
IL SALVATAGGIO DI HAART

La vecchia volpe seguì Vuk con esitazione fino alla gabbia. 
Si accovacciò lontano dalle sgradevoli sbarre di ferro.

"Questo è Karack", sussurrò Vuk. "È il più intelligente e il 
migliore di tutte le volpi...".

Haart spinse il naso attraverso le sbarre e ora Karack si 
avvicinò a lei con coraggio. Anche se non gli piaceva il tocco 
e l'odore del ferro freddo, non voleva sembrare ostile o 
spaventato.

"Sì..." disse, guardando Haart. "Sei proprio come tua madre. 
Anch'io sono tuo parente, ma ora abbiamo del lavoro da fare. 
Dobbiamo fare tutto finché la pioggia ci bagna il naso".

Karack iniziò a scavare, grattando rapidamente il terreno 
davanti alle sbarre. "Vuk, tu fai la guardia!" ordinò. "E tu, 
Haart, fai come me!". La sua voce aveva riacquistato il suo 
tono magistrale. Non c'era alcun segno di pericolo. Aveva 
visto i cani entrare in casa e il vecchio cane da pastore era 
rannicchiato nella sua cuccia. Il vento impetuoso e la pioggia 
sferzante bloccavano ogni suono.

Il lavoro procedette più rapidamente dopo che ebbero 
sfondato la superficie dura del terreno. Haart si affannava 
freneticamente dall'interno della gabbia.

"Silenzio!", avvertì Karack. Si vede che sei stato allevato 
con i Pelli Lisce".

Poi Vuk e Karack si scambiarono le posizioni. La buca si 
approfondì rapidamente. La pioggia era cessata, ma il vento 
continuava a torturare gli alberi. Vuk scivolò di nuovo fuori 
dal buco. Tremava per la stanchezza.

"Haart è recintato anche dal basso...", ansimò.
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Karack saltò nel buco, che era già abbastanza profondo da 
inghiottirlo. Vuk aveva ragione. Le sbarre continuavano sotto 
la superficie.

Karack scavava sempre più freneticamente. "Queste sbarre 
devono finire da qualche parte!", grugnì disperato. Alla fine 
uscì dalla buca coperto di terra e ansimando pesantemente di 
sollievo.

"Ora scava tu!", disse a Vuk. "Abbiamo finito".

Vuk vide che non c'erano più ostacoli e scavò con tutte le 
sue forze. Poteva sentire Haart attraverso la terra sopra di 
lui.

Si fermò per riprendere fiato e sentì Haart avvicinarsi 
gradualmente.

Nel frattempo, le nuvole cominciarono a diradarsi sopra di 
loro e la pallida luce della luna brillò nel cortile.

Karack cominciò ad agitarsi sempre di più.

Sussurrò disperato nella buca: "Che succede, Vuk? Sbrigati! 
L'oscurità ci sta abbandonando...".

I primi granelli di terra cominciarono a piovere sulla testa di 
Vuk. Da qui in poi, per Haart fu tutto facile.

"Sbrigati, Haart. Sbrigati!" Vuk uscì dalla buca.

Il cortile si stava alleggerendo.

Le due volpi guardavano e ascoltavano, paralizzate dal 
panico, perché il suono dello scavo di Haart si sentiva 
chiaramente sopra il vento morente.

La volpe si fermò e un breve silenzio fu seguito da un 
morbido sfregamento. Le due volpi fissarono la buca buia, poi 
la testa di Haart apparve lentamente con occhi stanchi ma 
scintillanti.

Questa è la quarta parte di una storia.
Leggila e poi... creala!
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