
KAU-KY: IL LAGO DI KAU 
 
Suomi. La terra dell'acqua, come la chiamavano loro. Suomi, Suomi; sentite com'è musicale, sembra 
quasi scivolarvi fuori dalla bocca atteggiata come per un bacio, per esservi poi riaspirata, risucchiata. 
Se lo ripeteva il vecchio Kau tutte le volte che si portava a pelo d'acqua per gettare un'occhiata sul 
mondo esterno e per approfittare del tiepido sole estivo per riscaldarsi il largo dorso. 
Sporgeva il capo dall'acqua e lo ruotava tutt'attorno a verificare se il suo regno fosse ancora lì come 
l'aveva lasciato il giorno precedente, cielo d'un azzurro così intenso da far male agli occhi, con le 
bianche cotonose nubi che vi si staccavano come solo chi ha visto il cielo del grande nord se le può 
immaginare. Il verde cangiante delle betulle e degli abeti che circondavano il suo lago, il lago di Kau, 
il Kau-ky, ad ogni refolo di vento, a specchiarsi sulla superficie appena increspata, che ne distorceva 
l'immagine riflessa, altre volte decisamente speculare così che ad un osservatore esterno sarebbe stato 
difficile se non impossibile distinguere la parte reale da quella specchiata. E la luce! Luce per 
ventiquattr'ore di seguito in quei giorni di luglio; solamente si intuiva l'abbassarsi dell'astro solare 
con il massimo allungarsi alla mezzanotte delle ombre delle piante più prossime alla riva, ma dopo 
un momento eccole riprendere ad accorciarsi. Kau aveva smesso da tempo di contare quelle estati; 
probabilmente ne erano trascorse almeno una ventina. Aveva visto passargli accanto generazioni e 
generazioni di lucci, mentre lui, il Grande Vecchio come lo chiamavano i Sami, aveva resistito alle 
tentazioni e a tutti i loro tentativi di catturarlo. Se ne faceva un baffo dei loro ami, delle loro lenze 
addobbati con appetitose esche. Sapeva che fine avevan fatto coloro che si erano lasciati lusingare. 
Lui era sempre stato parco, un'eccezione per la sua specie, ma questo gli aveva permesso di crescere 
anno dopo anno fino a diventare il pesce più grosso del lago di Keurusselka. Se ne stava solitamente 
nelle profondità del lago, risalendo in superficie solo una volta al giorno per controllare che tutto 
fosse a posto. Aveva appreso bene le abitudini dei pescatori. Non si preoccupava di coloro che 
pescavano da riva, semplicemente ignorava i loro lanci. Lo incuriosivano invece quelli che si 
avventuravano con la barca. Che strani esseri, i Sami! Sapeva, per ventennale esperienza, che dopo i 
primi momenti di fervente attività, a correre di qua e di là a preparare esche, lanciare la pastura e a 
compiacersi di aver catturato le prime prede, lucci giovani ed inesperti, si sarebbero rilassati, spesso 
appisolati. Ed era quello il momento che Kau aspettava. Aveva raggiunto e superato la ragguardevole 
stanza di 25 chili e grazie alla sua possanza si divertiva ad urtare l'imbarcazione facendola 
violentemente oscillare svegliando di soprassalto il malcapitato. Non aveva mai letto Melville e non 
poteva sapere nulla di Moby Dick, ma ne assumeva inconsapevolmente gli atteggiamenti più bonari, 
come se un qualche fluido passante dalle acque degli oceani a quelle del lago l'avesse contaminato 
con parte dello spirito della balena bianca. 
Se la rideva immaginando la faccia stupefatta del pescatore che, svegliato di soprassalto, dopo essersi 
affrancato spasmodicamente ai bordi della barca, vedeva solo l'ampio dorso maculato fendere la 
superficie dell'acqua entro cui scompariva con il vezzoso sbattere a destra e a manca della corta 
coda.  Tra tutti i pescatori ce n'era uno in particolare che aveva conosciuto fin da quando era un 
avannotto lungo meno di un mignolo; Rawdne si chiama, o almeno quello era il suono che aveva 
percepito quando l'altro pescatore con i capelli bianchi si era rivolto a lui, un viso lievemente 
allargato, gli occhi con una sfuggente inclinazione, una frangetta castana che fuorusciva da un curioso 
cappello a tre punte. Un accenno di baffi su quel viso già da adulto, fronte corrugata e seria, intento 
ad eseguire gli ordini di quello che probabilmente era il padre. Così l'aveva seguito, estate dopo estate, 
osservandolo, spesso non visto da sotto il pelo dell'acqua. L'aveva visto irrobustirsi e poi via via 
invecchiare, le larghe spalle incurvarsi, le mani diventar nodose e storte, i capelli diradarsi ed 
incanutirsi. Più volte era accaduto che nello sporgersi dalla barca i loro sguardi si fossero incrociati, 
ma mai Kau vi aveva scorto bramosia o odio; solo rispetto. Poteva accadere che stessero ad osservarsi 
anche per un'ora, l'uomo a parlargli e il pesce ad ascoltare. Gli raccontava della sua casa, della moglie, 
del figlio morto in guerra per difendere la libertà della sua terra e dei suoi laghi, dell'essersi poi 
ritrovato solo e di avere solo lui, Kau, come amico con cui confidarsi.  



Anche Kau avrebbe voluto potergli dire di sé, narrargli le avventure vissute sul fondo del lago, delle 
serate trascorse ad osservare il cielo trapunto di stelle prima dell'arrivo del ghiaccio, della sua 
solitudine, ora che gli amici erano spariti uno alla volta ed i giovani lo guardavano con distacco misto 
a timore. Doveva reggere la parte del duro, cosa che non era nelle sue corde. 
Quel giorno di luglio, doveva essere il diciassette secondo quanto dicevano i Sami, si era sentito 
improvvisamente stanco, come se tutti gli anni della sua lunga esistenza gli fossero caduti addosso di 
colpo. Era risalito dal fondo a cercare una boccata d'acqua più ricca d'ossigeno, boccheggiando a 
fatica. La barca di Rawdne era lì. Il vecchio s'era sporto a guardare l'amico, la fronte solcata da una 
profonda ruga di preoccupazione. Niente parole. Kau si era lasciato andare ed era rotolato sul ventre, 
appoggiandosi alla barca. L'uomo ve l'ave trattenuto con una mano mentre destramente manovrava 
un remo puntando verso terra, lentamente. Quando l'aveva tratto a riva Kau stava ormai sguazzando 
nel dorato lago dell'oltretomba Sami.  
Erano accorsi quasi tutti gli altri Sami da tutti i vicini villaggi per vedere il mitico Kau. E ognuno si 
sorprendeva delle dimensioni del pesce, si raccontavano degli incontri avuti con lui negli anni passati, 
delle avventure scampate, dei frustrati tentativi di catturarlo. Negli occhi di Rawdne si rispecchiava 
quello ancora vivo del suo amico e le due bocche sembravano incresparsi in un mesto sorriso. 
Se capitate in Finlandia, nella terra dell'acqua, recatevi sul lago Keurusselka, ma se chiedete qualche 
indicazione ad un Sami, ricordatevi di chiedere del Kau-ky, il lago di Kau. 
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