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 1

Prefazione

Ci sono libri che al di là della storia o del contenuto che narrano, 
lasciano un segno. Sono tanti i casi e lo sono in modi e tempi 
diversi. Molti di questi non hanno nemmeno un riferimento sto-
rico o generazionale, perché sono sempre attuali. Tarka la lontra è 
uno di questi. Grazie alla sua lettura, è possibile riconciliarsi con 
il mondo naturale, farsi rapire dalle infinite relazioni che esistono 
tra milioni di creature, vivere la complessità e la bellezza della vita 
selvatica. Per molti di noi sono stati libri formativi e continuano 
ad esserlo. Se poi tra quel noi, selezioniamo chi fin da giovane ha 
avuto un’attrazione particolare per la lontra, lo si deve soprattut-
to ad autori come Henry Williamson e Gavin Maxwell, l’autore 
dell’Anello di acque lucenti e della Baia degli ontani. Almeno nel 
mio caso, sono stati addirittura determinanti. 
Cosa possa avermi attratto di questo sfuggente animale, è difficile 
dirlo. Avendolo, allora, solo visto in fotografia e letto nei libri, 
molto era lasciato all’immaginazione. Dei luoghi, per esempio. Ri-
cordo che quando lessi Tarka la lontra, ero ancora a casa dei miei 
genitori. Nella mia stanza di adolescente ormai prossimo all’auto-
nomia, tra pareti rivestite di poster d’ogni genere, libri e fumetti 
ammucchiati sulla scrivania o a terra, il letto disfatto, insomma in 
quel tipico habitat da quasi ventenne, ricordo quel senso di estra-
neazione dal contesto, di fuga verso luoghi lontani, di stupore per 
tutto quello che ancora non avevo mai visto nella mia vita. Fu 
quindi una scelta naturale, se non dovuta, che qualche anno dopo 
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2 tarka la lontra

cominciassi davvero a occuparmi di lontre. Erano anni – gli ’80 
del Novecento – quando la popolazione italiana di lontre era agli 
sgoccioli. Si calcolavano un centinaio di esemplari in tutto. Un 
numero, così basso, che rappresentava l’anticamera dell’estinzione. 
Aderii da subito al Gruppo Lontra Italia, promosso dal WWF, e 
mi dedicai alla ricerca sul campo, propedeutica alle attività di con-
servazione necessarie per salvare le ultime signore del fiume, come 
le avevamo battezzate. Destino ha poi voluto che subito dopo ri-
coprissi il ruolo di Responsabile delle Oasi del WWF e quindi 
ho avuto l’opportunità di seguire da vicino quanto accadeva in 
alcune aree ancora favorevoli alla presenza di questa specie. Se oggi 
la situazione è migliorata, anche se siamo ancora lontani da quella 
tranquillità che fa abbassare la guardia, lo si deve anche al lavoro 
svolto nelle oasi. 
Ma torniamo al perché, la lontra. Intanto perché è una creatura 
che ha armonia nelle forme ed eleganza nei movimenti. È simpa-
tica a pelle. Vive nel mondo di mezzo, tra terra e acqua. Nuota e 
caccia abilmente. Molto diffidente, non è facile osservarla, a meno 
di situazioni favorevoli. Come nel caso della popolazione che vive 
nelle Isole Shetland, in Scozia, dove tra l’altro ho visto per la prima 
volta una lontra dal vivo. O come nel caso, di alcune aree dove 
probabilmente si sente al sicuro. Per esempio l’Oasi WWF di Per-
sano, sul fiume Sele, in Campania. Da qualche tempo, qui, si fa 
vedere, anche in pieno giorno. Un comportamento fino a qualche 
anno fa inusuale se non impossibile ai nostri occhi. È capitato di 
vederla anche a me, in quell’oasi. Dopo che per decenni ne avevo 
soltanto trovate le tracce e davo per scontato che non l’avrei mai 
vista. Del resto Persano è proprio lo scenario migliore per vedere le 
lontre. Un fiume ancora vivo, ricoperto da folta vegetazione sulle 
rive, acqua pulita e dal colore azzurro pastello, pieno di pesce. Un 
affresco, insomma. Il perché, della scelta della lontra, è stato anche 
per il desiderio di avere avuto, nel tempo, un obiettivo certo su cui 
concentrami, nella prospettiva di ottenere quanto più possibile per 
l’insieme di cui essa è parte. Se ci sono infatti ambienti che hanno 
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prefazione 3

subito trasformazioni drastiche, incomprensibili, perfino malva-
gie, questi sono gli ambienti umidi. Quelli dove domina l’acqua, 
insomma. Così questo animale, già perseguitato per la pelliccia – 
sotto forma di cappotti o di soli colli, tutti di origine selvatica – ha 
dovuto subire anche l’invasione antropica, sia con disturbo diretto 
– pesca abusiva, dighe, cave –, che indiretto, come la regimazione 
dei corsi d’acqua, l’inquinamento e via dicendo. 
La lontra del libro è la nostra lontra. Una delle 13 specie presenti 
al mondo. Anche molto diverse tra loro. La nostra è di medie di-
mensioni con zampe e corpo allungato. Ha la pelliccia di colore 
bruno nel dorso e sulle zampe, con gola, guance e petto biancastre, 
nocciola chiaro sul ventre. È una pelliccia folta e impermeabile. 
Le orecchie, le narici e gli occhi sono piccoli e posti in posizione 
superiore in modo da trovarsi fuori dall’acqua quando nuota in su-
perficie. Quando invece si immerge, le orecchie e le narici si chiu-
dono ermeticamente e la percezione del mondo esterno è affidata 
alla vista, particolarmente acuta anche sott’acqua, e alla sensibilità 
delle lunghe vibrisse del muso utili soprattutto nelle acque torbi-
de. Il corpo è affusolato e la testa è appiattita. Ha piedi palmati e 
coda lunga e schiacciata, per dare maggiore spinta e direzione nel 
nuoto. Anche le dita sono particolarmente sensibili e le utilizza per 
stanare le prede nel fondo e sotto i sassi. Si ciba prevalentemente di 
pesce, ma non disdegna anfibi, rettili, crostacei. Maschi e femmine 
si riconoscono dal peso: quello dei primi può arrivare oltre i 15 
kg, mentre le seconde, raramente oltrepassano gli 8 kg. La nostra 
lontra, l’eurasiatica, ha il più ampio areale tra tutte le altre specie 
di lontra. Si estende infatti sull’Europa, l’Asia e l’Africa, dall’Artico 
fino alle isole della Grecia ed al nord-Africa (Algeria, Marocco, 
Tunisia), e dal Portogallo fino al Giappone ed all’Indonesia. È un 
animale che presenta una notevole plasticità che le permette di fre-
quentare ecosistemi d’acqua dolce, salmastra e salata come fiumi, 
torrenti, fiumare, laghi, invasi artificiali, paludi, lagune, estuari, 
canali e anche bracci di mare costieri. La presenza in aree marine 
o salmastre è però fortemente correlata alla disponibilità nelle vi-
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cinanze di acque dolci nelle quali lavare la pelliccia dalla salsedine, 
che altrimenti ne ridurrebbe l’impermeabilità.
In Italia, i nuclei più vitali si trovano al sud – Campania e Basili-
cata in particolare – ma si sta diffondendo anche nelle altre regioni 
e soprattutto si sta riaffacciando al centro. Non solo: dai confini 
alpini, stanno entrando alcuni esemplari e questo fa ben sperare 
per una ripresa anche nelle regioni settentrionali. Se tutto andasse 
bene, si può immaginare un futuro dove la specie recupera gli spa-
zi che aveva un tempo, prima del declino. Cioè l’intera penisola. 
Chissà. Sarebbe un successo straordinario. Come già scritto sono 
13 le specie di lontre nel mondo. Costituiscono, nell’insieme, un 
ramo della famiglia dei mustelidi, che comprende, tra gli altri, tas-
si, martore, donnole, visoni. Di queste 12 sono in diminuzione, 7 
sono in situazione vulnerabile, 5 sono a rischio. Tutte semiacquati-
che o marine, con diete varie a base di crostacei, pesci, molluschi, 
anfibi, invertebrati e altro ancora.
Buona lettura, allora. E viva, sempre, le lontre. 

Antonio Canu
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 5

Presentazione

Nella letteratura inglese e in quella germanica, in moltissimi scrit-
tori, specie del XIX e XX secolo, l’infanzia ha un luogo che nella 
nostra non ha avuto mai: un luogo che è molto più della semplice 
memoria, che rimane e perdura nella vita adulta come un elemento 
necessario, e che ci si porta dietro e dentro sempre: così in Dickens, 
Tolkien, o in altri che, in apparenza, hanno scritto soltanto per 
l’infanzia, come E. Lear e L. Carroll. Ma in Inghilterra la stessa 
letteratura concepita per l’infanzia continua ad avere una sua vita-
lità, che si tratti di J. Barrie o di B. Potter o di L. Carroll o di K. 
Grahame, dentro la mitologia personale dell’uomo adulto. Da noi 
invece i limiti sono nettamente e severamente segnati: tutto quan-
to riguarda l’infanzia è “infantile” e considerato un genere minore, 
concluso dentro i limiti e gli interessi di una determinata età, per il 
resto scarsamente degno di attenzione – un capitolo chiuso e sigil-
lato nella vita dell’adulto – che viene trattato con l’atteggiamento 
sufficiente che da noi – da parte degli adulti – si riserva ai bambini. 
Valga per tutti un solo esempio (forse ora non più, ma soltanto 
da poco): lo stesso Stevenson è stato per lungo tempo ritenuto un 
autore buono per i bambini. Ciononostante, grazie alla curiosità 
e all’interesse da parte di qualche lettore e critico più avvertito, 
anche da noi la considerazione per alcuni di questi scrittori è cam-
biata, ma direi soprattutto in quanto stravaganti: sono arrivati a 
piacere e ad esser noti, a dir la verità più tra gli intellettuali che tra 
il vasto pubblico, E. Lear e L. Carroll, minore fortuna (non dico 
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6 tarka la lontra

presso i giovani, mi riferisco all’establishment letterario) ha avuto 
Tolkien. E ancora meno successo ha avuto da noi un altro filone, 
quello che ha per soggetto gli animali, non necessariamente, ma 
spesso per qualche verso legato al primo, che io chiamo filone e 
non genere, proprio perché l’equivoco consiste nel considerarlo 
un “genere”. Questo percorre continuo, più o meno pronuncia-
tamente, l’intera letteratura inglese, specie dal secolo scorso, ed è 
presente non solo nelle opere di quegli autori che all’argomento si 
sono dedicati per proposito, come un W. H. Hudson, o un J. A. 
Baker, o Henry Williamson, ma anche di altri, che battono tutti 
diverse strade, come un Thomas Hardy, un D. H. Lawrence o un 
John Fowles. Ovviamente ogni scrittore partecipa alla cultura del 
proprio paese e sarebbe soltanto sciocco affermare che costoro tutti 
quanti come scrittori italiani sarebbero inconcepibili: quello che 
voglio dire è altro: che a casa nostra non sarebbe neppure lontana-
mente immaginabile che possa esistere uno scrittore per qualche 
verso simile a questi. Adalbert Stifter, per fare un altro caso, per 
stile, temperamento non potrebbe esserne più lontano, è scrittore 
tutto diverso, ma una propensione, un atteggiamento, un modo 
di guardare alle cose della natura, un terreno comune tra questo 
austriaco e gli inglesi si può sempre trovare, con gli italiani no. 
Non soltanto la nostra letteratura, ma la nostra cultura batte (o 
almeno così ha fatto fino ad oggi) altre strade e altre regioni; e forse 
questo è uno dei motivi per cui uno scrittore come per esempio 
Thomas Hardy, ha trovato a casa nostra tanto poco favore: per-
ché le cose, gli oggetti cui Hardy fa continuamente riferimento, 
si tratti di piante di animali o di aspetti del paesaggio, certamente 
non mai evocati per compiacimento culturale (come con altre cose 
e in circostanze diverse fa D’Annunzio), per la maggior parte dei 
lettori italiani sono lettera morta – significanti svuotati del loro 
significato – pur trattandosi di elementi necessari, irrinunciabili 
non soltanto nella rappresentazione dello scenario, per la loro im-
magine, ma essenziali per suscitare le emozioni che l’evocazione di 
quello scenario e di quegli oggetti debbono suscitare. E non c’è da 
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presentazione 7

stupirsi che il libro che presentiamo, uscito in Inghilterra nel 1924 
e tradotto per la prima volta in Italia negli anni trenta, sia tanto 
piaciuto a Thomas Hardy: dominato com’è, come i destini dei suoi 
personaggi, dalla assoluta casualità della Natura: Hardy vi ha tro-
vato, su un piano del tutto diverso, il proprio mondo, la conferma 
alla propria visione del mondo.
Tarka la lontra è ben lontano dall’essere un libro per bambini, e 
come tale non è stato certamente concepito e scritto, anche se un 
bambino abbastanza adulto per capirlo nel leggerlo abbia tutto 
da guadagnare. Forse è uno dei libri di questo filone – per trovare 
altrettanta limpidezza, altrettanto distacco occorre arrivare a Ba-
ker – più immuni dal sentimentalismo di cui generalmente i libri 
sull’argomento sono intrisi (come è noto, per essere fedele alla real-
tà, l’autore lo riscrisse quasi una ventina di volte), tutto cose e fatti 
e, appunto per questo, una struggente elegia.
Non ricordo a quando risale la mia prima lettura, forse a una ven-
tina d’anni fa in inglese (non sono mai riuscito ad avere tra le 
mani la prima edizione italiana, il cui successo o non successo s’è 
perso tra le pieghe del tempo), ma le emozioni che ha destato in 
me – non parlo come letterato, che non sono, ma come uno che 
per mestiere e scelta vive in contatto quotidiano con quelle cose 
che vengono chiamate le cose della natura, piante o animali che 
siano – durante la mia rilettura recentissima non sono state meno 
intense della prima volta, forse ancora di più.

Ippolito Pizzetti
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il primo anno 11

I

Crepuscolo su prati e acque, la stella vespertina fulgida sul colle, 
e il grido Kra-a-ark! del Vecchio Nog, l’airone, che planava giù, 
all’estuario, sulla lenta ala scura. Un biancore galleggiante sui riarsi 
canneti in riva al fiume, perché il gufo era spuntato in volo da sotto 
l’arcata centrale del ponte in pietra che un tempo aveva portato il 
canale oltre il fiume.
Sotto il Ponte del Canale, sulla sponda destra, si levavano dodici 
grandi alberi, le radici nell’acqua. Ve n’erano stati tredici – undici 
querce e due frassini – ma la quercia più esposta alla Stella del 
Nord non aveva mai preso vigore, dal primo momento in cui, più 
di tre secoli prima, un esangue gancetto verde era spuntato da una 
turgida ghianda nera abbandonata sulla riva dall’alta marea. Al se-
condo anno lo zoccolo d’un manzo aveva schiacciato il germoglio, 
rompendone le due rubizze foglioline, e il virgulto era cresciuto 
contorto. Lo spacco della sua forcella aveva raccolto le piogge di 
duecento anni, finché un cuneo di ghiaccio, frutto di una gelata, 
non spaccò il tronco; le intemperie di un altro secolo l’avevano 
reso cavo, mentre ogni marea gli sottraeva terriccio e ciottoli da 
sotto. E una notte di pioggia, quando salmoni e trote di mare, che 
dal mare risalivano l’impetuosa acqua scura, l’albero aveva leva-
to d’improvviso un gemito. I gemiti del tronco in movimento si 
trasmisero a ogni radice e le arvicole, atterrite, fuggirono dai loro 
cunicoli. Ondeggiò fino all’alba; e allorché il vento sulla terra si 
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12 tarka la lontra

placò, la quercia emise un alto grido, mettendo in fuga sbigottita il 
barbagianni dal suo posatoio, e al sorgere del sole rovinò nel fiume.
Ora l’acqua s’era ritirata, e bastoncelli secchi incastrati fra i rami 
segnavano il culmine della marea. Il fiume attraversava lento lo 
specchio d’acqua, rilucente sotto il cielo verde pulito del tramon-
to. All’estremità inferiore di esso si animava dolcemente, creando 
zampe d’acqua, con artigli grondanti di stelle. L’acqua mormorava 
contro le pietre. Zampilli e rivoli, veloci e poco profondi, corre-
vano a un’isola, su cui cresceva un salice pendente. Da lì il fiume 
procedeva rapido e lucente. Sulle sue sponde crescevano ontani e 
salici. Attorno a un’ansa si affrettava armonioso su molti tratti di 
ghiaia; terminata l’ansa, si immergeva in un sordo silenzio di acqua 
salata profonda, e il suo spirito vivace era svanito. Le sponde, in 
basso, erano fangose, solcate da canali di scarico che drenavano la 
palude. Ogni dodici ore il mare cingeva d’un braccio Halfpenny 
Bridge, a un minuto di volo d’airone, più a valle, e le maree prima-
verili toccavano le sponde fino all’ansa. L’acqua, immediatamente, 
tornava ad abbassarsi, perché il colmo della marea non aveva mai 
posa.
L’albero s’innalzava nero nel luccicante specchio d’acqua dei sal-
moni. Sul prato aleggiava una nebbiolina, bianca e muta come la 
frangia di lanuggine sul piumaggio del barbagianni. Da quando le 
ombre s’erano dissolte era uscita dal bosco oltre la gora del mulino, 
trasportando nel suo fiato gli effluvi del giorno, quando le api ave-
van fuso insieme il giacinto e la primula. Ora le api dormivano, e i 
topi sfrecciavano tra i fiori. Sulle foglie del vecchio anno i vapori si 
muovevano, taciti e cinerei, spettri di acque che un tempo colma-
vano l’antico, vasto letto del fiume – la gente sostiene che le maree 
ricoprivano tutte queste terre quando le galee romane arrivarono 
sull’onda della corrente fin sotto le colline.
Dalla fessura nella sponda la terra scivolò fino alle sottostanti ra-
dici spezzate. Le arvicole erano al lavoro, intente a ripulire le loro 
tane, a scavare nuovi pozzi e gallerie, ad addentare le piccole radi-
ci che erano loro d’intoppo. Una lontra acciambellata all’asciutto 
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il primo anno 13

nell’incavo superiore della quercia caduta le udì e, srotolatasi, si 
rizzò scuotendosi sulle quattro zampe corte. Attraverso il buco di 
un picchio sopra di sé scorse la costellazione dei Canes venatici, 
deboli punti luminosi. Aveva fame. Era stesa lì fin da mezzogiorno, 
e a volte nel sonno il corpo le si era contratto.

Il barbagianni si posò sul ramo perpendicolare dell’albero, e la lon-
tra ne percepì il raspar degli artigli che abbrancavan la corteccia. 
Occhieggiò dal pertugio, e lo strusciar delle vibrisse sul legno fu 
colto dal volatile, che aveva i buchi delle orecchie, nascosti dalle 
piume, grandi quanto quelli di un gatto. Ma il barbagianni tende-
va l’orecchio al graffiar degli artigli dei topi sulle foglie, e quando 
colse quei lievissimi rumori, spalancò gli occhi finché non vide 
un movimento e, con uno stridio che fece acquattare il topo in 
una fissità atterrita, spiccò il volo verso terra artigliandolo per una 
zampa. La lontra degnò il barbagianni solo di uno sguardo; faceva 
appello a tutti i sensi per riconoscere i nemici.
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14 tarka la lontra

Restò irrigidita. I peli sulla schiena erano ritti e teneva tesa la lunga 
coda. Solo il naso si muoveva ad annusare i profumi del bosco, 
portati fin lì dalla nebbia. Mescolato agli olezzi dei fiori, per lei 
sgradevoli, c’era l’odore che l’aveva d’un tratto sconvolta, facen-
dole battere forte il cuore, nella tensione di fuggire e battersi se 
messa alle strette: l’odore maggiormente temuto dalle lontre che 
vagavano, cacciavano e giocavano nel paese dei Due Fiumi – l’odo-
re di Deadlock, il grosso segugio screziato dal latrato mugghiante, 
il capo della muta, le cui prede uccise eran segnate con tacche su 
numerosi pali su cui si esponevano le spoglie del bottino.
La lontra era stata inseguita quella mattina. Deadlock l’aveva ad-
dentata al capo quando essa attraversava un bassofondo sassoso, e 
con i denti le aveva inciso un segno nel mantello. Allorché il capo-
caccia s’era accorto che era gravida la muta era stata stornata, e lei 
s’era allontanata a nuoto giù per il fiume, celandosi nella cavità del 
tronco lambito dall’acqua.
La bruma scese con la corrente del fiume; il cuore rallentò i battiti; 
ed essa dimenticò rapidamente. Cacciò capo e spalle sott’acqua, 
trattenendo il fiato, e trovò un punto d’equilibrio spingendo la 
coda, grossa e forte, che s’affusolava dal punto in cui terminava la 
spina dorsale, contro la corteccia scabra. Era tutt’orecchi e tutt’oc-
chi per il pesce. Neppure le arvicole che rifecero capolino dalle loro 
tane percepirono la lontra scivolare in acqua.
La sua forma scura penetrò nel cono rovesciato di luce liquida, e 
quel movimento sopra il capo fu percepito da una trota intenta 
ad agitare pinne e coda dietro un ramo sommerso. Scendendo a 
nuoto verso il letto roccioso, la lontra scorse un bagliore di scaglie 
mentre il pesce si precipitava zigzagando verso la propria tana. La 
lontra era immersa a circa due metri dalla superficie, e a quella 
profondità gli occhi, allo stesso livello del corto pelame del capo, 
potevano scorgere qualsiasi movimento al di sopra, nell’acqua il-
luminata dalla luce delle stelle. Era in grado di vedere per quattro 
lunghezze di fronte a sé; ma al di là tutto era buio, perché la super-
ficie rifletteva il letto scuro del fiume. Nuotando sulle alghe della 
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gora, seguì la scia della trota, ispezionando ogni grosso masso. Era 
pratica del laghetto dei salmoni. Nell’inseguimento subacqueo il 
suo fiuto acuto non le era d’aiuto, perché non poteva respirare.
Scrutò attorno alle rocce, e in ogni anfratto della riva. Nuotava 
senza fretta, con movimenti lenti e disinvolti, spingendo con le 
grosse zampe posteriori palmate, e menando colpi di coda che usa-
va a mo’ di timone per virare verso l’alto o il basso o di lato. Scovò 
il pesce sotto la radice di un frassino, e mentre la trota cercava di 
sfrecciarle via sul capo, essa si buttò indietro e sul fianco e l’afferrò 
fra i denti. Presso una rientranza della riva, rotta e calpestata dagli 
zoccoli del bestiame all’abbeverata, essa divorò la preda, stringen-
dola nelle zampe anteriori e masticando col capo ripiegato su un 
fianco. La mangiò fino alla coda, che abbandonò su un blocco di 
fango quasi secco caduto da uno zoccolo; e stava bevendo un sorso 
d’acqua allorché da sotto il Ponte del Canale giunse un grido sibi-
lante. Esile, duro, musicale, si fece sentire molto a valle del fiume. 
Essa rispose lieta, perché era il richiamo della lontra maschio con 
cui s’era accoppiata quasi nove settimane prima. Egli l’aveva pedi-
nata a valle della chiusa seguendone l’odore nelle orme lasciate su 
molti bassifondi, e sulla pista delle lontre oltre il terreno prativo 
dell’ansa del fiume. Egli nuotava nell’acqua profonda, completa-
mente immerso a parte il naso, che creava una spuma sulla super-
ficie immobile nella notte senza vento.
Mentr’essa osservava, l’increspatura divenne un mulinello. La lon-
tra a terra percepì il fischio del fiato nelle narici prima che si im-
mergessero. In quella essa si lasciò scivolare nel fiume con un’in-
crespatura minima a indicare dov’essa s’era calata. Il maschio aveva 
fiutato un pesce.
Alla superficie della gora presero a salire delle bollicine, due catene 
di anelli punteggiati d’argento, che si spostavano regolarmente a 
monte. Venti metri oltre il mulinello, che indugiava tra rami neri 
come per influsso delle costellazioni, una grossa testa schiacciata 
dai fieri baffi affiorò e tornò a immergersi, e la sommità di un 
dorso la seguì con tal scorrevolezza nella curva discendente da far 
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dondolare a malapena le bolle che salirono sulla sua scia. Il tempo 
di inspirare non superò il mezzo secondo.
Le bollicine, emesse dalle narici, scivolavano lungo la testa e il col-
lo e si staccavano fra le spalle, per emergere in grossi grappoli come 
bacche di biancospino; il maschio stava nuotando con le zampe 
anteriori ripiegate sul petto. In prossimità del ponte le bollicine 
emersero grosse come galle di quercia; avendo avvistato il pesce 
stava spingendo con quattro zampe alla volta. Le bolle terminaro-
no in un altro mulinello nei pressi di una palizzata orlata d’alghe, e 
una veloce, elegante sagoma sfrecciò via fra due pilastri dell’arcata 
centrale – la trota salmonata, o trota di mare, si era immersa, pas-
sando a soli cinque centimetri dalle mascelle che si chiudevano.
Il fiume ripiombò nel silenzio, tranne dove sussurrava accanto a 
radice e roccia. Il Vecchio Nog, l’airone, dopo un volo rettilineo, si 
appollaiò presso un canale di scolo dietro la diga della palude due 
miglia a valle di Halfpenny Bridge. Presso un vecchio pagliaio il 
barbagianni aveva appena catturato il suo secondo topo che, allo 
stesso modo del precedente, catturato cinque minuti prima, venne 
inghiottito intero.
Dove l’acqua scavava le pietre all’estremità inferiore della gora la 
trota di mare fece un balzo, per salvarsi dal nemico più grosso 
che sempre la teneva d’occhio arrancandole alle spalle. Cadde sul-
la ghiaia, di fianco; si dibatté una volta, poi giacque immobile, 
muovendo solo le branchie. La lontra maschio le fu sopra, col naso 
levato a fiutare l’aria, allorché dall’acqua si levò uno stridio sotti-
le, esitante, ringhioso. Era il grido, yinny-yikker, o minaccia, della 
femmina che si precipitò sul pesce, lo strappò al maschio, che non 
aveva fame, e prese a mangiarlo.
Mentre lei stava masticando le ossa e la carne della testa, il maschio 
giocava con un sasso, e solo quando essa si distolse dal pesce stri-
tolato le si avvicinò e le leccò la faccia in segno di saluto. La stret-
ta mascella inferiore le ricadde in un largo sbadiglio, scoprendo i 
lunghi canini, ricurvi all’indietro per stringere il pesce e mantenuti 
bianchi dalla vigoria dei morsi. Lo sbadiglio pose fine all’ansia. Il 
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maschio aveva catturato e mangiato una trota di mare durante il 
viaggio, ed era incline al gioco e allo svago, ma la femmina non lo 
seguì nel fiume. Sentì agitarsi i piccoli e, colta da panico improvvi-
so, ringhiò al maschio e s’allontanò dall’acqua.
Attraversata l’abbeverata dei manzi e oltrepassati i salici, giunse 
fino al prato, cercando erba vecchia e secca e muschio sotto i bian-
cospini che crescevano presso la gora del mulino, e stipandoli in 
bocca assieme alla lana, strappata ai roveti sovrastanti, alle cui spi-
ne s’erano impigliati velli di pecore. Tornò alla riva nuotando con 
le zampe palmate posteriori e, alla quercia, s’arrampicò fino alla so-
glia, orlata di corteccia, della tana e s’insinuò dentro. A due metri 
dall’apertura distese il carico sulla segatura, e riprese la via dell’ac-
qua alla volta delle canne secche color sabbia dell’anno precedente, 
che staccò a morsi, fermandosi di frequente per tendere l’orecchio. 
Dopo diversi viaggi, si mise alla ricerca di trote incrociando sott’ac-
qua lungo la sponda, e di leucischi che trovò sollevando la sabbia 
e la ghiaia del bassofondo dov’erano appostati. Talvolta rispondeva 
ai fischi del maschio, ma era talmente preoccupata di terminare 
il giaciglio nell’albero cavo che cessò di nutrirsi, pur affamata, e 
attraversò la marcita fino a uno stagno interno per procurarsi la 
lanuggine delle tife che vi crescevano. Lungo la strada sorprese un 
coniglio giovane che uccise con due morsi dietro l’orecchio e al 
quale, nella fretta di mangiare, stracciò la pelle. Quella notte, più 
tardi, un tasso, alla rumorosa ricerca di lumaconi e vermi, trovò la 
testa, le zampe e la pelle e li divorò.
La luna si levò due ore prima dell’alba, e la luce tremula sulle ac-
que la rallegrò, perché era giovane; e, chiamato il maschio, con un 
soave fischio flautato, nuotò fino al ponte dalle grandi arcate, a 
monte, e si nascose fra i bastoncelli e i rami depositati dalla marea 
sul contrafforte dello sperone di pietra. Qui lui la rinvenne, e men-
tre lui s’indaffarava ad arrampicarsi, lei si lasciò scivolare nel fiume 
e nuotò sotto l’arcata fino alla estremità più bassa dello sprone, 
incontrandolo naso a naso in una confusione di bollicine, per poi 
tornare a nuoto sotto l’arcata. Giocarono per mezz’ora, rivoltando-
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si sul dorso con rapidi colpi laterali di coda, e senza mai toccarsi, 
sebbene a ogni vorticante incontro i loro nasi non si trovassero che 
a pochi centimetri di distanza. Eseguivano un gioco antico che 
dava loro piacere e li rendeva affamati; così andarono a caccia di 
rane e anguille in una roggia che drenava la marcita.
Qui disturbarono il Vecchio Nog, di guardia a una delle sue molte 
riserve di pesca lungo la valle. Krark! Si allontanò da loro, graffian-
do l’acqua con le lunghe, sottili dita verdi. Nella roggia le lontre 
cacciarono finché i raggi della luna non impallidirono; dopo di 
che fecero ritorno al fiume. Giocarono per un po’; ma, nel bosco, 
le taccole principiarono a colloquiare con gracidii dolci, profon-
di, corvini, mentre si destavano, stiravano le ali e cercavano pulci. 
Un’allodola cantava. Il maschio si rivolse a oriente, prendendo il 
sentiero usato dalle lontre prima che fosse costruita la chiusa per il 
mulino, più a valle dell’Isola del Salice Pendente. Egli aveva la tana 
nella gora della chiusa. La femmina si lasciò andare oziosamente 
alla deriva tenendo le zampe divaricate, sul bassofondo e le buche, 
fino all’acqua increspata presso l’albero cavo, in cui andò a infilarsi. 
I galli cantavano nel villaggio lontano mentre lei si leccava e quan-
do fu pulita si rivoltò nel giaciglio, si fece una confortevole cuccia 
e, appoggiato il mento sulla coda, s’addormentò.
Il sole, levandosi, inargentò la foschia bassa e densa che gravava sul 
prato, dove il bestiame stava in piedi su zampe invisibili. Al di so-
pra della foschia il barbagianni stava volando su ampie, soffici ali. 
Veleggiava, lieve come la nebbia; il sole rivelò il piumaggio niveo 
sul petto e le ali posteriori, e illuminò il grigio e il giallo oro della 
schiena. Scivolò sotto l’arcata centrale del ponte e, con l’aiuto degli 
artigli, si spinse in uno dei vuoti lasciati nella muratura. Per tutte le 
ore del giorno se ne restò fra ossa e teschi di topi, spesso sbattendo 
le palpebre e talvolta sbadigliando. Al tramonto discese la riva de-
stra del fiume e si appollaiò sullo stesso ramo della quercia caduta 
affrettandosi dalla compagna, che di giorno riposava appollaiata in 
un granaio nei pressi del villaggio.
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Volò via; calò svolazzando su molti topi nei campi; ma la lontra 
non lasciò la tana. Gli istinti, fino allora presenti e vigili, illangui-
dirono in un sentimento nuovo e remoto, che le covava da tempo 
negli occhi. Restò distesa sul fianco, dolorante, e un poco impauri-
ta. Il canto del fiume, che aggirava veloce l’Isola del Salice Penden-
te, si insinuò nella tana e la placò; le erano di conforto i sommessi 
sibili del compagno, oltre il ponte.
Quando la luna baluginò dalle nubi a oriente, pallida e deperita 
come un uccello nella neve, i rari fischi del maschio cessarono. Essa 
non vi fece caso, perché ora non aveva bisogno di essere confortata. 
Tese le orecchie a un altro grido, flebile e miagolante e, ogniqual-
volta lo udiva, girava il collo per accarezzare con la lingua una 
testa più minuscola di una sua zampa. Tutto il giorno e la notte 
successivi, e il giorno dopo, giacque acciambellata per riscaldare tre 
cuccioli ciechi; e mentre il tramonto esitava ancora sulla collina, 
scivolò nell’acqua e vagabondò lungo la sponda sinistra, cercando 
davanti e sopra di sé, ora a sinistra, ora a destra, ora nuovamen-
te a sinistra. Un luccichio nell’oscurità! Inarcò la schiena, mentre 
ritraeva sotto di sé le zampe posteriori per sfruttare al massimo la 
spinta delle palme, e dalla schiena le sgusciavano via bollicine più 
grandi di galle; era solo un po’ più lenta dell’ultima volta che aveva 
cacciato una trota. La coda, lunga più o meno i due terzi del suo 
corpo e grossa cinque centimetri alla base, le fornì una tal rapidità 
nel voltarsi che acchiappò il pesce che le sfrecciava mezzo metro 
sopra il capo.
Lo divorò famelica, semieretta nell’acqua bassa, stridendo alle om-
bre mentre lo dilaniava e lo inghiottiva. Dopo quattro frettolo-
se sorsate, tornò a immergersi. Catturò un’anguilla, ne mangiò la 
parte posteriore e fece ritorno alla tana. Ma aveva ancora fame e li 
lasciò una seconda volta, arrampicandosi sulla sponda per rizzarsi 
nella brezza che le fluiva attraverso le narici. Nel bosco i merli 
stavano strillando agli allocchi che non avevano ancora chiurlato. 
La lontra ricadde sulle zampe anteriori e tornò all’acqua. Il peso 
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della coda che trascinava su un bassofondo sabbioso le consentì di 
immergersi nel massimo silenzio mentre correva.
Il primo e più grosso della cucciolata era un maschio, e quando 
aveva tratto il primo respiro era lungo meno di dodici centime-
tri, dal naso al punto dove la minuscola coda si legava alla spina 
dorsale. Il mantello era soffice e grigio come i germogli del salice 
prima che s’aprano a Pasqua. Si chiamava Tarka, che era il nome 
dato molti anni prima alle lontre da uomini che abitavano in ca-
panne circolari sulla brughiera. Significa “piccolo vagabondo delle 
acque”, oppure “vagabondo come l’acqua”.
Assieme alle sorelle miagolava quando aveva fame, cercando il ca-
lore della madre, che si srotolava e alzava una zampa ogniqualvolta 
un minuscolo piede le scivolava sul pelo, o un naso altrettanto 
minuscolo affondava su di lei. Si preoccupava che fossero puliti, 
e numerose volte, nelle notti e nei giorni della loro inerme cecità, 
essa si rotolò sul dorso, interrompendo quelle sue fusa, per rigira-
re il capo a leccarli. E talvolta quelle tozze orecchie s’irrigidivano 
mentr’essa balzava su, gli occhi illuminati da un bagliore rossiccio 
e il ruvido pelo del collo tutto ispido, per aver percepito un qual-
che rumore pericoloso. Di giorno il maschio se ne stava lontano, 
a dormire in una tana presso la gora della chiusa, con l’ingresso 
roccioso sommerso; ma nell’oscurità il suo fischio le scacciava la 
ferocia dagli occhi, ed essa si adagiava a sospirare felice mentre i 
piccoli si dimenavano per suggere la vita.
Era la sua prima cucciolata, e si sentì sopraffatta dalla gioia quando 
le palpebre di Tarka si scollarono, e quegli occhi azzurri e stupefatti 
le si posarono addosso. Aveva allora undici giorni. Prima di avere 
i cuccioli, il mondo per lei era un deserto, ma adesso lo scopriva 
negli occhi del primogenito. Dopo essersi guardato intorno per un 
giorno cominciò a giocare, battendole il naso con una zampetta e 
mordicchiandole le vibrisse. Prendeva a calci gli altri cuccioli, cre-
scendo vigoroso, mentre gli occhi gli si scurivano; e cercava sem-
pre di più di mordere le vibrisse della madre che lo solleticavano 
quando lei lo teneva fra le zampe e lo lavava. Una volta, inebriato 
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dal latte e dopo aver emesso il primo ringhio senza che lei, dalla 
paura, avesse cessato di leccargli la pancia, egli si infuriò tanto che 
cercò di staccarle il capo con un morso. Essa aprì la bocca e ansi-
mò, il modo di ridere fra sé e sé delle lontre, mentre lui scalciava 
e si dibatteva, e lei faceva finta di morderlo sul collo. Tarka, impa-
vido, le artigliò le vibrisse e si divincolò. La madre lo lasciò molto 
delicatamente; su gambe barcollanti tornò all’assalto del suo capo, 
ringhiando tanto da vomitare; e quando lei lo ebbe ripulito Tarka 
le cadde addormentato sotto la gola.
Tarka, dopo quindici giorni che aveva aperto gli occhi, era così 
esperto da potersi trascinare un metro lontano da lei, e starsene lì, 
nonostante la madre, allarmata, gli miagolasse di tornare. Aveva 
paura della luce del giorno all’ingresso della tana; ma Tarka no. 
A lui piaceva osservare gli insetti acquatici danzare nel sole sulle 
increspature. Una mattina, nel battere le palpebre, il bagliore di 
un uccello, delle dimensioni di un passero, si posò su un rametto, 
al di sopra del buco. Passero per dimensioni, non per colore! Forse 
lo Spirito delle Penne aveva dipinto l’uccello con colori sottratti a 
roccia e foglia e cielo e felce, ravvivandoli col proprio ardore, per-
ché le zampe erano più rosa delle venature rocciose nelle rocce di 
Dartmoor, le ali più verdi dei boccioli di biancospino, il collo e il 
capo più blu del cielo meridiano autunnale, il petto più marrone 
della felce. Aveva un becco nero lungo quasi quanto il corpo. Era 
Alcione, il martin pescatore. In quel momento aveva il piumaggio 
al massimo dello splendore, perché la compagna aveva appena de-
positato sette uova bianco-lucide in fondo a una galleria nella riva.
Alcione, con un luminoso occhio castano, sbirciò Tarka, che spera-
va di baloccarsi con l’uccello. Un soffio di vento arruffò una delle 
penne color smeraldo, e Alcione si piegò sulle zampe sbirciando 
nell’acqua. Tarka miagolò alla sua volta invitandolo a giocare, ma 
a quel rumore l’uccello cacciò un improvviso fischio lacerante e 
s’involò a monte del fiume, lasciando Tarka a stropicciarsi il naso 
mentre sbatteva gli occhi alla volta del ramo, senza riuscire a capa-
citarsi del perché non fosse più lì.
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Tornato dalla madre si abbandonò al gioco dei morsi con lei; dopo 
di che cadde addormentato. Quando si ridestò, scorse una delle 
sorelle intenta a giocare con qualcosa e subito la volle. La cuccio-
la l’accarezzava con una zampa, il capo piegato di lato; ma, non 
vedendola correre, l’accarezzò con l’altra zampa, questa volta te-
nendo la testa piegata dall’altro lato. Tarka strisciò lentamente in 
quella direzione, deciso a impossessarsene, quando s’avvide che la 
cosa lo fissava. Quell’occhiata lo impaurì e lui rugò. L’altra cuc-
ciola balzò indietro e pure lei rugò; il rumore destò la cucciola più 
piccola, che sputò alla madre. Questa le leccò la faccia, sbadigliò e 
chiuse gli occhi.
Tarka tornò a strisciare verso quella cosa che lo guardava. L’annu-
sò e scivolò via. Si riavvicinò strisciando, ma l’altra cucciola rugò 
di nuovo; e così lui tornò dalla madre. Quando ripeté l’azione di 
avvicinarsi alla cosa, lo sguardo di quegli occhi era mutato ed egli, 
arditamente, la toccò col naso e la spostò con una zampa. Non lo 
guardava più, perché era solo il teschio di un’arvicola, ed era stata 
la luce che pioveva dal buco del picchio a mettere ombre nelle 
occhiaie vuote. Tarka stette a rigirarsela fra le zampe; alcuni den-
ti uscirono, risuonando nella cavità. Il rumore gli piacque. Gio-
cò con il teschio finché, udendo una delle sorelle miagolare dalla 
fame, non si riprecipitò dalla madre.
Una sera, quando i cuccioli erano soli, Tarka stava giocando con il 
suo sonaglio allorché vide un’arvicola viva, introdottasi nella tana 
da un varco nelle radici. Poiché il passaggio era abbastanza ampio 
da lasciar passare un topo, egli percorse facilmente il cunicolo che 
l’arvicola aveva risalito terrorizzata dal suo odore. La galleria termi-
nava alle radici troncate, alle quali aderiva ancora parte della terra 
che le aveva nutrite. Da questa terra spuntavano foglioline verdi, 
perché la catastrofe della quercia era stata una benedizione per una 
quantità di semi di senape selvatica che, assai prima che la ghianda 
germogliasse, si erano trovati sepolti nella fredda terra.
Le arvicole, che sono poi i topi campagnoli, si stavano precipi-
tando nelle loro tane fra le radici con grandi squittii; l’esploratore 
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