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È vero, aveva lasciato scappare Myu, ma Myu era troppo 
grande per un cucciolo così piccolo.

Con un certo sforzo, Vuk tirò la pesante anatra sulla riva 
sabbiosa e poi si sedette per riprendere fiato. Vuk sentiva 
di aver raggiunto l'età adulta.

"Cosa dirà Karack?", pensò. Era eccitato in attesa delle 
lodi che si aspettava.

"Eccolo che arriva", pensò Vuk, sentendo un movimento 
lungo la riva da dove credeva che Karack lo stesse 
aspettando. Vuk si accovacciò coprendo Tash in modo che 
la vecchia volpe non potesse vederlo subito.

Poi un odore sconosciuto colpì il naso di Vuk e la piccola 
volpe rabbrividì per la paura.

Era l'odore di una strana tana di volpe. Questo significava 
che non era Karack a venire verso di lui attraverso l'erba 
fitta.

"Perché Karack non viene?", si chiese. "Deve aver sentito 
che c'è uno sconosciuto sulla riva".  Vuk non gridò. 
Aspettò di vedere cosa sarebbe successo dopo.

L'altra volpe si avvicinò e quando si fermò poté vedere 
chiaramente gli occhi verdi e scintillanti di Vuk. La volpe 
straniera vide che Vuk era solo un cucciolo. "Di chi sei 
figlio? E cosa ci fai nel mio territorio di caccia?", ringhiò.

Gli occhi della volpe più giovane si accesero con 
aggressività. Era sdraiato sopra Tash, a guardia della sua 
prima preda. L'avrebbe protetta a costo della vita.
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„"Io sono Vuk, figlio di Karg, e non ti darò Tash. L'ho 
catturato io, quindi è mio!" rispose Vuk, mostrando i suoi 
piccoli denti aguzzi.

La volpe più grande sogghignò: "Bene, piccolo mio. Siamo 
orgogliosi della nostra famiglia, non è vero? Non hai 
sentito? Il vecchio Vuk, il tuo bisnonno, è solo una favola 
e tuo padre, beh, è morto urlando tra le fauci del cane 
dalle zampe a ventaglio. Se non ti togli di torno, ti spingo 
in acqua insieme a Unka, che ha una bocca grande e gli 
occhi grassi e imbambolati. Ora vai!".

Vuk non chiamò ancora l'aiuto di Karack, anche se la volpe 
gli si avvicinò minacciando di strappare via Tash e di 
spingere Vuk nel torrente. Allora il torrente avrebbe 
portato la sua vergogna anziché le sue lodi.

Il vento cambiò e la volpe straniera si fermò bruscamente. 
I suoi occhi divennero sottili e crudeli come le stelle 
d'inverno.

Poi parlò. Questa volta la sua voce era grondante di miele. 
"Dunque, tu sei il figlio di Karg, il pronipote del vecchio 
Vuk e il nipotino di Karack. Karack che io rispetto così 
tanto... E guarda! Hai già catturato Tash. Meraviglioso! Il 
grande Karack ti ha insegnato bene. Karack è il primo tra 
le volpi e questo territorio di caccia è suo. Stavo solo 
passando. Per favore, digli che vorrei chiedergli il 
permesso...".

Vuk si trovava più in basso sulla riva e non poteva capire 
il cambiamento di tono. Perché questo sconosciuto ora si 
stava inchinando, mentre un attimo prima voleva spingerlo 
in acqua? All'improvviso, gli occhi di Karack lampeggiarono 
in alto sulla riva e si tuffò sull'altra volpe, strappandole la 
pelliccia.

Questa è la terza parte di una storia.
Leggetela e poi... createla!

S7 T3
L2

VUK
STUP E KARACK - LA 
PRIMA CACCIA DI VUK



“Go now, Stup. While you still can!” Karack growled. 
„You’re like Siy, the snake. You tongue’s cold and 
disgusting. Siy eats young birds out of their nests and you 
would have attacked this young fox if you hadn’t smelt me 
coming.”

Karack shook Stup once more, who then broke free and 
bolted, crying into the reeds. But from a safe distance, he 
bellowed back, in a voice full of anger, „Karack, you 
toothless dog! Never fear, your little nephew and I are 
sure to meet again. And then I’ll shake him out of his skin. 
May worms chew your hide and Krou, the crow, play with 
your eyeballs! Just you wait!”.
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