
WAHUR INSEGUE KARG
Wahur era in agguato dall'altra parte del varco nella recinzione. 
Wahur era il traditore che aveva gettato tanta vergogna sulle 
Nazioni Libere scegliendo di servire le Pelli Lisce.

Karg non ebbe tempo di esitare. Scattò come un proiettile, i 
suoi muscoli tesi lo portarono lontano dal pericolo. Sentì le 
gambe di Wahur battere furiosamente dietro di lui. Karg correva 
per la vita, ma Wahur correva solo per la gloria. Era l'occasione 
della sua vita. Avrebbe tanto voluto gettare il corpo senza vita 
di Karg sulla soglia di casa per farlo trovare al mattino al suo 
padrone. L'intero villaggio lo avrebbe guardato in modo diverso 
da quel momento in poi. Il suo padrone lo avrebbe guardato con 
quegli occhi meravigliosi e forti e le sue mani morbide gli 
avrebbero accarezzato la testa. Poi, nelle notti di luna, tutti i 
suoi parenti canini avrebbero abbaiato le sue lodi in tutto il 
villaggio.

Ma Karg non era una preda facile. Aveva tracciato la sua via di 
fuga appena arrivato al villaggio. Sfrecciò attraverso un'apertura 
abbastanza grande per una volpe, ma troppo piccola per Wahur.

Ma Wahur era più duro di quanto sembrasse e non aveva 
intenzione di arrendersi così facilmente.

Senza pensare alla propria pelle, Wahur si fece strada 
attraverso l'apertura e si lanciò all'inseguimento di Karg.

Karg aveva un discreto vantaggio, ma non era ancora al sicuro. 
La nebbia sul prato vorticava e si chiudeva dietro di lui, ma 
Wahur continuava a guadagnare terreno.

"Se riesco ad andare avanti", ansimò Karg, "fino al ruscello... 
starò bene... fino al ruscello...".
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Poi i salici emersero dalla nebbia e Karg si tuffò nelle 
acque poco profonde, schizzando rumorosamente. Si voltò 
bruscamente e corse per un breve tratto a valle. Poi 
scattò di nuovo sulla riva e scivolò sotto gli alberi sullo 
stesso lato del torrente di Wahur.

Wahur raggiunse il torrente alla massima velocità. Aveva 
sentito il tonfo e il suo naso era pieno dell'odore di Karg. 
Senza pensarci, allungò le lunghe zampe, attraversò il 
ruscello e schizzò via in lontananza.

Era quello che Karg stava aspettando.

"Ciao, stupido!" - sussurrò maliziosamente.

Karg tornò quindi di corsa verso il villaggio, ripercorrendo 
lo stesso identico sentiero che Wahur aveva appena 
inseguito.

Wahur scattò e spalancò gli occhi al massimo. Avrebbe 
dovuto essere in grado di vedere Karg, ma sentiva solo 
l'odore dell'aria fresca. L'inconfondibile odore terroso di 
Karg era scomparso.

"È impossibile", pensò. "Non può avermi superato". Wahur
fece battere le sue lunghe gambe ancora più velocemente, 
ma non riuscì a mantenere il ritmo incalzante.

Si fermò e annusò l'aria con esitazione. Non c'era altro 
che il profumo fresco e senza vita del prato. Ora sapeva 
che Karg lo aveva superato in astuzia e tremava di rabbia.

Annusò il terreno intorno a sé. Niente! Tornò sulle sue 
tracce. Di nuovo niente.
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Seguì la pista fino al torrente e attraversò l'altra sponda. 
Solo lì ritrovò l'odore di Karg, che cominciava già a 
svanire sotto la rugiada che si depositava.

"Si è preso gioco di me", ringhiò accalorato Wahur. "Deve 
essere tornato indietro in acqua!".

Wahur corse su e giù per la riva finché non trovò il luogo 
in cui Karg si era nascosto. "Si è fermato qui... e io ho 
continuato a correre!".

Wahur era ormai pieno di rabbia. Voleva fare a pezzi Karg. 
Wahur riprese il cammino lungo il sentiero, lo stesso che 
Karg aveva percorso fino al villaggio. L'inseguimento che 
era iniziato così velocemente si era ora trasformato in una 
lenta marcia della vergogna.

Wahur era ancora stuzzicato dall'odore di Karg, ma non vi 
prestava attenzione, credendo che fosse stato lasciato lì 
quando Karg era fuggito. Ecco perché l'astuto Karg aveva 
seguito lo stesso sentiero calpestato per tornare al 
villaggio.
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