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Leggila e poi... creala!

Prendete appunti sulle informazioni più 
importanti del testo!
Gli appunti possono essere

Mappa mentale
Tabella
Disegno, ecc..
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RACCOLTO - FUGA DAL CAMPO DI 
GRANO
A metà pomeriggio era rimasto solo un piccolo lembo di grano 
e la concentrazione dei ranger cominciava a venir meno.

"Se ci fosse stata una volpe in questo campo, sarebbe già 
finita", disse uno dei mietitori, affilando la falce. "Prendono 
il volo al minimo rumore".

"Hai ragione, ma il capo non si arrende", rispose un altro.

Presto rimase solo un angolo del campo. E in quell'angolo, 
sotto il cespuglio di sambuco, si nascosero le tre volpi. 
Parlavano solo con gli occhi, mentre la paura della morte 
aleggiava nell'aria sopra di loro. Non osavano muovere un 
muscolo.

"Se dovessimo scappare, dovremmo andare tutti in direzioni 
diverse e forse uno di noi sopravviverà", sussurrò Karack.

"Aspettate qui", disse Vuk. "Vado a dare un'altra occhiata".

"Non fatelo!", supplicarono Karack e Haart insieme. "Verrete 
uccisi!".

Ma Vuk non diede retta ai loro avvertimenti. Il cuore 
valoroso del suo bisnonno batteva forte nel suo petto.

Sapeva che sarebbe stato meglio morire lì piuttosto che 
precipitarsi alla cieca in una trappola.

Karack lasciò cadere la testa a terra e chiuse gli occhi 
aspettando che la morte venisse a prenderlo. Il coraggio di 
Vuk avrebbe dovuto ispirarlo, ma era troppo pieno di paura.

Quando i mietitori raggiunsero l'ultima fila di grano, il 
contadino chiamò: "È ora di cena!" e i ranger si voltarono 
tutti a guardare il capo mentre si infilava il cinturino del 
fucile sulla spalla.
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"Ho qualcosa da fare in paese", disse. Poi aggiunse: "Voi 
restate a sorvegliare il campo... non si sa mai", e si avviò 
verso le case.

Una volta scomparso oltre la collina, anche i ranger 
abbassarono i fucili.

"Cosa c'è di così importante da dover andare al villaggio 
adesso?" chiese uno di loro, grattandosi la testa.

"Un bicchiere di birra fresca..." rispose un altro.

"E la barista!" ridacchiò il terzo, allontanandosi all'ombra 
sotto gli alberi dove i mietitori si dividevano il cibo.

"Hai ragione!" disse il contadino. "Nemmeno un topo sarebbe 
rimasto in quel campo, figuriamoci una volpe. Venite a 
mangiare un po' di salsiccia fatta in casa".

Ogni muscolo del corpo di Vuk tremò per la rinnovata 
speranza, mentre strisciava con attenzione verso il cespuglio 
di sambuco dove giacevano le altre volpi.

"Se ne sono andate! Presto, seguitemi!", disse. Ma Karack e 
Haart potevano solo fissarlo rigidi dalla paura.

"Presto!" Vuk sibilò. I suoi occhi si accesero e le altre volpi 
capirono che dovevano obbedire. Si alzarono tremando, perché 
ora la luce del sole splendeva nel campo di grano un tempo 
buio. Seguirono Vuk, come sonnambuli, lanciando occhiate da 
un lato all'altro. Arrivarono ai margini del campo di grano e 
Vuk uscì allo scoperto come una cometa rossa.

I ranger si godevano allegramente l'ospitalità del contadino. 
Ridevano insieme alle ragazze e raccontavano storie 
fantastiche sulle volpi che avevano attirato nelle loro 
trappole. Poi Adam gridò di nuovo: "Guardate! Volpi!".

Lasciarono cadere il cibo e si affrettarono a prendere i fucili, 
ma fu inutile, perché le volpi erano ormai lontane.
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