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Stefano  Zucchetti 

 

The last cast (L’ultimo lancio) 
 

 

To Clive Williams (A Clive Williams)  
 

 

<So how many last casts this time?> (Allora quanti ultimi lanci stavolta?) chiese Maggie non 

appena Enrico sbucò dal cancelletto di casa.   

Aveva fatto buio già da un pezzo. Il lampione solitario all’angolo, dopo un paio di notti trascorse a 

lampeggiare allegramente come l’insegna di un vecchio dancing club, non s’era più acceso.  

Pareva quasi che il prato si fosse trasformato in un oscuro fossato e che il vialetto di sassolini 

bianchi  ora lo attraversasse come un ponte levatoio. In un certo senso era proprio così. Per Enrico 

quella modesta casetta era davvero un castello di fiaba e la ragazza  sulla soglia la sua dolce 

principessa, una principessa dolce e carina, sì,  ma adesso anche piuttosto seccata.  

<Cominciavo a preoccuparmi, sai?> continuò in inglese. <E’ pronto in forno da un pezzo! Sarà tutto 

secco ora mai!> 

<Mi dispiace. Sai come sono, quando pesco perdo traccia del tempo.> replicò lui nella stessa lingua. 

<Lo so. Ora mai lo so fin troppo bene! Vieni dentro su, sei perdonato. Ma prima togliti quelle 

scarpacce sporche e poi corri subito di sopra a darmi un bacio! > 

Maggie si avviò per le scale mentre Enrico, lasciato fuori il guadino umido e odoroso di pesce, mise 

i piedi sul giornale, steso lì apposta a proteggere il tappetino, quindi, poggiati canna e borsa sul 

pavimento, si sfilò faticosamente gli anfibi tutti infangati. 

“What a pike! Che luccio!!” pensò, facendo le scale due gradini alla volta. E, giunto sul 

pianerottolo, allungò il collo per sbirciare dentro alla piccola cucina, calda e colma di un irresistibile 

aroma di manzo arrosto e gravy, ed esclamò <What a pike! O Maggie, what a pikey!! And on my 

very last cast!!!> (Che luccio! Oh Maggie, che luccetto!! E con l’ultimissimo lancio!!!) 

<Con il ventesimo lancio dopo l’ultimissimo, vorrai dire…> rispose lei, ridendo ma senza voltarsi. 

<I pesci grossi abboccano quando si fa scuro, ormai dovresti saperlo! E questo era ben in doppia 

cifra, 24 libbre esatte!!> gridò Enrico dal bagno mentre si lavava le mani. 

< Ventiquattro libbre? Good Lord!>  esclamò Maggie,< Avrai fatto almeno una foto, spero.> 

<Uhm.. Veramente.. no> 

<E perché no?!> 

<Niente più luce e non un’anima in giro. Non avevo niente dove tenerlo per  preparare l’autoscatto. 

E poi comunque non sapevo dove cavolo appoggiare la macchina su quella riva dannata. Insomma, 

una situazione del diavolo! Ma non m’importa. L’ho misurato, l’ho pesato, l’ho abbracciato quel 

pesce magnifico e c’è mancato poco che la baciassi, visto che sicuramente era un luccio femmina. 

Oh sì, credimi, non c’è alcun bisogno di fotografie. Non me la dimenticherò finché campo.> 

<A secret affair  with a lovely plump lady-pike, was it?> (una  tresca  segreta con una bella 

luccettona, éh?) 

<Well, sort of… you know us potty anglers.> (Beh, in un certo senso… sai come siamo noi pescatori 

svitati.) confessò Enrico con una finta aria colpevole accomodandosi a tavola.  

<What shall we drink then my dear Harry…  “Potty”?> (Allora cosa ci beviamo mio caro Harry… 

“Potty”?), chiese Maggie con un sorriso.  

< Ha ha ha, that’s easy. Roast beef  goes well together with red wine, a bottle of magic red... Italian 

wine, of course!> (Ah ah ah, è facile: con l’arrosto di manzo ci vuole del rosso, una bottiglia di 
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magico rosso... vino italiano naturalmente!) rispose Enrico, alzandosi e dirigendosi verso lo 

sgabuzzino.  

< Hey, wait a sec! What about my kiss?>  (Ehi, aspetta un secondo! Che fine ha fatto il mio bacio?) 

chiese dolcemente Maggie, arrotondando buffamente le labbra attorno all’ultima esse.  

Era una sala da pranzo piuttosto piccola ma molto accogliente.  

Gli inglesi, si sa, non usano starsene seduti molto tempo a tavola, se non in occasioni speciali, né in 

verità di norma danno troppo peso a quello che sta nel piatto. Enrico invece la pensava un tantino 

diversamente. Così, quando lui e Maggie avevano scelto dove  convivere, l’unica sua pretesa era 

stata quella di comperare al mercatino della domenica un vecchio tavolo e quattro belle sedie in 

legno per metterli  al centro della stanza al posto della  misera mensa e degli scomodi sgabelli 

malconci che vi avevano trovato. La sua italianità si era imposta nel celebrare come si conviene il 

rito del pasto, cioè nel potere ficcare  le gambe sotto una bella tavola apparecchiata  e lì trascorrere 

non un misero quarto d’ora ma tutto quanto il tempo disponibile, conversando piacevolmente tra un 

boccone e l’altro. 

Se è vero come è vero che Enrico aveva portato in quell’angolino d’Inghilterra  un pizzico 

d’allegria e inventiva tipicamente italiane, e non solo a tavola, è pure vero che aveva ricevuto in 

cambio molto, anzi moltissimo! E tra tutti questi doni uno  dei più preziosi ero stato senz’altro la 

lezione del tutto inaspettata che gli aveva impartito il guardapesca locale…  

<The Wishing Well >, che strano nome…  “Il pozzo dei desideri”, così si chiamava il grande stagno 

in cui, parecchi anni addietro, Enrico aveva gettato  per la prima volta la sua lenza in Inghilterra. 

All’epoca non aveva ancora diciassette anni, e per la quarta estate di seguito, si ritrovava nel 

Sussex, per imparare l’inglese o almeno questa era la scusa. Essendo già un pescatore appassionato,  

aveva finalmente deciso di rinunciare a un paio di magliette, al giubbotto di jeans vissuto  e persino 

alle scarpe da calcio coi tacchetti in alluminio per far spazio in valigia  e riuscire così a portare con 

sé l’adorata minitelescopica verde, un buon mulinello di marca e una cassettina di plastica con un 

poco di attrezzatura, a dire il vero senza neppure sapere se poi li avrebbe davvero adoperati. 

Tuttavia nella vecchia Albione, dove la pesca non è certo un passatempo qualsiasi e ovunque ci sia 

dell’acqua appena più profonda di una pozzanghera,  ci sono pesci e pescatori, figuriamoci se  non 

avrebbe avuto l’occasione di usarla!  

Infatti bastò un saltino da  Steve’s Tackle, il negozietto di articoli per la pesca della cittadina in cui 

stava,  per scoprire che con una manciata di sterline avrebbe potuto pescare addirittura per un mese 

intero nel Bucks’ Hole (la buca dei cervi), nel Kingfisher Pond  (lo stagno del martin pescatore) o 

addirittura in The Spoon (nel cucchiaio!!) oppure ancora nel Wishing Well  appunto, tutti quanti a 

poche miglia da dove alloggiava.  

Come pesce c’era di tutto un po’, come gli spiegò allegramente Steve, elencando sulla punta delle 

dita: carp, roach, bream, rudd, perch, pike, some good  tench and loadsa gudgeon!(cioè: carpe, 

gardon, bréme, scardole, persici, lucci, qualche bella tinca e gobbioni a mucchi!). Posti dai nomi 

così strani e suggestivi e un mucchio di pinnuti, tutto questo era decisamente troppo allettante per 

resistervi più di mezza giornata. Così Enrico, la mattina successiva, ulteriormente stimolato da un 

insolito tiepido sole in un altrettanto insolito cielo azzurro acquarello,  invece di recarsi al suo corso 

d’inglese saltò sul primo bus che portava al Tesco Super Store dal quale, come gli aveva spiegato 

Peter, il suo simpatico padrone di casa, avrebbe potuto raggiungere con una passeggiata di una 

decina di minuti  il “Pozzo dei Desideri”.  

Per tutto il tragitto non fece che pensare a come avrebbe pescato e a cosa sarebbe riuscito a pescare. 

Avrebbe dovuto seguire i consigli dell’esperto Steve? : <Just ledger a lump of luncheon meat, you 

can’t  go wrong!> (cioè: metti a fondo con un pezzo di mortadella in scatola, vai sul sicuro!) 

oppure, assecondando la sua più che comprensibile repulsione per un’esca tanto bislacca, avrebbe 

fatto meglio a optare per un rassicurante e soffice fiocco di pane? Per sicurezza comunque nella 

borsa a tracolla aveva ficcato l’una e l’altro;  anche se, mentre si può poteva dire piuttosto esperto 

nell’innesco della mollica, avendoci pescato già da diversi anni soprattutto nel Ticino, per quanto 

riguardava il luncheon meat non aveva la benché minima idea di come lo si dovesse innescare! 
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Lo stagno era “simply wonderful”, cioè “semplicemente meraviglioso”, come avrebbe detto la sua 

maldestra professoressa  d’inglese al liceo, che tanto si ostinava a fare il verso a Her Majesty the 

Queen ma arrotondando sempre troppo la “O” e dimenticandosi puntualmente in gola  la “R” di 

wonder  nonché lisciando eccessivamente la “U” di ful: <Oooh  ieees, simpli uòndefl!>  

La sponda meridionale dello specchio d’acqua, quella rivolta verso la Manica, dalla quale distava sì 

e no un paio miglia, era pianeggiante e quasi completamente ricoperta dai canneti.  In mezzo a 

questi ultimi, a intervalli regolari, erano stati aperti dei comodi passaggi che terminavano con delle 

piazzole o, in qualche caso, ove le giunchiglie erano più fitte e ostinate, con delle pedane in legno, 

costruite sopra pali piantati direttamente in acqua, a mò di palafitta. La sponda opposta invece si 

trovava  quasi per metà a ridosso di un bosco rigoglioso e verdeggiante, Robsack Woods.  

L’unica  pecca stava nella tinta dell’acqua, decisamente torbida, soprattutto se confrontata a quella 

dei tanti laghi e laghetti del nord dello Stivale ai quali Enrico era abituato. La grassa ed argillosa 

terra inglese che ne costituiva il fondo, combinata al pressoché incessante rovistare dei ciprinidi, 

negavano allo stagno ogni possibilità di azzurro eccetto che, come avrebbe scoperto soltanto diversi 

anni più tardi, nel bel mezzo del gelido inverno. 

Il sole inglese di quel giorno al contrario continuava imperterrito a splendere caldissimo e pieno, 

manco fossimo a Palma di Maiorca, ed Enrico dunque, allettato dalla frescura dell’ombra e forte del 

fatto che la sua cannetta sarebbe stata perfetta per quelle sponde scomode e infrascate, scelse il 

bosco, per l’appunto deserto.    

Una volta arrivato lì, per prima cosa posizionò accuratamente i suoi nuovi rod rests,  il paio di 

semplici poggiacanna che aveva appositamente acquistato per un paio di sterline da Steve, e quindi 

aprì con gesti rapidi ma attenti la sua corta telescopica italiana,  sulla quale era già montato il 

vecchio e fidato mulinello svedese, attirando immediatamente gli sguardi incuriositi e leggermente 

perplessi dei pochi pescatori presenti sulla sponda opposta: due ragazzini e un vecchio signore. 

Assai probabilmente non avevano mai visto un attrezzo così in vita loro. Da quelle parti infatti le 

canne ad anelli sono praticamente tutte a innesti, di due o, più comunemente, tre pezzi, le classiche 

canne all’inglese insomma.  

Enrico si chinò sulla borsa per estrarne la cassettina dalla quale, dopo una breve riflessione, trasse 

tre oggetti: un piombo forato da 10 grammi, una scatolina tonda e una bustina. Passò con velocità e 

destrezza il filo negli anelli della canna e all’estremità libera inserì l’oliva, facendola scorrere sino 

toccare terra. Diede un mezzo giro di manovella per chiudere l’archetto. Dalla bustina di carta 

oleata cavò un bel amo dorato e lo legò con  cura alla lenza. Infine fece girare il coperchio 

trasparente della scatolina e vi pescò un piombino tenero che andò a posizionare a circa un metro 

dall’amo. In tal modo, pur ancora ignorandola, aveva appena applicato, e decisamente alla lettera,  

la prima regola per la costruzione di una montatura vincente, non per niente scrupolosamente 

seguita da qualunque pescatore britannico che si rispetti, e cioè: “Keep-it-simple”,  il che in italiano 

si potrebbe forse rendere al meglio con un bel  “falla semplice”.  In effetti più semplice di così: filo-

piombo scorrevole-pallino-amo, roba da pensionati che vanno a pesci gatti! Sarà… ma sta di fatto 

che una manciata di minuti dopo aver innescato per bene il primo morbido e fresco fiocco di pane, 

averlo lanciato a una quindicina di metri dalla riva, aver appoggiato  la canna sui due rests,  piantati 

in modo che la stessa vi “rest-asse” per l’appunto parallela o quasi allo specchio d’acqua, e aver 

collocato infine sulla lenza, tra il mulinello e il primo anello,  un pezzo di rametto fresco, preso dal 

bosco, spezzato e piegato a “V”, a mo’ di rudimentale segnalatore d’abboccata, quello 

improvvisamente era schizzato in aria per finirsene chissà dove e il “trrr-trrr-trrr” metallico della 

frizione aveva rotto la quiete tutt’intorno.   

Un bel pesce, avvertita la puntura dall’amo, era schizzato verso la riva opposta e avrebbe presto 

finito per infilarsi dritto dritto nelle giunchiglie  se una ferrata decisa, seguita subito dopo da una 

vigorosa pompata laterale accompagnata da tre bei giri di mulinello, non lo avessero 

immediatamente distolto dal suo piano “A”.  Quel pinnuto prese dunque  a nuotare, ma assai più 

lentamente, al centro dello stagno,  puntando cocciutamente verso il fondo come per nascondersi nel 

limo. Quel piano “B” era talmente inconfondibile che Enrico, pur non avendone ancora avuta la 
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prova lampante, ormai sapeva benissimo che cosa avesse abboccato all’amo.  Difatti quando, 

qualche minuto dopo, una bella tincotta sul chilo abbondante venne a galla mostrandogli i tre 

contrassegni inconfondibili ovvero le labbra carnose e aranciate, il fianco verde e la panciotta gialla, 

benché  un po’ sbiaditi, la primissima espressione a comparire sul suo viso non fu di sorpresa bensì 

il sorrisetto furbo di quello che ha già capito tutto.  

Un colpo di coda improvviso e rabbioso cancellò ogni traccia di spavalderia e i lineamenti di Enrico 

si indurirono all’istante nella concentrazione e nello sforzo di non perdere la preda.  

Quella tinca inglese era straordinariamente forte e testarda e, a parte la vivacità della livrea, non 

aveva nulla da invidiare alle tinche lacustri nostrane che ben conosceva!  

Riguadagnò parecchia lenza, stavolta  in direzione di  un piccolo canneto sulla riva destra, e tenne 

duro ancora per un paio di minuti buoni, tanto che ci vollero davvero tutta l’abilità e la destrezza del 

pescatore e soprattutto tutta la tenuta del filo all’amo a cui stava agganciata,  per convincerla ad 

arrendersi e a uscire con le pinne alzate. In quello stesso momento,  mentre Enrico si stava 

chiedendo preoccupato come avanzare nel fango, perché, no, non si era portato dall’Italia anche gli 

stivali, e perciò calzava  un paio di stupide scarpe sportive…  Dicevamo, mentre Enrico si stava 

chiedendo preoccupato come avanzare nel fango, un ragazzino lentigginoso pel di carota si era 

precipitato in suo soccorso con un sorriso grande quanto il  guadino che impugnava. 

Fu un gioco da ragazzi trascinare il pesce ormai vinto nella rete. <Tank you very much!> esclamò 

Enrico, con pronuncia agitata e non propriamente oxfordiana.  

<That’s all right.. Hey, that’s a good tench!> (Non c’è di che.. Ehi è una bella tinca!).  

<Do you want it?> (La vuoi?) chiese Enrico senza neanche pensarci e di botto sul viso di quel 

ragazzino simpatico e gentile apparve un’espressione dapprima perplessa  e quindi allarmata, 

allorché  il nostro, una volta slamata la preda, gliela porse col braccio allungato. 

<What?What are you doing?!> (Che? Che cosa stai facendo?!)  

<Don’t  you like to eat the fish?> (Non ti piace mangiare il pesce?) aggiunse Enrico nel suo inglese 

sgrammaticato. 

Il rosso lo guardò in preda allo sconcerto, né più né meno come si guarderebbe un demente e, 

raccolto il suo guadino sporco, si incamminò svelto svelto per la riva,  senza voltarsi e neppure 

salutare.   

Enrico rimase ovviamente sorpreso da quella stranissima reazione ma, inebriato dalla bella cattura, 

non se ne curò più di tanto e, sfilato dalla borsa il sacchetto del supermercato in cui aveva riposto il 

pane a cassetta e la mortella in scatola, ci ficco dentro la tinca e l’appese al ramo spezzato di un 

vecchio faggio lì accanto.  

<What the heck d’you  think you’re doing?! > (che più o meno potrebbe equivalere a un bel <Che 

cacchio stai facendo?!>) Una voce profonda,  rauca e decisamente sorpresa, era risuonata alle sue 

spalle. 

Enrico si voltò e,  accidenti,  si trovò a fronteggiare uno sguardo solido, duro e tagliente come una 

lama. Era quello di un individuo alto e piuttosto robusto, sulla cinquantina, il viso lungo contornato 

da una barbetta ispida,  sale e pepe, sul capo un berretto bluastro da marinaio.  

L’uomo si mosse rapidamente e silenziosamente verso la borsina di plastica, la sganciò e si 

precipitò verso lo stagno. Si accovacciò e l’immerse in acqua, riempiendola per bene e 

osservandone preoccupato il contenuto. Poi, dopo un paio di lunghi minuti di silenzio carico di 

tensione, sul suo volto  apparve un’espressione di sollievo. Allargò il braccio destro andando a 

colpire con il dorso della mano la superficie, increspandola ed esclamando: <Yeah! That’s it!  Go on 

my beauty, home you go!” (Sì! Così! Su bellezza mia, tornate a casa!). Quindi si voltò verso Enrico 

e gli piantò in faccia due occhi scuri e tempestosi.  

<Are you a student? D’you understand me? D’you speak English?> (Sei uno studente? Mi capisci? 

Parli inglese?) 

<Yes, I do. Yes I do.> rispose di slancio Enrico, cercando di camuffare alla meglio il grosso 

imbarazzo e forse persino un poco di paura.  



 5 

< That’s good. I’m the fishing bailiff. I sell day tickets, I check membership cards and rod licences, 

I keep an eye on the club’s waters and... > (Bene. Sono il guardapesca. Vendo permessi giornalieri, 

controllo le tessere sociali e le licenze governative, tengo d’occhio le acque del club e... ) 

 <Let me say this loud and clear, lad!> (lasciami dire questo forte e chiaro, ragazzo!) <Noi altri qui 

non ficchiamo certo  i nostri pesci a soffocare in un sacchetto della spesa!!>, continuò in inglese, 

visibilmente alterato. <Di dove sei?> 

<Italy.> rispose Enrico.  

<Bene, non so che cosa ne facciate dei vostri pesci in Italia e francamente non me ne frega un 

accidenti. Ma qui da noi in Inghilterra evidentemente è molto differente!> disse l’uomo, guardando 

il ragazzo leggermente di traverso. < In England we return our fish. We always release our fish 

here. Re-lea-se,  d’you understand? We throw them back into the water! Al-ways.> (<In Inghilterra 

noi i pesci li ributtiamo. Noi qui i nostri pesci li  rilasciamo sempre. Ri-la-scia-re, capisci? Li 

rigettiamo in acqua! Sempre.>) <You cannot kill any fish here and take it home, chuck it into a  pan 

and fry it up ‘cos that fish belongs to the pond, it  belongs to this water, d’ya understand? And this 

water is for  us all, members or guest anglers. If you take our fish away, you steal it from us all, 

d’you  understand me? You steal it. > (<Qui non si può uccidere un pesce e portarselo a casa, 

buttarlo in padella e friggerselo perché il pesce appartiene allo stagno, appartiene a quest’acqua, 

capisci?  E quest’acqua appartiene a tutti noi, soci o pescatori occasionali. Se tu il pesce te lo porti 

via, lo rubi a tutti noi, mi capisci? Lo rubi.>)  <Tench must be admired not eaten! D’you understand 

what I’m saying?!> (Le tinche devono essere ammirate non mangiate! Capisci quello che sto 

dicendo?!). 

Enrico, sì, cominciava a capire, purtroppo assai più di quanto avrebbe voluto. E, sentendosi come 

una specie di selvaggio con l’anello al naso, abbassò lo sguardo per la vergogna e annuì. 

<You like fishing, don’t you? Well,  my lad, the rule here is “catch and release”. And you must 

always be gentle! Try’n’ hurt the fish as little as possible… by the way let me have a look at your 

rig.> (Ti piace pescare, no? Beh ragazzo mio qui la regola è catch and release. E devi sempre 

essere delicato! Cerca di far meno male possibile al pesce… a proposito fammi vedere la tua 

montatura.) 

Enrico non conosceva ancora la parola rig, montatura, ma vedendo che l’uomo si stava avvicinando 

alla sua canna, lo anticipò porgendogliela prontamente con un sorriso sfacciatamente  ruffiano. Il  

fishing bailiff, cioè il guardapesca britannico, finse di non farci caso; esaminò velocemente la 

telescopica e la lenza e commentò:  <Nice little rod. Really nice. We don’t see many of these 

continental rods down here, these tee… leee... > (Bella cannetta. Davvero bella. Non se ne vedono 

molte di queste canne continentali qui da noi.. di queste tee… leee..) 

<Te-le-sco-pic roads!> aggiunse svelto Enrico, tirando ad indovinare l’aggettivo con quel suo 

inglese maccheronico e storpiando la parola canna, facendola diventare qualcosa come “chènne”, 

che però in inglese sta per “strade”, cioè “strade telescopiche”.  

<Yeah, that’s it,  a te-le-sco-pic rod.  R-O-D, rod not road.> (sì, ecco, una canna telescopica. C-A-

N-N-A, canna non chènna.) <Comunque la tua lenza va bene, perché se spacchi il povero pesce non 

si dovrà trascinare appresso il piombo. E prima o poi, si spera, si libererà anche dell’amo… > 

continuò in inglese. < Oye! But this hook is no good at all! It’s a bloody barbed hook!!> (Ué! Però 

quest’amo non va bene per niente! E’ un dannato amo con ardiglione!!) aggiunse, alzando la voce 

per farlo evidentemente sapere a tutti quanti i pescatori presenti,  quasi fossero stati la giuria di un 

tribunale di Sua Maestà.  

<Qui non sono  permessi ami con ardiglione.> proseguì < The rule is strictly  barbless hooks only. 

For God’s sake haven’t you read the sign at the entrance?!> (La regola è rigorosamente ami senza 

ardiglione. Per l’amor di Dio, non hai letto il cartello all’entrata?!).  

Enrico lo guardò come un bimbo che con tutto se stesso si sente profondamente colpevole e pur 

tuttavia non capisce la colpa. “Barbless?” si chiedeva con tutte le sue forze ma  non capiva proprio 

cosa potesse voler dire. Così, preso il coraggio a due mani, replicò: < Sorry, what does it mean 

barbless?> 
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Il bailiff lo squadrò attentamente,  come un commissario squadra un sospetto per capire se fa il 

furbo o la racconta giusta e poi, addolcendo finalmente la sua espressione, disse ficcandogli sotto il 

naso l’amo e indicandone la punta: <Look ‘ere lad, this is the barb.> (Guarda qua ragazzo, è questo 

l’ardiglione.) <the hook pierces the fish mouth and the barb holds it there!> (La punta dell’amo 

trapassa le bocca del pesce  e l’ardiglione ce la tiene!) <Magari tu credi che l’ardiglione ti dia più 

possibilità di guadinare il pesce ma non è così, te lo dico io, a meno che ti non venga un colpo e tu 

lasci allentare il filo completamente, capisci? Ma, vedi,  non è tanto quello…> continuò < Una volta 

che hai guadinato il pesce e provi a togliergli l’amo, ecco quando entra in gioco quel maledetto 

coso! Strappa le carni e apre ferite,  spesso terribili. Lacera la  bocca e se il pesce ha mandato giù 

l’esca in profondità e cerchi di usare lo slamatore allora sono guai davvero seri… The poor bastard 

is as good as dead!> (Il poveretto è bell’e morto!) e, dopo una breve pausa, carica di tensione, 

aggiunse: <A meno che, molto saggiamente, non si decida di tagliare il filo e lasciare l’amo dov’è 

ancor prima di tentare!! Spesso il pesce per fortuna sopravvive.> 

Enrico ne aveva compreso a mala pena la metà, eppure quel messaggio gli era arrivato lo stesso 

duro e pesante come un diretto nello stomaco. Tossì, quasi che il pugno gli fosse arrivato per 

davvero, e sembrò voler schiarirsi la voce ma, in realtà, era un gran nodo in gola quello che cercava 

di slegare. <I… I am... I am very  sorry, sirrr!> (<Mi… mi… mi spiace molto, signoreee!) urlò 

senza rendersene conto, manco fosse stato una recluta al primo giorno di servizio militare.  

Il bailiff  prese a guardarlo storto. Poi, dopo un instante che gli sembrò lungo un secolo,  sbottò 

bonariamente < It’s alright my boy. No need to worry. I know you didn’t... > (Ragazzo va tutto 

bene. Non c’è bisogno di preoccuparsi. Lo so che non l’hai… ) <It’s just… It’s just…> aggiunse 

incerto. <It’s just that you’re Italian, aren’t you? You  know nothing ‘bout these things, d’ you? It 

must be a cultural thing...> (E’ solo.. è solo.. è solo che sei italiano, no?  Non  sai nulla di queste 

cose, no? Dev’essere una faccenda culturale...).  

<You have got a rod  licence, haven’t you?> (La licenza governativa ce l’hai, no?).  

<Yes, wait just for a moment… > rispose Enrico e tolse dal suo portafoglio un foglietto di carta 

spiegazzato, la licenza con validità di un mese che aveva fatto da Steve.  

“Come accidenti si fa ad essere talmente scemi?!”, pensava Enrico o meglio qualcosa di molto più 

colorito ma più o meno equivalente. Aveva fatto la sua bella licenza inglese, aveva chiesto in 

inglese dove pescare e come pescare all’inglese; se n’era andato a pescare in un bello stagno inglese  

e non aveva mai sospettato, mai, nemmeno per un  secondo,  che pescare un pesce  in Inghilterra 

non equivalesse affatto a pescare un pesce in Italia.  

<What a bloody plonker I was!!!> (Che figura da maledetto fesso!), avrebbe confessato parecchi 

anni dopo, raccontando quella scena alla sua Maggie. Badate, a parziale scusante del nostro, occorre 

dire che  l’episodio qui narrato risale all’ormai lontano anno 1983. Allora nel Belpaese il catch & 

release era quasi sconosciuto e praticamente tutti  il pesce se lo portavano a casa, nella migliore 

delle ipotesi per mangiarselo o regalarlo a qualcuno che lo mangiava volentieri oppure, purtroppo, 

molto spesso solo per vantarsene stoltamente, mostrandolo ad amici, famigliari o consorti e poi 

finire per gettarlo via come sporcizia. Non che le cose siano granché cambiate, ahinoi, non 

dappertutto almeno…  

<Give us that barbed hook of yours, will you?> (Dammi quell’amo con ardiglione su.)  

Enrico afferrò la canna, appoggiata all’albero alle sue spalle e la passò all’uomo.  

<Got any pliers?> (C’hai delle pinze?)  

<Plaaiers? > replicò con estremo imbarazzo Enrico.  

<Yeah, pliers, you know, p-l-i-e-r-s. > fece il bailiff, unendo e disgiungendo il pollice all’indice e al 

medio un paio di volte per mimarne il movimento del becco.  

<Yes, yes, yes!!>  esclamò allora Enrico illuminandosi e si precipitò verso la sua borsettina. 

<Look,> (Guarda,) disse il bailiff <I have got no hooks on me so we’ll  do it like this… > (non ho 

ami con me perciò facciamo in questo modo…) <I’ll  flatten the barb down so that you can carry 

on fishing but..> (Schiaccerò  l’ardiglione così tu potrai continuare a pescare ma…) <under  one 

strict condition:  from now on always handle your catch with extreme care and return it 
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immediately, is that clear?> (Ma a una precisa condizione: d’ora in avanti tratta sempre quello che 

peschi con la massima cura e liberalo immediatamente, è chiaro?).  

<Yes! Yes sir… tank you! >  

< Go on then. I’ll watch you  for a while, if you don’t mind.> (Dai allora. Io rimango un attimo a 

guardarti, se non ti dispiace.)  

Enrico innescò un bel fiocco di pane e lanciò una decina di metri più a destra rispetto al primo 

fortunato tentativo.  

Fu un gran lancio! La lenza, frenata da un  impercettibile colpetto di polpastrello sulla bobina del 

mulinello, una frazione di secondo prima che terminasse la sua parabola,  planò morbida e lieve 

sull’acqua, tracciando sulla superficie due cerchi ben distinti. Il primo, quello del piombo, risultò 

evidente e sonoro ma non più del salto di un innoquo pescetto qualunque, il secondo, quello 

dell’esca,  risultò splendidamente discreto e allettante, come solo il boccone ideale sa essere, e 

lontano dal primo circa un metro, cioè tutta quanta la lunghezza del terminale ben disteso.   

<Excellent cast.> (Ottimo lancio) si lasciò sfuggire il guardapesca britannico.  

Enrico, che della breve frase aveva compreso solo la parola più familiare, ignorando ancora il 

significato di “cast”, avrebbe forse replicato con chissà quale altra patetica domanda ma uno 

strattone cattivo all’altro capo delle filo gli strozzò la prima sillaba in gola. Qualcosa aveva 

abboccato all’esca prima ancora che si fosse posata sul fondo.  

<Hey! That fish must have taken your bread flake on the drop!>( Ehi! Quel pesce deve aver preso il 

tuo fiocco di pane in calata!), commentò il bailiff senza che il nostro stavolta ci facesse caso, tutto 

preso com’era da quello che succedeva in acqua e che attraverso la canna gli stava arrivando dritto 

dritto al cervello con la forza di un urlo.  

Sì, non stupitevi, attraverso la canna gli arrivava al cervello, è proprio così. Chi capisce qualcosa 

di pesca sa benissimo che, col tempo e la pratica,  amo, lenza, canna, braccio e mente  prendono a 

funzionare praticamente come una macchina sola. Questo succede a tutti i bravi pescatori prima o 

poi. E’ una sensazione strana e piuttosto speciale. Certo, questa strana sorta di creatura bionica, 

questo uomo-canna, questa “macchina pescante” può essere quasi perfetta oppure, assai più spesso, 

traballante,  disarmonica, malfunzionante, ma pur sempre di macchina si tratta! 

Ciò che la maggior parte di voi invece sicuramente ignora, ivi compresi tanti bravi pescatori, o al  

massimo può solo intuire, è che per pochi, pochissimi di loro, i più virtuosi, la macchina un 

grandioso giorno improvvisamente scompare, cedendo il posto a un’entità indefinibile ove tutti gli 

elementi mirabilmente si fondono in perfetta armonia.  

Ma basta divagare, torniamo sulla terra e all’Inghilterra di quasi trent’anni fa:  

Un pesce decisamente grosso e tremendamente potente aveva abboccato e adesso era deciso a 

dimostrare, seduta stante e con un bello schianto secco, che ci voleva ben altro che quella ridicola 

cannetta per cavarlo dal suo stagno.  

<It must be a good… > (Deve essere una bella…) tentò di aggiungere il guardapesca ma non riuscì 

a finire la frase perché Enrico lo interruppe esclamando <A carrrp!!>.  

Solo una grossa carpa infatti poteva tirare così! E quella lì si stava prendendo metri e metri di lenza 

senza che il ragazzo italiano potesse farci nulla. Era partita in diagonale e adesso, come un 

sottomarino si stava dirigendo avanti tutta contro la sponda sinistra dello stagno. Enrico però sapeva 

benissimo che non avrebbe mai potuto arrivarci, non in quel modo almeno. Nooo way! C’erano, a 

occhio e croce, almeno duecento metri d’acqua. Nooo way, no, o quel sommergibile squamoso 

finiva il carburante alla svelta o l’avrebbe perso prima, magari insieme a tutti i preziosi 

centocinquanta metri scarsi di buon filo che accoglieva il fidato mulinello. La frizione infatti stava 

lavorando benissimo e il ciprinide, per quanto grande fosse, non sarebbe mai riuscito a spezzare la 

lenza, non prima almeno di arrivare al capolinea, vale a dire al nodo che l’assicurava alla bobina. 

Enrico abbassò lo sguardo per controllare. Oh cavolo, era già mezza vuota! In cuor suo confidava 

sul fatto che quel pesce si sarebbe fermato prima, doveva fermarsi. Eppure cotanta certezza si 

faceva tanto più flebile quanto più il pesce si allontanava.  

Non aveva mai agganciato una carpa così!  
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Non che ne avesse prese tante, dato che non erano esattamente  le sue prede preferite, mancando 

generalmente di quella scaltrezza, propria invece ai grossi cavedani o alla vecchie tinche di lago, 

che tanto amava.  Quelle poche volte che gli era capitato per caso di agganciarne una, non era mai 

stata di un peso superiore ai due o tre chili, e dopo qualche decina di metri al massimo aveva 

smesso di tirare in quel modo.  

Ora al contrario la navigazione del pesce continuava  a velocità sostenuta e costante, manco fosse 

stato il ferry Calais-Dover. Del resto con quella canna leggera e quel nylon da venti centesimi di 

millimetro non c’era speranza alcuna di poterne arrestare la corsa. Fermarlo,  no, certamente no, ma 

forse lo si poteva  rallentare, almeno un poco, facendolo stancare nel contempo.  

Con molta cautela, Enrico tentò quindi di serrare di due o tre tacche la frizione, ben sapendo però 

che, così facendo, avrebbe rischiato di strappare, visto che era già stata tarata a puntino, cioè 

piuttosto stretta, molto vicino al limite di rottura del filo.  

Poteva avvertire distintamente i colpi poderosi della pinna caudale mentre la povera telescopica, da 

quanto era curvata, fischiava nel vento una canzone disperata.   

“Yes, definitely, a good carp” (Sì, senz’altro, una bella carpa), pensava il saggio guardapesca 

inglese, “but with that light gear the boy has got no chance of making her turn about.” (ma con 

quella attrezzatura leggera, il ragazzo non ha nessuna possibilità di farle fare dietrofront.) 

Invece la grossa carpa a un tratto si fermò, fece un mezzo giro a destra e poi invertì lentamente 

direzione,  come disorientata e indecisa sul da farsi. Enrico non era pronto e lasciò che la lenza si 

allentasse quasi completamente, prima di riaversi dalla sorpresa e dare velocemente i giri di 

mulinello sufficienti  a riprendere il contatto.  

“Uff, per un pelo non l’ho persa! Di sto amo senza ardiglione mi sa che non c’è mica tanto da 

fidarsi. Speriamo che tenga…” pensò Enrico.  

L’amo non solo tenette ma fece più che egregiamente il suo lavoro. Il pesce cominciò a stancarsi di 

quella forza misteriosa che  lo attirava verso riva e lentamente ma sicuramente cedette,  metro dopo 

metro dopo metro. Il ragazzo italiano tentava grottescamente di pomparlo,  alzando la povera 

cannetta tesa allo spasimo per poi abbassarla repentinamente e recuperare il poco filo guadagnato. 

L’operazione,  a causa della palese inadeguatezza dell’attrezzo, ovviamente non riusciva granché 

bene, anzi…  il più delle volte non riuscì affatto ed Enrico dovette arrestare la spinta verso l’alto per 

la troppa resistenza! In quelle occasioni per giunta fu la carpa a reagire, puntando testardamente con 

il muso verso il fondo, riprendendogli con gli interessi i pochi metri di lenza faticosamente 

guadagnati e  strappando nuovi,  prolungati, lamenti alla frizione del mulinello.  

Trascorsero così altri cinque minuti abbondanti  senza che ci si potesse capire granché. Sarebbe 

stato il pescatore a battere il pesce o viceversa? Tanto su questa che sulla riva opposta, erano tutti 

quanti intenti a osservare la sfida, completamente dimentichi delle proprie lenze.  

“Maybe,  just maybe, he might make it... I wonder how big that carp really is… ten pounds? Twelve 

perhaps... No more, surely. It can’t be!!” (Magari…  ma proprio magari ce la potrebbe anche fare… 

Chissà quanto è grossa quella carpa lì… dieci libbre? Dodici forse… di più no di sicuro. Non può 

essere!!)  pensò il bailiff. 

Una spanna alla volta, il filo venne faticosamente riavvolto sul mulinello quando, improvvisamente, 

a una quindicina di metri da riva, la superficie dello stagno si ruppe in un gorgo. La grossa carpa era 

salita in superficie, cosa inevitabile del resto, dato che in quel punto il fondale melmoso si alzava 

repentinamente sino a ridursi a un metro scarso. Un largo ventaglio dorato tagliò rapidissimamente 

l’aria, illuminò gli sguardi dei presenti e  si rituffò  in acqua schiaffeggiandola sonoramente.  

<O what a tail..  that must be a big mirror!> (Oh che coda.. dev’è una carpona a specchi!).  

Enrico girò istintivamente la testa verso la voce acerba e si accorse con sorpresa di avere 

nuovamente accanto lo stesso  ragazzino pel di carota con in mano un guadino che pareva ancor più 

grosso di quello di prima.  

<Leave that landing net there for the boy, will you?  He doesn’t need any help. He’s good enough to 

land her himself, don’t you think?> (Lascia quel guadino lì per il ragazzo, se non ti spiace. Non ha 

mica bisogno d’aiuto. E’ abbastanza in gamba da salparla da solo, non credi?).  
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<Yeah, all right,  Clive!> obbedì come una sorta di giovane scudiero, posando il retino sulla sponda.  

<Tank yu!> pronunciò malamente ma con convinzione il pescatore italiano, pensando 

immediatamente però che tra il pesce e quel guadino c’era di mezzo un oceano di dubbi, anzi, 

riflettendo bene, che quel bel gesto in fondo non era  che l’anticamera del disastro! “Che cavolo di 

trovata, come si fa a non dare una mano a guadinare un pescione così?!” si chiese sconsolato.  

A  pochi metri dal trionfo, quella formidabile avversaria, approfittando del momento in cui si 

sarebbe trovato monco, perché con la mano sinistra avrebbe dovuto impugnare l’attrezzo,  gli 

avrebbe di sicuro fatto saltare il filo o magari raddrizzato l’amo o, chissà, persino spezzato la 

canna!! 

No, come già si è scritto, Enrico non aveva mai agganciato una carpa tanto grossa, altrimenti 

avrebbe certamente saputo che, con un attrezzatura così ballerina, era decisamente ridicolo illudersi 

di farla affiorare per poi tirarla nella bocca della rete.  Ma allora ancora non lo sapeva e pertanto 

fece la cosa più stupida che avrebbe potuto fare. Quando il pesce fu giunto quasi a tiro, vale a dire 

più o meno tre metri davanti a lui, Enrico impugnò il guadino, piegò la canna lateralmente e con 

decisione tirò verso sinistra per cercare di farle affiorare la testa. Non l’avesse mai fatto! La 

sorpresa durò mezzo metro scarso, dopo di che la carpona si girò, si gettò in picchiata nel limo, 

sollevò nell’acqua una nuvolona grigia e  quindi con una fuga rabbiosa si riprese venti metri buoni 

di lenza.  

<You have no chance of making her surface with that light  gear, my boy! Landing net deep down 

and try and guide her over it. That’s the only way… but first try and wind  all that lost line back!> 

(Non hai possibilità di farla affiorare con quella attrezzature leggera, ragazzo mio. Guadino giù sul 

fondo e cerca di guidarcela sopra. E’ l’unico modo… ma prima prova a recuperare tutta la lenza che 

hai perso!)  

Il nostro, tanto per cambiare, non aveva capito praticamente nulla e girando il capo gettò uno 

sguardo tra il buffo e il disperato verso il bailiff, esclamando: <Sorry  sir…  but I do not understand 

nothing!> (Scusi signore…  ma capisco niente!) 

Allora l’uomo gli si avvicinò lentamente, stando molto attento a quello che faceva il pesce, per non 

rischiare di causare l’irreparabile, intralciando o distraendo Enrico nel momento più sbagliato. 

Tuttavia la carpa sembrava sempre più stanca e, mezzo giro di manovella alla volta, stava 

ritornando già sotto riva. Il vero problema, come aveva finalmente intuito il pescatore inesperto, era 

staccare quel grosso ciprinide dal fondo. “Come diavolo faccio a guadinarla?!” si stava chiedendo 

disperatamente. In quel preciso momento Clive, il guardapesca, gli si fece accanto e impugnò il 

guadinò, spingendolo verso il fondo e appoggiandone il manico sulla riva melmosa.  

<Like this, look: landing net deep down in the water. You leave it there. When the fish is over it, try 

to…> (Così, guarda: guadino giù sul fondo. Lo lasci lì. Quando il pesce ci sta sopra, cerca di…) 

spiegò, afferrando il manico della rete e sollevandola un po’, accennando il gesto che occorreva 

fare. Enrico annuì con il capo. Finalmente aveva capito! Chiaro, con quella ridicola cannina non 

avrebbe mai potuto portare un esemplare del genere a guadino e quindi doveva manovrare in modo 

che avvenisse l’esatto contrario. Facile a dirsi, terribilmente difficile a farsi.    

Tuttavia, dopo un paio di maldestri tentativi, falliti ma fortunatamente non in modo fatale, 

l’occasione gli si ripresentò su un piatto d’argento. La grossa carpa infatti a un certo punto decise di 

piegare a destra,  probabilmente per cercare di infilarsi tra un piccolo filare di erbe acquatiche che 

affiorava in superficie presso la riva, a una decina di metri da lui. Enrico recuperò agevolmente 

lenza seguendola sin lì, ma, non avendo una terza mano, abbandonò stupidamente il guadino là 

dov’era. Teneva la canna alta sulla testa ma obliquamente, per non fare finire il cimino in mezzo ai 

rami. Si voltò e gettò un’occhiata disperata al bailiff, tanto inequivocabile, in effetti,  che questi la 

tradusse al volo nel seguente chiarissimo appello in perfetto inglese: <Gimme that bloody net now!  

For XXXX’s sake!>, cioè <Datemi subito quella porca miseria di guadino. XXXXX!> e fece 

immediatamente cenno al rosso di portaglielo.   

Allora successe tutto troppo in fretta per poter capire bene. Davanti al giovane italiano apparvero un 

paio di gorghi fangosi ancor più ampi e rumorosi del precedente. Poi la carpa salì a pochi centimetri 
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dalla superficie, si fermò qualche istante, come a osservare chissà chi o chissà che, e quindi si girò 

stancamente, mostrando per l’ultima volta, da libera, il fianco dorato. In quello stesso istante Enrico 

colse l’attimo fuggente e con un gesto impacciato ma efficace  ficcò la rete sotto il pesce, così che, 

invece d’immergersi nuovamente limo, ci s’infilò dentro dritta dritta col muso! 

Non credendo ai suoi occhi, dovette prima sentire la pressione  lasciare completamente la mano 

destra, che reggeva la canna da parecchio e perciò era piuttosto indolenzita, e passare alla sinistra, 

che reggeva il guadino,  per rendersi  conto che la carpa era finalmente presa e che era giunto il 

momento di salparla. Indietreggiò di tre passi, tirando il pesce a riva, senza neppure mollare la 

telescopica. Quindi, quando ora mai la testa della rete era già fuori dall’acqua e la carpa stava 

scodando in due spanne d’acqua da dieci secondi buoni, comprese, fortunatamente senza ulteriori 

suggerimenti imbarazzanti,  che era arrivato il momento di lasciare cadere quella povera cannetta 

esausta e di afferrare il guadino con entrambe le mani per sollevare il pesce. Sollevare, I beg your 

pardon? Come prego?! Quella carpa era talmente pesante che  il manico si piegò come un fuscello 

senza che la rete si spostasse di un pollice!   

<Grab the landing net frame with one hand and pull it up towards  you, boy! It ain’t like landing a 

roach, that’s a good mirror, for heaven’s sake!> (Afferra il ferro della rete con una mano e tirala su 

verso di te, ragazzo! Non  è come salpare un gardon, è una bella specchio, per l’amor del cielo!)  

Tuttavia, mentre il bailiff si affannava a spiegare, il rosso era già corso in aiuto, chissà se più 

preoccupato per l’integrità dell’attrezzo o per la sorte dello sventurato pesce, e aveva afferrato 

saldamente la testa del guadino, sollevandolo con forza e traendo la preda a secco.  

Una splendida carpa a specchi,  fin perfect, dalle pinne perfette, ocra e oro, tanto bella che pareva 

dipinta,  era stata appena catturata con la più improbabile delle attrezzature dal più sprovveduto dei 

pescatori che mai fossero capitati da quelle parti.  

“So much for trusting your bread and butter… ”( Vai un po’ a fidarti del pane che mangi…) o 

qualcosa del genere,  stava  probabilmente pensando il ciprinide britannico.  

“Blimey!” pensava Clive, “He has landed what looks close to a twenty-pounder on that ridiculous 

continental gear!”. (Mi venisse un accidenti! Ha portato a riva una carpa di quasi venti libbre con 

quella ridicola attrezzatura continentale!)  

“This high tie boy may be a bit bonkers but he really knows how to fish!”, (Forse questo ragazzo 

italiano sarà anche un po’ fuori di matto ma di sicuro sa come pescare!) pensava il rosso.   

“Look at that double! I wonder what bait that lad is using...”> (Ma guarda che double! Chissà che 

esca usa quel ragazzo…) pensava il più anziano dei pescatori locali sull’altra riva, tirando a 

indovinarne il peso. 

Enrico restò un lungo attimo immobile a guardare estasiato la cattura. Poi dovette piegarsi su di essa 

per bloccarla perché questa si era improvvisamente animata tirando un vigoroso colpo di coda.  

<Here boy, lie her on this mat. Let’s weigh this beauty up!>( Qui ragazzo, poggiala sul materassino. 

Pesiamola un po’questa bellezza!) Esclamò un nuovo arrivato che reggeva una specie di fasciatoio 

in plastica verde lucida, il primo fish mat che Enrico avesse mai veduto. Il nostro gettò uno sguardo 

tanto stupito a quel giovanotto sorridente,  sbucato dal nulla nella sua  uniforme mimetica, che il 

bailiff  si sentì tenuto ad intervenire.  

<Listen Tom, this lad is a  foreigner. He knows nothing ‘bout our ways. Let’s show him how to 

weigh a  fish and return it properly, shall we?>(Senti Tom, questo giovane è straniero. Non sa 

niente dei nostri modi. Facciamogli vedere  come si fa a pesare i pesci e a rilasciarli come si deve, 

èh?)  

<O I see… a foreign student. All right, Clive, let’s do it.> (Ah, capisco… uno studente straniero. Va 

bene, Clive, facciamolo.)  

I due allora si posizionarono accanto alla carpa, mentre Enrico, non avendo capito granché di 

quanto si erano detti ma intuendo che adesso era di troppo, si scostò di un paio di passi.  

Clive  inzuppò  le mani in acqua e si chinò per sollevare la carpa. Tom distese quella specie di  

buffo fasciatoio militare accanto al guadino, lo bagnò e quindi trasse dalla tascona sinistra del suo 

giaccone militare una piccola bilancia da pesca mentre Clive vi adagiava sopra  il ciprinide. Poi con 
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amorevole cura,  quasi che si trattasse di un bebè, ripiegarono il mat come una grossa busta  e ne 

pesarono il contenuto, infilandone i manici, cuciti ai bordi, nel gancio del dinamometro e 

sollevandola. 

<Nine-teen pounds and a quar-ter!> (Diciannove libbre e un quarto!) scandì solennemente il bailiff  

affinché tutti i presenti capissero bene. Tutti tranne il fortunato e abile pescatore  che aveva 

effettuato la cattura, il quale per un minuto buono si sforzò inutilmente di ricordare quanto facesse 

esattamente in chili. Ma, in fondo, non gli serviva certo quello per capire che la  carpa era 

bellissima, una cattura davvero notevole, di cui andare fieri soprattutto in considerazione della 

attrezzatura leggera con cui era stata effettuata.  

<Well done, young man! By the way, what’s your name italian angler?> (Ben fatto, giovanotto! A 

proposito, come ti chiami pescatore italiano?) chiese il guardapesca.  

<My name is Enrico, sir.>  

Il ragazzotto in mimetica prese in braccio la carpa e si addentrò nello stagno, quindi la immerse 

lentamente e, senza mai lasciarla, rimase così per parecchi minuti, sotto gli sguardi beati dei 

presenti, sorreggendola e accarezzandola ogni tanto come per rincuorarla.  

“It’s all right, madam carp. We would never really do you any harm, our precious.” (Va tutto bene, 

signora carpa. Non Vi faremmo mai del male, nostra preziosità.) gli stavano spiegando un po’ tutti 

con quelli sguardi affettuosi e riconoscenti o qualcosa di simile.  

<I know you mean well. I forgive you for the hookprick and all that. And I’m truly grateful to you 

for having returned me to my water realm.> (So che avete buone intenzioni. Vi perdono per la 

puntura dell’amo e tutto quanto. E vi sono davvero grata per avermi restituito al mio reame 

d’acqua.) Questo e chissà cos’altro parve rispondere quella nobile carpa del Sussex nel suo calmo e 

lento boccheggiare.  

Poi si rianimò  e si allontanò, ma piano, apparentemente senza alcuna fretta, sollevando una lenta 

onda opaca dinnanzi al suo accompagnatore.  

Enrico, che aveva osservato rapito ogni istante di quella scena, per lui assolutamente nuova, si sentì 

improvvisamente anche lui un “angler”, un vero pescatore sportivo all’ “anglosassone”. Ora quella 

splendida carpa a specchi si sarebbe fatta ancor più furba e attenta e, ciò che più contava,  sarebbe 

vissuta ancora molti e molti anni, lasciandosi dietro la pinna caudale una folta progenie di carpe 

forti, bellissime e indomabili come lei.  

Questo semplice pensiero colse di sorpresa Enrico e lo rese ancor più ebbro di gioia ma leggermente 

inebetito, perché sulle prime non riusciva a comprenderne la ragione. Soltanto dopo che tutti gli 

spettatori, eccetto Clive, ebbero abbandonato la scena, chi come il rosso salutando stavolta 

sonoramente e allegramente, chi come il carpista britannico con un semplice sorriso sincero e un 

pollice alzato in segno di approvazione, chi sulla sponda opposta tornando semplicemente alle 

proprie lenze, il giovane italiano si rese lentamente conto di quanto gli era accaduto. Per la prima 

volta riuscì ad assaporare il gusto forte e pulito di una cattura indimenticabile senza sentire il 

retrogusto amaro e dolciastro del sangue e della morte, senza il rimorso d’aver ucciso una creatura 

tanto meravigliosa. Quella carpa era tornata all’acqua, sconfitta, certo, ma viva e vegeta!  Questo 

era ciò che più importava, o meglio, questo era ciò che dava un senso all’avventura, e che faceva, 

per così dire, tornare i conti col presente.  

Enrico aveva compreso che dover uccidere un pesce per il semplice fatto di averlo pescato non solo 

era completamente inaccettabile ma non c’entrava nulla con la pesca sportiva! Alla pesca sportiva, 

la semplice cattura bastava e avanzava. Non c’era mica bisogno di cucinarsi la vittoria al burro e 

salvia per sentirsi a posto, anzi era proprio il rilascio del pesce a fare sentire a posto col mondo. Sì, 

il pescatore per diletto poteva essere un vero sportivo a patto di rispettare tutto il pescato, dal 

pescetto più piccolo al pesce più grande del lago.  

<Return the fish to the water as quick as you can!> (Rimetti il pesce in acqua più in fretta che 

puoi!)  gli avrebbe spiegato molto semplicemente qualunque pierino inglese.   
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<Angling is a great sport, for God’s sake! It’s no commercial fishing, it is not like fishing with a 

net. > (Pescare con l’amo è un bellissimo sport, per l’amor di Dio! Non è pesca professionale, non è 

come pescare con la rete) gli avrebbe spiegato qualsivoglia pescatore sportivo britannico.  

Come in un duello tra schermidori o in un’incontro di boxe, lo sconfitto non doveva morire… Ma 

vaaa! Ma nooo… piuttosto rispetto e onore al valente avversario sconfitto.  Mercy, mercé, parola 

vetusta ma così piena di significato. Sì, lo so, ora più di qualche lettore starà pensando: belle parole  

ma pur sempre i pesci vengono feriti  da un amo aguzzo!  

Hold your horses, come direbbe Clive, calma, non buttatevi in facili conclusioni! Attenzione, non è 

così semplice. Parliamo di carpe, tinche, trote, insomma pesci d’acque dolce. Due specie diverse 

uomini e pesci, assai diverse… Senza scomodare i grandi classici e chissà quali digressioni 

filosofiche, per lo scopo di questo semplice racconto, basti osservare che la “preda” nella pesca con 

la lenza moderna non è più preda, nel senso di animale cacciato per sfamarsi, perché la fame, è 

evidente, per fortuna  qui non c’entra nulla. Si pesca semplicemente perché si è pescatori e quindi 

per il puro piacere di pescare. Pescare cioè cercare, “sentire” e prendere il pesce, incontrarlo e 

dunque rilasciarlo, arrencandogli il minor male possibile, come è bello che sia. Eppure ben 

comprendo quanto questo concetto, ancor oggi che siamo già da anni nel terzo millenio, possa 

essere estraneo persino a molti  pescatori nostrani. E in fondo basta andare alla  legge italiana per 

capire perché: «Attività piscatoria... La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente 

legge l’abbia catturata».  

In considerazione della “lezione inglese” appena ricevuta,  Enrico  avrebbe ripudiato per sempre 

quel modo primitivo di concepire e vivere la pesca. Che diavolo significherebbe infatti 

quell’appartiene in termini pratici se non un assurdo «può essere liberamente uccisa»? Ovvero: 

«Qualunque pesce catturato in ottemperanza della legge, cioè di misura  legale e in periodo 

consentito, può essere liberamente ucciso». Una licenza di uccidere o di procurarsi direttamente 

pesce fresco, come se il pescatore moderno fosse un selvaggio della selva, senza che una parola sia 

spesa per il rispetto della natura e della cattura in nome della pesca sportiva, the modern angling 

culture, altro che attività piscatoria!!  

<Perhaps it wouldn’t be a bad idea to tell your countrymen in Italy how we do things here in 

England after all.> (Forse dopo tutto non sarebbe una cattiva idea raccontare ai tuoi compatrioti giù 

in Italia come facciamo le cose qui da noi in Inghilterra) disse a bassa voce il bailiff, quasi non 

volesse distogliere Enrico dalle sue riflessioni. 

 Il ragazzo italiano si girò e per la prima volta lo guardò dritto negli occhi senza più alcuna 

timidezza né vergogna. Annuì col capo mentre cercava faticosamente di mettere insieme le parole…  

<Yes, I will do that one day. > (Sì,  io un giorno lo farò.) 

 

  


