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Prima edizione

DAVIDE PREDIERI
PESCE ROSSO
E ALTRI RACCONTI

Ad Anna.

In un vortice di polvere gli altri vedevan siccità,
a me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di
tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di
suoni, era il mio cuore...
Fabrizio De Andrè - Il suonatore Jones

PESCE ROSSO

Era successo qualcosa che aveva fatto cambiare il mondo. Una guerra, una catastrofe e
forse è ancora poco. Tremori di crosta terrestre,
dentro al culo della terra, dentro il culo degli
uomini. Qualcosa che ci voleva, come una mano
santa, una sberla ben data. Perché quando ci
vuole ci vuole.
Così il mondo aveva scrollato le spalle e giù,
dalla sua giacca aveva fatto rotolare parecchi
uomini. Si era liberato del peso che aveva di
troppo e aveva dato il colpo di coda per scacciare i mosconi. Era stato in quel momento che
quelli rimasti si erano riconquistati il rispetto
del mondo e da allora tutto era ricominciato
come sempre.
I bimbi, i maschi assomigliavano alle madri.
Tutti quanti in fila per entrare a scuola. Le vedevi così bene le somiglianze. Le mamme accompagnavano una porzione dello specchio della mattina perché i mariti erano già altrove. Se-

me erano stati e ben poco era rimasto dopo la
grande catastrofe. Ma lui no, non assomigliava
alla madre. Maria, curva nella bottega di una
filanda, non gli aveva regalato nessun tratto dei
suoi, ereditati dal fiero albero siciliano dal quale
discendeva. Lui aveva il carattere e la fronte del
padre. Fronte alta, sconosciuta, ossa forti e prorompenti, sconosciute.
Forza nelle mani e cattiveria nei capelli. La
cattiveria era nei capelli. Ricci rossi arrampicati
sulla testa con la determinazione dell’edera sulla
roccia, anch’essa sopravvissuta al cataclisma.
Per ogni riccio un capriccio. Così era cresciuto.
Così lo avevano messo al mondo.
Non aveva perso molto tempo la maestra del
piccolo paese a dirgli quel che pensava di lui. A
sputargli in faccia quel che lui sarebbe diventato. Quella figlia di cagna sopravvissuta ma non
salvata dai campi di rifugio dopo la grande catastrofe. Quel figlio di cane capitato proprio nella
sua classe. Proprio quel figlio del conflitto, della
disgrazia.
«Suo figlio ha dei problemi. Suo figlio è un
problema. Suo figlio ci causerà molti problemi.»
La madre annuiva con il viso piegato verso il
basso, come a subire un altro rimprovero.
Primo guardava storto i compagni e la maestra. Non parlava mai e faticava a stare seduto al

proprio posto.
Quella cagna glielo diceva tutti i giorni quanto
era strano e il più delle volte glielo diceva prendendolo in disparte, anche perché in disparte lui
ci stava sempre. Altre volte invece non usava
questa premura, si avvicinava al suo banco e
con il suo alito all’aglio, con quella bocca piena
di saliva e di odio, glielo sputava fuori, magari
facendo l’occhiolino al compagno seduto lì vicino. Come a dire: noi lo sappiamo che è pazzo,
che è tardo, ma davanti a tutti non lo si può dire.
Al sabato, tra i melmosi canti di preparazione
alla messa, i bambini della scuola cantavano in
coro Aggiungi un posto a tavola e Primo quella
tavola se la immaginava imbandita di ogni ben
di Dio. Si immaginava che a tavola ci stava da
solo e che non doveva dividerla con i suoi tre
fratelli. Buttava le ossa di pollo alla maestra che
stava sotto il tavolo come Bull, il suo bastardo.
La mamma accompagnava Sereno, il fratello
più piccolo dalle monache, poi continuava lo
stradino tra i platani e accompagnava lui e Cesare alle scuole elementari. Quel pezzo di strada
era il peggiore della giornata.
Era l’unico che percorreva sulle gomme. Era il
tratto di strada che lo portava a scuola, nel posto
peggiore in cui potesse stare.
Nella sua testa infatti c’era solo il lago, oltre il
bosco dietro casa, il lago e i pesci che dentro ci

nuotavano. Così nelle cinque ore di scuola ci
pensava sempre al lago, al suo lago. Pensava
alle esche che doveva preparare, a quelle nuove
che avrebbe sperimentato, al lancio libero che
aveva visto fare a quei pescatori la domenica di
Pasqua. Pensava soprattutto a quella beata solitudine che tornava sempre quando riabbracciava
il suo lago.
Il canto delle beccacce sotto la primavera, il
confessionale dei merli, l’acqua pazza dei salici
e del glicine d’estate. Quelli erano i suoi compagni di gioco e nessuno glieli avrebbe potuti
portare via. Nessuno quando stava con i piedi in
ammollo nel lago gli diceva che era strano, nessuno che puntava il dito nella fronte del suo lago.
In classe stava in disparte e anche nella ricreazione stava in disparte a mangiare il suo pezzo
di pane con il lardo. I ragazzi più grandi gli tiravano i sassi, oppure gli riempivano le tasche
della giacca con la terra. Una volta, mentre se
n’era andato al bagno, gli avevano anche infilato una merda di cane tra le due fette di pane della merenda. Avevano riso di lui, della sua miseria, dei suoi capelli rossi, del suo silenzio. Di
tutto ciò che non capivano di lui.
Cesare, che era più piccolo di due anni provava vergogna per lui e lo evitava.

A scuola non sembravano nemmeno fratelli.
Uscivano dalla stessa auto e dalla stessa madre
ma nessuno se ne accorgeva.
Cesare non partecipava agli scherzi e alle angherie dei suoi coetanei ma non faceva nemmeno nulla per evitare che continuassero. Una volta qualcuno, durante la ricreazione, aveva anche
provato a tirarlo in mezzo apostrofandolo come
il “fratello del matto” ma aveva fatto ben presto
a rimangiarsi tutto insieme al sangue della propria bocca. Cesare era bravo a scuola e bravo
con i pugni. A Cesare nessuno dava noia e lui
non ne dava a nessuno.
Quel giorno era salito l’odore del lago fino al
vicolo dove si facevano strette le due case. Le
case erano così vicine che le donne quando stendevano i panni quasi si potevano toccare le mani.
Era salito l’odore del lago, quello dolce
dell’acqua, e Primo si era già scordato del malincuore.
Nonno Penna lo aveva visto tornare a casa da
scuola a piedi calciando i sassi della strada, gli
era andato incontro e gli aveva detto di farsi una
bella mangiata, che i pesci avrebbero abboccato.
«Quando siamo scassati di umore, i pesci lo
sentono e gli viene la compassione e si fanno
prendere facile.»

A Primo era scappato un sorriso, aveva arricciato la bocca quel tanto da scavare una piccola
fossetta nella guancia. Aveva dato un ultimo calcio ad una pietra, un calcio più forte che aveva
mandato il sasso a sparire nell’erba del campo,
poi aveva accelerato il passo e si era messo a
correre verso casa.
I fratelli erano già tornati, avevano scaldato la
zuppa sulla stufa accesa e stavano mangiando in
silenzio. Primo era sempre l’ultimo a tornare da
scuola perché si attardava tagliando per i campi.
Si toglieva le scarpe, si tuffava nell’erba, saliva
su un salice per salutare il lago.
«Ci vediamo tra poco, aspettami... non volare
via con il vento.»
Da quando al pomeriggio aveva cominciato a
lavorare alla latteria, le ore da passare al lago, a
caccia di pesci, erano diminuite. Primo aveva
paura di “perdere la mano”, e quando non riusciva a scappare a pesca, di notte si allenava da
solo, al buio.
Aveva privato dei rametti una canna di bamboo e con quella si allenava a lungo nei lanci,
gli stessi che aveva visto fare a quei pescatori
sconosciuti giù al lago. Lasciava andare il braccio, poi lo ritirava appena prima che avesse finito la corsa, lo slancio.
Nonno Penna gli preparava le esche. Con le

sue mani callose impastava il pane fermentato e
il mais per la pastura. Nonno Penna aveva un
orto fuori dalla borgata, dopo la pioggia zappava il terreno e tirava fuori i lombrichi, le camole
ed altri insetti. Preparava le mosche con ciuffi di
penne e stracci colorati e con i fili di lana rossa,
la notte ci andava a caccia di rane. Anche a Primo piaceva pescare di notte, amava scappare
scalzo tra i campi con il sorriso della luna a rassicurarlo. Gli piaceva soprattutto prendere le rane a mani nude. Quelle saponette viscide e un
po’ collose che sapevano di fango e alghe di fiume. Dopo averle prese le infilava nel ramo di
salice ricurvo al quale aveva fatto la punta e se
le chiudeva al collo. Come una specie di collana.
Amava la notte, la sua finta intimità e la mezza
faccia della luna sulle onde rughe del lago. Tornava scalzo e prima di salire tra il fitto delle case lasciava il ramo di rane appeso al chiodo sul
retro dell’osteria. Il giorno dopo passava per la
paga di un filone di pane o di un litro di vino da
portare a casa. Scalzo risaliva le ringhiere di casa bionda, sulle lamiere del rottamaio dietro casa, infine sui tubi freddi della serra fino alla finestra di camera sua.
Quando invece non riusciva a fuggire, perché
sopraffatto dalla stanchezza del lavoro o trattenuto dai lavori di casa, al mattino si alzava ner-

voso e si prendeva a schiaffi. Avrebbe dovuto
affrontare altre cinque ore di scuola senza aver
fatto il suo dovere. Cinque ore buttate. Tempo
perduto. Tempo che era buono. Il mattino era
perfetto per la pesca, perché al mattino i pesci,
si sa, sono ancora mezzo addormentati ed è più
facile prenderli prima che abbiano preso il caffè.
Così diceva nonno Penna.
La scuola non insegnava queste cose, non insegnava gli orari e le abitudini dei pesci. Il ritmo
del lago era un argomento sconosciuto. La scuola era un buco nell’acqua e in quell’acqua di
certo non c’erano pesci. A scuola gli unici pesci
che c’erano galleggiavano morti sul pelo
dell’acqua. Di tutte le parole dette dalla maestra
non ce n’era una che spiegasse la loro lingua.
Ma i pesci, si sa, sono muti. Muto. Pesce.
Così lo chiamavano i compagni. Puzza. Puzzi
di pesce. Rosso. Come il pesce rosso della fontana del paese.
Intanto i muscoli si facevano duri, perché duro
era l’allenamento per il suo braccio che diventava forte ed elastico come i rami dell’alloro. La
primavera scorreva veloce. Cadevano le fioriture dagli alberi, lasciando il posto ai caldi, agli
acquazzoni e ai piccoli verdi frutti. In primavera
le vacche buttavano molto più latte dalle mammelle, l’erba bruna era piena di odori e di nu-

trimenti che erano mancati durante i fieni
dell’inverno e per questo spesso il caseificio rimaneva indietro, perché indietro rimanevano i
contadini con le mungiture. Primo andava a caricare le secchie e i bidoni dei ritardatari, le portava al casaro che doveva correre e se ne stava
per ore con le mani immerse nelle caldaie, nel
caglio e nel latte. Primo caricava i bidoni sul
carretto a mano, testa bassa e un passo dentro
l’altro proprio come il casaro gli aveva detto di
fare. Per questo lavoro non riceveva paga se non
qualche pezzo di formaggio o qualche uovo o
frutto dai contadini. Un lavoro vale un altro
quando c’è bisogno di mangiare. Le preferenze
erano un lusso per quelli che se le potevano
permettere ed erano gli stessi che di solito non
dovevano lavorare per mangiare. Primo li vedeva bene gli occhi di quelli, quelli che dalla catastrofe non avevano imparato nulla, quelli che
per primi avevano occupato le case dei morti e
che gli avevano rubato campi e mestieri. Nel
tempo del dopo erano stati chiamati “sciacalli”,
poi più tardi “furbi”. “Sciacalli di famiglia” perché il sangue cattivo è capace di saltare anche
una o due generazioni se altro cattivo sangue ha
spazzato via quella precedente. Nonno Penna li
chiamava “ammalati”. Diceva che solo loro non
riuscivano a guarire dalla malattia dell’odio.
«La malattia peggiore è la cattiveria. Un pove-

ro, un miserabile fa presto a guarire. Egli sa
perché ruba e quindi può perdonarsi e farsi perdonare.»
Loro non avendo nessuna fame non potevano
farsi perdonare quel peccato e quindi non potevano guarire. Nonno Penna aveva sempre una
risposta per tutto. Nonno Penna, nella cassetta
di legno scuro che teneva legata con il fil di ferro dietro la bicicletta, aveva un’esca per tutti i
tipi di pesce del lago e un attrezzo per ogni stagione.
Nell’orto fuori dalla borgata nonno Penna
piantava le verdure, nelle campagne intorno al
lago invece andava a caccia di tordi e beccacce
con la carabina ad aria e nelle boscaglie della
piana metteva trappole per lepri e conigli selvatici. Questi animali, nel tempo del prima, si credevano estinti o quasi, ma poi nel dopo, appena
gli uomini si nascosero nei rifugi, in pochi anni
si erano ripresi tutta quanta la terra.
Di ciò che catturava lasciava quasi tutto alle
osterie dei paesi vicini, barattando le prede con i
fiaschi di vino, che beveva in gran quantità. Ma
Penna non era uomo da osteria, non sprecava le
sue giornate in equilibrio sulle panche di qualche taverna come facevano quasi tutti alla sua
età. Nonno Penna era sempre al lavoro, era sempre a caccia e sempre beveva il vino. Nemmeno
di notte si fermava, perché il lume nel suo ca-

panno in riva al lago era sempre acceso. A Primo piaceva stare al capanno e anche se non
c’era mai entrato di persona, stare lì nei paraggi
a buttare l’amo in acqua era un po’ come stare
davanti al suo camino. Si può forse dire che il
lago era il tappeto davanti al camino di nonno
Penna.
Ovunque tu andassi a pescare, di lì a poco
nonno Penna si sarebbe fatto vivo. Sembrava un
guardapesca, un sorvegliante del lago.
Si assicurava sempre che tutti stessero rispettando le regole del gioco: che ributtassero in acqua i pesci piccoli o le femmine con le pance
piene di uova, che i pescatori non fossero avidi
nei giorni buoni o nervosi nei giorni di mala e
che non dessero ai pesci porcherie da mangiare.
Nonno Penna voleva bene ai pesci e voleva
che i pesci crescessero senza vizi, che mangiassero solo quello che la terra bagnata era in grado
di dare.
Anche se non c’erano regole scritte nel gioco
della pesca o della caccia, dovevi comunque rispettarle.
«La gente di paese non le capisce le regole e
vengono certi signori le domeniche di Pasqua a
fare i signori con certi lanci da signori, con cassette piene di esche e lustrini da signori. Danno
uova di lompo e mais rosso da mangiare ai pesci
per le pasture... che poi ci mettono settimane a

riprendersi da quelle abbuffate pasquali.»
La gente in paese diceva che nonno Penna
aveva moglie e figli che la catastrofe aveva portato via. Si diceva anche che da giovane aveva
venduto la terra del padre ed era scappato dalle
campagne per andare in città a fare il signore, e
che poi in città ci aveva lasciato morta tutta la
famiglia. Poi era tornato e quando il cielo era
ancora viola e la gente stava ancora rinchiusa
nelle case, con i tronchi di pioppo e di olmo si
era costruito il suo capanno in solitudine in riva
al lago.
Con gli anni la fronte di nonno Penna si era
mangiata gli occhi che adesso trapassavano appena la pelle. Solamente contro luce si potevano
intuire le sottili feritoie azzurre. Il suo passo era
comunque sempre sicuro, mordeva la strada, se
la mangiava con la bicicletta. Le sue mani
strappavano, tagliavano, afferravano e laceravano con forza e precisione. Nonno Penna aveva
una roncola con un manico di legno rossastro
che usava per qualsiasi cosa, dal tagliare il formaggio allo slamare pesci, dall’intagliare innesti
al dissanguare lepri. Anche Primo desiderava
una roncola come quella, da affilargli la lama
con le pietre del fiume, da adoperare per tutto.
Le giornate si erano fatte ancora più lunghe,
da un giorno all’altro la luce si era allungata fa-

cendosi spazio nella sera, e Primo quelle ore di
luce non se le era fatte sfuggire. Così, dopo aver
consegnato i bidoni e lavato le secchie alla latteria, correva a casa a prendere canna e rete e si
metteva a pescare dove scendeva il fiume dalla
montagna. Lì l’acqua era più fresca e veloce.
Nonno Penna diceva sempre che quando le
giornate si allungano e il caldo aumenta è proprio quello il momento in cui i pesci vanno in
villeggiatura a prendere il fresco.
E infatti era così. Primo in poco più di due ore
aveva fieramente portato a riva tre alborelle del
colore dell’argento lavato di buone dimensioni,
un paio di cavedani e un luccio che aveva preso
sacrificando una delle alborelle come esca e appesantendo di piombi il lancio per stanarlo nelle
insenature tra le rocce profonde.
Il luccio gli aveva dato una gran soddisfazione
e continuava a pensare che avrebbe lasciato
all’osteria solo i cavedani e le alborelle. Primo
adorava la carne del luccio. Grassa e polposa
com’era si mescolava e si accompagnava alla
perfezione con la polenta rimestata sulla brace.
Alla fine si era convinto dell’idea di quel piatto
e aveva deciso di lasciare il pesce appeso e già
pulito nel lavello di casa. Mamma sapeva benissimo come cucinarlo a dovere. Ecco cosa avrebbe fatto.
Dopo la pesca, nonostante l’incombere della

notte, Primo aveva fatto il giro lungo ed era
passato davanti al capanno tenendo ben in vista
i suoi trofei appesi al ramo di salice, perché si
sa, qualsiasi pescatore che si rispetti un po’ di
spavalderia la deve avere.
Era ormai arrivata l’estate e la scuola stava
volgendo al termine. I pomeriggi erano lunghe
strisce azzurre piene di luce e le mattine si facevano asciugare in fretta le umidità accumulate
nella notte.
Dal finestrone dell’aula di Primo si sentivano,
come un solletico sulla base del naso, i vapori
dell’erba dei campi tutt’intorno.
Verso le dieci aveva sentito il cigolio del cancello dell’entrata aprirsi e a seguire la galoppata
di zoccoli della bidella accorrere ad aprire il
portone.
«Deve essere la nuova arrivata.»
«Sì quella del sud, quella senza genitori.»
«La figlia, la nipote, sì sì lei, la zoppa.»
Voci di bimbi, voci di gregge tra i soffitti alti
della scuola.
Primo si era messo alla finestra, non sentiva le
voci.
Durante la ricreazione si era messo nel suo angolo a tirare sassolini contro le lucertole che
sbucavano dal muro della scuola.
Si era accorto di lei come ci si accorge di un

pesce quando sta per abboccare.
Mulinelli nell’acqua, increspature e poi piccole, quasi impercettibili, onde contro il galleggiante. Camminava per il corridoio come sul pelo dell’acqua, come la carpa giovane quando si
aggira intorno all’esca per giocare a nascondino.
Faceva gli stessi movimenti di pinna caudale,
portava avanti una gamba, quella buona di sinistra, poi allungava il corpo come ad inseguirla e
in ultimo trascinava la destra. Proprio come il
filo di richiamo, aveva pensato Primo.
Si era avvicinata sicura, forse anche lei attratta
dal rosso, proprio come le rane.

