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LA QUAGLIA 

 

San Giorgio ti porgo, San Marco ti sbarco: ma già da un pezzo s'è udito tra i grani novelli il 

canto della prima quaglia. 

C’è ancora nella gorgia il batticuore del lunghissimo volo senza riposi, e di tanto mare trascorso 

d’un fiato solo, il liquido tremito ondivago. Ondivago e liquido resta pur sempre nei fiati leggeri del 

vento, e son qui, son qua, subito ha dalla natura circostante qualcosa d'aereo, di vegetale e di terrestre. 

Aria, erbe e zolle, è questo il canto d'amore dei maggesi [campi di grano coltivati con la tecnica della rotazione 

triennale, ndr] distesi e a onde come un mare in fiore, e non per nulla tanto ne fu passato per giungere al 

desiato porto. 

Così breve, si dilata multiplo dal piano al clivo, e così grezzo riecheggia fluido e fuggevole tra i 

grani, le vigne e i fieni, sicché d’una sola tenzone l'infinito scenario della campagna si riempie. Miglior 

verso non c’è per le risorse, le lune, i vezzi, gli inviti e i rifiuti, tutte le finte parate della femmina in 

caldo, e come varia la brezza il gioco canoro delle distanze s'accorcia e dilunga, cede e rifugge. 

Tra patetico e dispotico, tra deluso e sicuro del fatto suo il maschio s’arrovella impigliato nelle 

reti d’amore, sfoggiando a sua volta le più modulare variazioni della gorgia, finché d'improvviso non 

rompe in un gnaulìo fuori chiave, rauco, rapace e perentorio, dove c'è già il dominio virile, il trionfo del 

possesso supremo. Allora, flebile e vinto trema nell’aria il richiamo della femmina che aspetta soltanto 

d’arrendersi, e tra i pronubi cespi, oh dolce cosa far qua qui, qui qua la cova. Allietato l'ode il villano 

intento alle sue opere, e il cacciatore spietato, in barba ai decreti, mette sulla pesta mutevole i cani, o dal 

poggio, imitando col molle sistro di pelle il tinnulo verso d’amore, illude e lusinga malcauti. 

 

«L'Ambrosiano››, 1 giugno 1930 

 


