
  PARTE PRIMA 

 

  LA PALUDE 

 

 

  Quik-quak 

 

 

  La palude si stendeva quieta e segreta, addormentata sotto il sole 

pomeridiano. L’autunno che nelle terre del nord giunge quasi inaspettato dopo la 

breve estate, spargeva le ultime ondate di tepore e di tenera luce sulla terra 

ancora palpitante di vita. 

  Dietro il verde muro dei falaschi e delle canne che incorniciava la palude, 

laggiù lontano, scorreva rapido un fiume gonfio, che remoti ghiacciai, giganti 

eterni, alimentavano di continuo attraverso un intricato e sottile ricamo di ruscelli. 

Il fiume pareva godere della sua potenza e si buttava furioso verso il mare. 

  Proprio laggiù, oltre la palude, cominciava l’incessante lotta del fiume 

contro l’oceano. Simile a una larga spada bianca, il fiume tentava d’insinuarsi 

nell’azzurra distesa, ma il mare lo respingeva con le sue lente ondate possenti. E 

là dove s’incontravano, si ergeva una cristallina barriera di spume, candida e 

inquieta. 

  Al sopraggiungere dell’alta marea, il fiume era costretto ad arrendersi e a 

ritirarsi con ondate irte e rabbiose, urtando contro la sua stessa corrente che 

l’incalzava, per muovere di nuovo alla conquista del mare non appena le sue 

acque rifluivano. 

  E la lotta ricominciava. 

  Dalla palude il rumoreggiare di quel conflitto eterno si udiva attenuato, 

come l’ansito lontano di due lottatori giganteschi. 

  La palude era assopita nel pigro tepore dell’ultimo sole settentrionale, un 

sole che filtrava attraverso le trepide cortine dei giunchi e delle ninfee gialle, 
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immergendo le sue lame infocate nel profondo delle acque verdastre. Pareva 

divertirsi a svelare il nascosto pulsare della vita sotto le larghe piante del 

sottobosco, sotto i ceppi marciti degli ontani, tra le mobili file delle erbe palustri. 

  Poi si spiccò dal mare una lieve brezza, le ombre sottili dell’erba si 

allungarono e s’intrecciarono sul tranquillo specchio e, come se improvvisamente 

si fosse destato dal sonno un genietto acquaiolo, l’acqua ad un tratto si agitò nel 

punto dove la palude era più profonda e s’increspò in onde lievi. 

  In quel momento, con un grido sonoro, un marangone s’alzò a volo sul 

canneto e andò a infrascarsi su un albero che si piegava sull’acqua. Piegò la testa 

per guardare in basso con mossa furbesca e un istante dopo venne giù a 

catafascio nell’acqua col suo bel corpo compatto, e subito dopo riemerse, nel 

punto preciso in cui era caduto. Ingozzò rapidissimo la preda e risalì tra i rami per 

porsi nuovamente in agguato. 

  «Paff!… Paff!… Paff!…» 

  Per tutta la palude si levavano i tonfi sonori dei marangoni che si tuffavano. 

La palude si animava, l’aria calda e umida, che lottava invano con la brezza 

marina, fu piena a un tratto d’innumerevoli voci: il fruscio sommesso delle canne, 

il frullo segreto di invisibili uccelli, il clamoroso gracidare delle rane, il ronzare 

stizzoso delle zanzare. 

  Le rondini del nord sfrecciavano come proiettili rilucenti e le loro code 

turchine sfioravano l’acqua. Il caldo odore putrefatto della palude si mescolava 

alla fresca fragranza della menta e del carice fradicio. Bisce d’acqua con lo 

sguardo fisso e vitreo filavano sul fondo, tenendo la testina aguzza a fior d’acqua, 

senza curarsi dell’inquieto ronzio delle libellule trasparenti dal corpo sottile e 

azzurro. 

  «Kir!… Kir!…» 

  L’astore dichiara aperta la caccia e si getta a impaurire un branco 

schiamazzante di anatre selvatiche, mentre un aquilotto si scaglia come una 

meteora contro un marangone che se ne sta tutto assorto a spiare la superficie 

dell’acqua. 
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