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[I] 

La proda del fiume 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutta la mattina la Talpa aveva atteso di lena alla 
ripulitura primaverile della sua casetta. Prima con scope, 
poi con cenci da polvere; quindi su scale e sgabelletti e 
seggiole, con un pennello e un secchio d’acqua di calce; 
finché ebbe polvere in gola e negli occhi, e schizzi di 
bianco su tutto il pelo nero, e la schiena dolorante e le 
braccia stremate. La primavera spaziava nell’aria lassú e 
nella terra sotto e tutt’intorno, penetrando anche la sua 
casina senza luce e spazio del suo spirito di divino 
scontento e desiderio. Nulla di strano, quindi, se tutto 
d’un subito gettò il pennello sull’impiantito, sbottò – Stufa 
sono! – e – Basta cosí! – e anche – All’inferno la 
ripulitura di primavera! – e uscí decisamente di casa senza 
manco indugiarsi a infilar la giacchetta. Qualcosa da lassú 
la chiamava imperiosamente, e imboccò il ripido e angusto 
budello che nel suo caso rispondeva alla ben ghiaiata via 
carrozzabile in possesso degli animali le cui residenze 
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erano piú prossime al sole e all’aria. Cosí cavò, frugò, 
grattò e raschiò, e di nuovo raschiò, grattò, frugò e 
cavò, manovrando briosa le zampette e bisbigliando a se 
stessa, – Si sale! Si sale! – finché, fuori! il suo 
grugnetto emerse nel sole, e si trovò a zampettare 
nell’erba calda d’un gran prato. 

Bello! – si disse. – Meglio che imbiancare! – Il sole 
picchiava rovente sul suo pelo, languide brezze carezzavano 
la sua fronte affocata, e dopo la clausura sotterranea in 
cui era vissuta tanto tempo la carola d’uccelli felici 
piombava sulle sue orecchie insordite come un frastuono. 
Sobbalzando a quattro zampe, nella gioia di vivere e 
nel godimento della primavera senza ripulitura, seguitò la 
sua strada pel prato finché raggiunse la siepe al lato 
opposto. 

– Ferma là! – intimò un coniglio matusotto allo spiraglio 
della siepe. 

– Sei soldi pel privilegio di transito sulla strada privata! – 
Fu ciurlato in un momento dalla Talpa, impaziente e 
disdegnosa, che trotterellò a ridosso della siepe, 
motteggiando gli altri conigli che frettolosi 
occhieggiavano dalle lor tane a veder che baruffa 
succedesse. – Salsa di cipolle! Salsa di cipolle! – notò 
beffarda, e fu lontana prima che i conigli potessero 
rimuginare una risposta pienamente soddisfacente. Allora 
quelli presero tutti a rampognarsi a vicenda. – Lo scemo 
che sei! perché non le hai detto...? – Già, perché non 
dirle... – – Potevi ricordarle... – e cosí via, come di 
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solito; ma, naturalmente, era troppo tardi, come capita 
sempre. 

Tutto pareva troppo bello per esser vero. Errò 
mobilissima qua e là, pei campi, lungo le siepi, attraverso 
i boschi cedui, trovando ovunque uccelli che nidificavano, 
fiori in boccio, foglie stormenti — tutto felice e 
progressivo, e indaffarato. E invece d’aver la coscienza a 
disagio che la pungesse e le bisbigliasse – Imbianca! – 
poteva soltanto avvertire quanto fosse esilarante esser 
l’unico cane ozioso tra tutti questi cittadini affaccendati. 
Dopo tutto, il lato migliore d’una vacanza consiste non 
tanto nel riposarsi, quanto nel veder gli altri allo sgobbo. 

Giudicò la sua felicità totale quando, a furia di gironzare 
senza mèta, improvvisamente ristette sulla proda d’un 
fiume gonfio. Mai prima in sua vita aveva visto un fiume 
— questo lustro, sinuoso animale a pieno corpo, che 
incalza e gorgoglia, afferra le cose con un chioccío e le 
rilascia con una risatina — avventarsi sulle sue fresche 
compagne di svago che si divincolavano e nuovamente 
erano sorprese e imprigionate. Tutto tremolava, tutto 
brividiva — bagliori e sprazzi e faville, fruscii e rigurgiti, 
cicalecci e gorgogli. La Talpa era ammaliata, rapita, 
affascinata. Sulla proda trotterellò al pari d’un essere 
minuscolo che ansima al fianco d’un uomo che lo tiene 
estasiato con storie eccitanti; finalmente stanca, sedette 
sulla riva, mentre il fiume non cessava di parlarle, 
sciabordante processione delle piú belle storie del 
mondo, scaturite dal cuore della terra per esser narrate 
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infine all’insaziabile mare. 
Come sedette sull’erba e volse gli occhi oltre il 

fiume, una tana tenebrosa, nella riva opposta, appena al 
pelo dell’acqua, fermò il suo sguardo, e come in sogno le 
venne fatto di considerare che graziosa e intima dimora 
sarebbe stata per un animale da poche esigenze e anelante 
a un gioiellino di residenza fluviale, proprio sul pelo 
dell’acqua e remota dal chiasso e dalla polvere. Come vi 
figgeva gli occhi, un alcunché di lustro e di minuto parve 
ammiccare nel cuore della tana, vaní, poi riscintillò ancor 
piú, come una stellina. Ma difficilmente poteva essere una 
stella in sí inverosimile situazione; e era troppo brillante e 
minuscolo per essere una lucciola. Poi, come scrutava, 
esso la fissò, talché si rivelò per un occhio; e un 
musetto cominciò gradatamente a formarsi intorno 
all’occhio come una cornice intorno a un quadro. 
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Un musetto bruno, con baffi. 
Un musetto tondo e serio, con nell’occhio lo stesso 

barbaglio che per primo aveva attratto l’attenzione della 
Talpa. 

Orecchiette ben modellate e pelo fitto, come di seta! 
Era il Topo d’acqua! 

I due animali ristettero e si sogguardarono l’un l’altro con 
cautela. 
– Ehi, Talpa! – disse il Topo d’acqua. 




