casa – per 
spiegarglielo si era messo sulla punta dei piedi, 
stirando le braccia verso l’alto – si era mangiata 
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tutto: le reti, la barca, il corpo di suo padre, la fa-
miglia che gli restava. Ci faceva ancora i conti con 
la colpa perché quel giorno lui se n’era rimasto a 
terra, abbattuto da un febbrone. Suo padre aveva 
insistito per farlo riposare. 
«Non essere testardo, torno presto», gli aveva pro-
messo. 
Aveva saputo della scomparsa dagli altri pescatori. 
Non c’era stato nemmeno bisogno di parlare. D’i-
stinto si era lanciato fuori dalla porta, poi gli era 
venuto un mancamento; qualcuno si era affrettato 
a riportarlo a letto e lì si era riparato, delirante, 
per una settimana. C’erano state ore confuse tra 
la veglia e il sonno; ogni volta che apriva gli occhi, 
ricordava qualcuno seduto accanto che lo rincuo-
rava: pianti e bagnoli di acqua fredda per lui, pianti 
e preghiere sottovoce per gli altri. Suo padre se 
l’era sognato al terzo giorno, con la pelle consu-
mata dai denti dei pesci. Poi la febbre era passata 
e lui era scappato a vivere da suo zio. C’erano vo-
luti anni prima che tornasse a farci pace con l’ac-
qua, glielo aveva spiegato all’Anna il giorno che 
erano rimasti a parlare da soli tra i banchi della 
sezione. Lei aveva ascoltato la sua storia, paziente, 
con la mano poggiata sul libro, quello che usava 
sempre per insegnare a lui e agli altri le poesie, 
«le pupille dell’italiano», come a lei piaceva chia-
marle. Si era messa a far circolare la voce nel pae-
se che la lingua nazionale bisognava maneggiarla, 
per difendersi, per capire. Lui, due volte a setti-
mana, restava in prima fila e la guardava, seguiva 
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le lezioni e la aspettava, per poterci ragionare nel 
silenzio della stanza vuota. Avevano passato intere 
serate insieme prima di decidersi, poi alla fine era 
successo, l’Anna gli aveva detto di sì, e si erano 
dati da fare per costruire una casa nuova, lontana 
dai fantasmi che come resti emergevano dal mare. 
L’acqua Tonino andava a trovarla solo di nascosto, 
la notte; una specie di patto. Lui partiva per qual-
che ora e l’Anna lo aspettava con il cuore in gola e 
un’altra vita nella pancia. 
Raggiunse la piccola baia e si affrettò a sistema-
re ogni cosa per prendere la strada del ritorno. 
Sciolse la corda dove teneva attaccato il cavallo, 
e quello si impennò in avanti con un movimento 
brusco. «Stai buono! Buono! Che tra qualche ora 
ti tocca lavorare», lo rimproverò, e prima di mon-
tarci sopra strofinò la mano sul suo pelo lucido.
Lungo la strada, l’immagine quieta degli ulivi fa-
ceva a botte con i movimenti tormentati che scuo-
tevano la bisaccia. 
«È il rumore che fanno i pesci prima di morire», 
disse rivolto a suo padre, «me lo hai insegnato tu, 
tata, te lo ricordi?». 
Per un momento gli era parso di vederlo: la faccia 
gonfia d’acqua, il suo corpo come un piombo se-
polto nel fondale.
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