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Capitolo Secondo 
 

IL RACCONTO DI ARIDETH 
 
 
Il clima era stato inclemente per due anni di seguito. Piogge torren-

ziali e grandinate violente avevano spazzato via i raccolti in tutta la re-
gione, e le poche sementi che restavano per la semina successiva anda-
rono perse, insieme a quel minimo di scorte immagazzinate, durante 
una disastrosa inondazione. Il grande fiume aveva rotto gli argini in più 
punti allagando la terra per chilometri e chilometri, lasciando i villaggi 
sommersi per più di una settimana prima di ritirarsi. 

Il paese intero era alla fame, e gli abitanti malconci e fiaccati nel 
corpo e nello spirito. 

Mio padre, Lanta, era un ricco commerciante. Possedeva il magaz-
zino meglio fornito di tutto il territorio, e per sua fortuna l'emporio era 
stato costruito al piano terreno della "Grande Casa", una enorme villa 
di quattro piani edificata per pura vanagloria, senza nessuna vera ne-
cessità abitativa. 

Ma quella sete di potere e di ostentazioni lussuose si rivelarono 
provvidenziali durante l'inondazione. 

Non appena mio padre vide l'acqua invadere il cortile ordinò ai suoi 
lavoranti di trasportare l'intero contenuto dell'emporio ai piani superio-
ri prima che si allagasse il piano terreno. Lavorarono tutti furiosamen-
te, anche perché sotto la minaccia costante di venire frustati a sangue 
se fosse andato perso anche un solo biscotto. 

Lanta fu l'unico a riuscire a metter in salvo quasi tutto, mentre il re-
sto della popolazione perse ogni avere. 

Quando le acque si ritirarono, una settimana più tardi, fece ripulire a 
dovere i locali al piano inferiore e ricominciò il suo commercio,così, 
come se niente fosse. Praticando, ovviamente, prezzi da strozzino e 
portando via alla gente qualunque oggetto di valore con cui potessero 
barattare un po' di cibo o di attrezzi per ricominciare a coltivare la terra 
e ricostruire le case. 

Mia madre, Thilodes, era contraria a questa crudele speculazione, 
ma purtroppo non aveva voce in capitolo. Non doveva ficcare il naso 
nelle faccende di mio padre, e non contava nulla. Lanta era un vero ti-
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ranno negli affari come nella vita privata, e non si sarebbe mai sognato 
di aiutare i poveri e gli affamati perdendo una parte del suo guadagno. 

Thilodes pianse, urlò implorò perché concedesse almeno un po' di 
cibo gratis ai più poveri e a chi aveva perso tutto, ma fu completamente 
inutile. 

«Io mi preoccupo di pensare all'avvenire dei nostri figli e tu vorresti 
togliere loro il pane di bocca per darlo a quei quattro straccioni impre-
videnti che non hanno saputo mettere in salvo i loro averi? Non se ne 
parla nemmeno, Thilodes! Dovresti vergognarti a dire queste cose; non 
sei altro che una stupida sentimentale!» 

La sua opinione era quella, e quella rimase fino all'ultimo respiro. 
Mio padre era fatto così. 

Eppure un po' di carità, non solo non avrebbe potuto nuocere alle 
sue pingui finanze, ma avrebbe di sicuro giovato alla nostra popolarità 
tra gli abitanti del paese. Quando passeggiavamo per la strada, la gente 
ci evitava o cambiava marciapiede. Alcuni ci lanciavano occhiate di 
fuoco cariche di spregio e disgusto, altri sputavano in terra al nostro 
passaggio; eppure né io, né mia madre né le mie sorelle avevamo mai 
fatto nulla di male ad alcuno. 

Nel giro di qualche mese soltanto, mentre il paese rialzava faticosa-
mente la testa, la mia famiglia divenne talmente impopolare che la di-
rettrice dell'istituto di Religiose dei Santissimi Neutroni, in cui studia-
vano le mie sorelle, si dovette risolvere a rimandarle a casa prima che 
ai nostri compaesani, furiosi, venisse in mente di incendiare loro il 
convento. 

Mio padre, naturalmente fece fuoco e fiamme, chiese udienza a Sua 
Pietà Reverenda minacciando di non vendere più uno spillo al conven-
to. Ma la Religiosa lo rimandò a casa anche più furioso di prima, spie-
gandogli con deliziosa e soave grazia che il loro istituto era pratica-
mente autosufficiente, dotato com'era di orto e di stalle. E qualora a-
vessero avuto bisogno di altro, avrebbero potuto comprarlo nel paese 
vicino (anche se tanto vicino non era); oppure, forti dell'aiuto dei fede-
li, avrebbero inviato in loro vece qualcuno del paese per fare acquisti 
all'emporio. 

Non potendo estendere l'embargo all'intera cittadinanza, mio padre 
fu costretto a cedere e tornarsene a casa con le pive nel sacco. 

Non si diede per vinto per quanto riguardava l'istruzione delle sue 
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preziosissime figlie e mandò a chiamare fior di maestri dalle terre vici-
ne pagandoli profumatamente. Ma viziate e antipatiche com'erano le 
due ragazze, nessun maestro durò più di tre mesi. Ogni volta, rimpiaz-
zarli, costava tempo, fatica, e bisognava cercarli sempre più lontano. 
Per contro, i risultati erano pessimi. 

Mio padre incassò questa seconda sconfitta iniziando a stringere i 
cordoni della borsa anche con le figlie, Eilanna e Bethelid, rinfaccian-
dole ad ogni occasione di essere le sole voci in passivo della sua azien-
da. 

In tal modo trascorsero i mesi, e con l'avvicinarsi di un altro inverno, 
cresceva la paura di una nuova carestia. I raccolti erano stati pessimi, e 
con tutta probabilità le scorte non sarebbero bastate a sfamare tutti fino 
a primavera. L'Autorevole aveva preso allora provvedimenti drastici, 
espropriando le scorte e raccogliendole in magazzini comuni in modo 
da poterle poi distribuire equamente tra gli abitanti e farle durare il più 
a lungo possibile. Subito dopo le festività del Mezzo Inverno, come 
previsto, si dovette iniziare a razionare i generi alimentari, e la gente 
iniziò a dimagrire a vista d'occhio. Noi eravamo gli unici a non risen-
tirne troppo, ad avere ancora in tavola una parvenza di abbondanza, e 
almeno due pasti al giorno. 

 
Le mie sorelle, più grandi di me, avevano ricevuto una ferrea educa-

zione in vista di un buon matrimonio. 
Io a quell'epoca, invece - avevo appena una dozzina d'anni - non a-

vevo ancora ricevuto nessun tipo di istruzione, e trascorrevo i giorni 
della mia infanzia accapigliandomi con i ragazzi della mia età e ruz-
zando con loro nella polvere da mattina a sera. 

Sebbene finora non fossi stato diverso da tutti gli altri, nei modi co-
me nel vestire, ora la differenza saltava subito agli occhi. Paragonato ai 
miei compagni, cui si contavano le costole anche attraverso i vestiti, 
soprattutto perché i loro abiti contavano più buchi che stoffa, io sem-
bravo un maialino da ingrasso. 

Per forza di cose, caddi in disgrazia anch'io, come gli altri membri 
della mia famiglia. 

«Chi ha voglia di giocare con me alle biglie?» 
«Biglie? Oggi andiamo al deposito dei rifiuti!» rispose secco Halek, 

uno dei ragazzi più grandi. 
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«Avete qualcosa da buttare?» 
«No, stupido! Qualcosa da recuperare, casomai!» 
«Stiamo andando a cercare qualsiasi cosa si possa ancora mettere 

sotto i denti, Arideth, ma queste sono cose che tu non puoi capire.» ag-
giunse Limmia. 

«E perché diamine non potrei capire? Vengo anch'io!» 
Li seguii mentre si incamminavano, svelti svelti, cercando di scal-

darsi con il movimento nei loro abiti laceri. Pochi di loro avevano le 
scarpe: la maggior parte aveva i piedi fasciati di stracci, e il fiato si ad-
densava ad ogni respiro in bianche nuvolette gelide. Anche il monte 
dei rifiuti fumava debolmente, qua e là. 

I miei compagni iniziarono a scalarlo, scavando con le mani tra 
l'immondizia. Ogni tanto mettevano della roba in tasca o in un sacchet-
to di tela, e talvolta si cacciavano in bocca qualcosa. 

Non potei fare a meno di storcere il viso in una smorfia di disgusto e 
sputai in terra. 

Halek mi udì sputare, e dimenticando i rifiuti scese giù e mi si avvi-
cinò con aria minacciosa, lo sguardo pieno di rabbia. 

«Tu! Chi o cosa ti credi di essere, per venire qui ad insultare la no-
stra fame con le tue smorfie?» mi urlò sul muso agguantandomi per il 
bavero «Se ti fa tanto schifo quello che siamo costretti a mangiare, 
perché non ci dai un pezzetto della tua merenda, eh, lurido figlio di un 
grasso verme?» 

«Che cavolo dici, Halek? Io ho fame come tutti quanti!» 
Anche gli altri ragazzi avevano sospeso le loro ricerche per fare cer-

chio e godersi la scena. 
«Fame?» chiese il più magro di loro «Tu? Cos'hai mangiato, oggi? 

Pane fino? Latte? Carne? Nessuno di noi vede quella roba da mesi e tu 
che ne mangi ogni giorno ci racconti che hai fame?» 

Era vero che quel giorno avevo mangiato pane bianco spalmato di 
burro inzuppato nel latte, e mi ero lamentato che sulla tavola non ci 
fosse né zucchero né miele, ma non era colpa mia se mio padre era più 
ricco dei loro. 

«Povero cocco di papà! Ragazzi, il pargoletto ha il pancino vuoto! 
Perché non gli offrite un po' del vostro cibo?» 

«Toh, mangia!» disse uno di loro porgendomi qualcosa che sembra-
va mezza patata nera e marcia. 
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Io, naturalmente rifiutai con disgusto, e ciò li mandò in bestia. Gettai 
a terra quella schifezza, e mentre tre di loro si disputarono a lungo ciò 
che io avevo buttato, i più grandi iniziarono a suonarmele di santa ra-
gione. 

Riuscii a sfuggirgli, ma mi rincorse una fitta gragnuola di sassate. 
Alfine mi lasciarono perdere e tornarono a frugare tra i rifiuti. 

«Non farti rivedere mai più, Arideth!» 
«Se ci incontri cerca di cambiare strada, altrimenti ti facciamo arro-

sto, bel maialino grasso che sei!» 
Mi asciugai un rivolo di sangue che scendeva da un angolo della 

bocca, voltai loro le spalle e me ne tornai a casa, rifugiandomi in soffit-
ta a piangere. 

Nel giro di un paio di settimane, il magazzino iniziò ad essere preso 
di mira dai ladri. Non si trattava di gente organizzata, ma di poveri di-
sperati che rischiavano grosso per portar via qualche forma di pane o 
qualche salame, ma mio padre andò su tutte le furie. Fece arrivare dalla 
città alcuni grossi mastini da guardia chiudendoli, la notte, all'interno 
dei magazzini, incurante del fatto che mantenere quelle bestie costasse 
più di quel che avrebbe potuto esserci rubato. Ma anche quelli duraro-
no poco. 

Sparirono al ritmo di tre alla settimana, non si sa come ma si sa il 
perché: la carne fresca è meglio del pane, e i cani, scartando i denti, e-
rano pur sempre carne fresca e ben nutrita. 

Una volta sparito anche il decimo cane, mio padre non propose 
nemmeno l'idea di comprarne altri. Propose invece ad alcuni dei suoi 
lavoranti di istituire una ronda armata, e qualche notte più tardi pesca-
rono un ladro a frugare nel secchio delle immondizie in fondo al corti-
le. 

Era Halek.  
Mio padre ne venne informato il mattino seguente, e dichiarò che sa-

rebbe servito di monito a tutto il paese vederlo impiccato al cancello 
che aveva scavalcato per rubare.  

Qualche ora più tardi arrivò la madre del ragazzo, urlando, piangen-
do e implorando clemenza, dicendo che Halek aveva soltanto diciasset-
te anni e aveva rubato - e per fame - soltanto dei rifiuti. Ma mio padre 
non volle sentire ragioni. La donna tornò accompagnata dall'Autorevo-
le e dalla Religiosa, ma forse fu proprio la presenza di Sua Pietà Reve-
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renda a indispettirlo ancora di più. Secondo le leggi, Halek era stato 
sorpreso con le mani nel sacco a rubare sulla sua proprietà, aveva con-
fessato, e quindi papà aveva tutto il diritto di impiccarlo, seppure dopo 
averne informato l'Autorevole.  

Proprio quest'ultimo, quando la carestia si era fatta più pesante, ave-
va informato la cittadinanza che chiunque fosse stato sorpreso a rubare 
del cibo avrebbe rischiato la testa, secondo l'arbitrio più o meno cle-
mente del derubato, e non poteva rimangiarsi quello che lui stesso ave-
va stabilito. 

Portarono una corda in fretta e furia legandola al cancello della 
Grande Casa. Io ero ancora troppo piccolo per capire su serio quello 
che accadeva, ma mi dispiaceva terribilmente. 

Cercai di avvicinarmi ad Halek, stretto tra due guardiani, e nella mia 
ingenuità gli arrivai davanti chiamandolo per nome, dicendogli quanto 
fossi addolorato per lui, ma non feci in tempo a terminare la frase che 
mi sferrò un calcio in pieno viso, gridandomi che ero un lurido bastar-
do ipocrita.  

Caddi a terra perdendo copiosamente sangue dal naso, poi subito la 
governante mi rialzò e mi portò in casa. 

Il corpo del ragazzo penzolò all'esterno quasi tre giorni, prima che fu 
permesso ai familiari di toglierlo da lì e dargli sepoltura. 

Le guardie continuarono a fare la ronda ogni notte, finché, spinti 
dalla fame, calarono in paese gli Shakars. 

Evidentemente la recente inondazione doveva avere alterato l'intero 
ecosistema di tutta la zona e aver spazzato via anche le loro prede abi-
tuali, se nemmeno loro avevano più nulla da mangiare. 

Arrivavano ogni sera dopo il tramonto, con le criniere fosforescenti 
e gli occhi rossi che solcavano il buio, preceduti dal loro sinistro tin-
tinnio. 

Allora li vedevo soltanto come abominevoli mostri, terrificanti Si-
gnori del Buio; e al pari di me, terrorizzavano chiunque. 

Si muovevano con metodo, calando a branchi in paese, e iniziarono 
sfondando le baracche più misere ai margini dell'abitato, divorando gli 
occupanti. Grida disperate intercalate a selvaggi ululati, si potevano 
sentire ai quattro angoli del villaggio. Quasi ogni notte riuscivano a 
sfondare qualche porta. Terrorizzati, i paesani iniziarono a radunarsi 
per la notte nelle poche case di pietra ancora in piedi o ricostruite a 
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stento dopo l'alluvione. Gli Shakars irrompevano nelle baracche lascia-
te incustodite e distruggevano tutto quello che non riuscivano a trovare 
commestibile. 

Mio padre raddoppiò la guardia armata, ma i guardiani erano sempre 
troppo pochi, contrapposti ad una simile ferocia. Infatti, quando in pae-
se gli Shakars non trovarono più nulla da mangiare, rivolsero la loro 
attenzione alla Grande Casa, attirati come falene verso la luce dall'odo-
re dei cavalli chiusi nella stalla e da quello del cibo chiuso in magazzi-
no. 

Seppi solo molto più tardi che l'intero paese faceva il tifo per loro a 
nostro discapito. 

Erano intelligenti, e non agirono a casaccio. Iniziarono accatastando 
in più punti i materiali più disparati contro il muro di cinta, in modo da 
poter scavalcare in massa e sopraffare le guardie. Due volte vennero 
ricacciati indietro, lasciando cinque dei loro, morti, in cortile. Noi 
guardavamo la scena dalle finestre del terzo piano, con gli occhi spa-
lancati dal terrore. 

Al terzo assalto le guardie si sparpagliarono per la corte con maggio-
re baldanza, ormai sicuri di aver dato loro una sonora lezione; invece 
gli Shakars non aspettavano altro. Quando anche l'ultima guardia uscì 
allo scoperto scagliando frecce all'impazzata, un secondo gruppo dei 
Signori del Buio emerse dall'ombra attaccandoli alle spalle.  

Non ci lasciarono neanche la soddisfazione di vedere, l'indomani, i 
corpi dei loro compagni caduti, perché se li portarono via insieme agli 
uomini di guardia, che vedemmo fare a pezzi e divorati vivi senza po-
ter in alcun modo aiutarli. Scavalcarono nuovamente il muro di cinta 
reggendo tra i denti chi un braccio, chi una gamba, chi una testa o 
qualche brandello di carne, e in pochi minuti, nel cortile calò di nuovo 
il silenzio. 

Erano morti dodici uomini, quella notte. 
 
«Quelle bestiacce torneranno, Lanta! La scongiuro, per quello che 

ancora rimane di questo disgraziato paese, lasci qualche cavallo legato 
fuori o qualcosa da mangiare: che se li portino via e lascino in pace la 
gente!» 

«Sta scherzando, vero, Autorevole? Non ho mai regalato cibo agli 
umani di questo buco, ed ore dovrei addirittura regalare i miei cavalli a 
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quegli schifosi mutanti semiumani? Può scordarselo! E non venga più 
a propormi idiozie del genere! Tanto vale che li inviti in salotto a pren-
dere il the con noi, nel servizio buono di porcellana! Se quei cavalli 
devono finire nello stomaco di qualcuno, sarà nel mio, e non nel loro!» 

«Allora faccia come vuole, ma le proibisco formalmente di reclutare 
gente del paese per montare la guardia al suo stramaledetto emporio: è 
troppo pericoloso! Ci vada lei e i suoi figli, la notte, a tenere lontani gli 
Shakars!» 

«Ne terrò conto, Autorevole, non si preoccupi!» 
La visita di quell'uomo aveva però dato a mio padre alcune idee. Fe-

ce liberare a qualche chilometro dal paese tutti i conigli che aveva - più 
di duecento - dopo avergli spalmato il pelo di qualunque veleno avesse 
a disposizione: dalla stricnina al topicida e ad altre sostanze venefiche.  

Gli Shakars ci cascarono e fu una strage. Per una settimana non se 
ne vide uno, mentre i boschi tutto intorno si riempirono di cadaveri. 
Ma anche quell'espediente non durò a lungo. 

Una decina di giorni più tardi, dopo un'abbondante nevicata, torna-
rono alla carica. Nel frattempo mio padre aveva fatto rinforzare tutte le 
porte e le finestre del pianterreno. Una volta scavalcato il muro, sebbe-
ne non ci fossero più guardiani armati di balestre, gli Shakars cercaro-
no a lungo ma inutilmente di forzare qualche ingresso. 

Io venni lasciato in disparte perché ancora troppo piccolo, ma rimasi 
a guardare i miei familiari che, aiutati da uno stuolo di domestici, rove-
sciavano sulle teste dei predatori una quantità inesauribile di recipienti 
di bendilene acceso, una sostanza liquida altamente infiammabile. E 
sembravano divertirsi come pazzi; gridavano di gioia ogni volta che 
uno degli assalitori veniva arso vivo, bruciando come una torcia, ulu-
lando e rotolandosi a terra. 

Anche questa volta gli Shakars batterono in ritirata. 
Il fuoco però aveva seriamente intaccato il portone delle stalle, pri-

ma che qualcuno potesse arrischiarsi a scendere per spegnere le fiam-
me. Così, quando la notte successiva si ripeté l'assalto, invece di perde-
re tempo con la porta della Grande Casa, si lanciarono in massa sul 
portone danneggiato, rimanendo oltretutto fuori della portata dei lanci 
di bendilene. Mio padre corse allora dabbasso a cercare balestre e dardi 
per tutti, ma quando tornò di sopra, il portone aveva già quasi ceduto 
sotto i loro colpi. Nonostante la gragnuola di frecce che iniziò a piove-
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re sugli assalitori mietendo vittime, molti riuscirono a penetrare all'in-
terno della stalla. 

Ne seguì un coro infernale di nitriti e ululati selvaggi. Alcuni cavalli 
cercarono scampo lanciandosi in cortile tirando calci all'impazzata, ma 
vennero ugualmente sopraffatti da quell'orda inferocita e affamata, 
sbranati prima ancora di cadere a terra morti. Uno di essi, con il ventre 
squarciato, continuò a correre avanti e indietro per il cortile finché non 
inciampò nelle sue stesse viscere e stramazzò a terra. Vedemmo la sua 
testa scavalcare il muro trascinata da un paio di Shakars, seguita da va-
ri pezzi del suo corpo e dei corpi di altri cavalli. Non ci fu modo di 
fermarli. 

 
Il mattino seguente, non appena si fece giorno, mio padre scese con 

alcuni dei suoi uomini a ripulire il cortile dal sangue e dai corpi degli 
Shakars calpestati a morte. Stavano ammucchiando i corpi maciullati 
dei predatori in una catasta che avrebbero poi bruciato, quando uno dei 
domestici gridò:  

«Padron Lanta, qui ce n'è uno ancora vivo, un cucciolo!» 
«Benissimo!» gli gridò mio padre di rimando «Ci divertiremo di più 

a vederlo bruciare!» 
Si avvicinò per dare un'occhiata, toccando con la punta del piede il 

corpo steso a terra. Sembrava una piccola pantera con la criniera bian-
ca. 

Una chiazza di sangue sul torace e il sibilo che accompagnava il suo 
respiro, suggeriva che dovesse aver ricevuto un calcio in pieno petto da 
qualcuno dei cavalli. 

«Anzi, questo non lo bruceremo: visto che è ancora vivo, ci potrà 
essere utile. Mikos, vai a prendere una di quelle cucce che servivano 
per i mastini! Dimitri, tu vai a prendere una dozzina di metri di catena 
e dei ceppi di varie misure: visto che i cani non ci sono più, useremo 
questa brutta bestia come cane da guardia, sempreché si degni di so-
pravvivere!» 

«Padron Lanta, una cuccia da cane non basterà per questa bestiaccia: 
ci vuole qualcosa di più grosso, almeno perché si abbia lo spazio per 
poterlo sdraiare.» 

«Sì, è giusto.» bofonchiò lui, con fare pensieroso «Già è conciato 
male, se poi lo pieghiamo in due per farlo entrare in una cuccia, morirà 
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subito e non ci servirà a niente. Allora» decise «prendete delle assi e 
costruitegliela attorno, la cuccia. A una certa distanza dal cancello an-
drà benissimo, e gli daremo catena sufficiente per girare tutto il cortile. 
Di giorno fisseremo la catena ad un gancio sul muro, e di notte gliela 
lasceremo tutta sciolta.» 

«Questa sì che è un'idea originale, padrone!» 
Mentre le mie sorelle inorridivano al pensiero di uno Shakar in corti-

le e mia madre correva da lui pregandolo di desistere da una trovata di 
così cattivo gusto, io corsi a vedere lo Shakar, non avendone mai visto 
uno da vicino. 

Non che fosse poi tanto piccolo né tanto cucciolo: doveva essere po-
co più basso di me, a vederlo in piedi. 

Era talmente magro da non sembrare più di quattr'ossa ricoperte di 
lucido pelo nero fino alle spalle, ma il viso era decisamente umano. Un 
faccino dai lineamenti graziosi e delicati, come gli elfi dei boschi che 
si trovano nelle figure dei libri illustrati; ma nessuno, oltre a me, sem-
brò notarlo. 

In meno di mezz'ora costruirono per lui una specie di capannuccia, 
col tetto spiovente e uno straccio scuro inchiodato sull'apertura che 
fungeva da porta, in modo che 
la luce del giorno non lo di-
sturbasse troppo.  

Fermarono sul muro della 
casa, accanto al cancello 
dell'orto, un robusto anello in-
cassato nel muro a cui fissaro-
no un'estremità della catena.  

All'interno dell'orto mura-
rono un grosso gancio in mo-
do da poter bloccare o liberare 
più metri di catena senza do-
ver entrare in cortile e correre 
il rischio di venire divorati da 
quell'essere. 
Provarono varie misure di 
ceppi ad una delle caviglie del 
cucciolo finché ne trovarono 
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una che non potesse venire sfilata dal piede, e la saldarono alla catena.  
Mio padre gliela infilò, e dopo averla chiusa si mise in tasca la chiave. 
In quattro e quattr'otto, i cadaveri vennero bruciati e il cortile ripulito. 
 

Quando tutti furono tornati alle loro solite occupazioni, io mi procu-
rai un paio di ciotole e le portai in cortile. Ne riempii una alla pompa 
dell'acqua, poi corsi in cucina cercando qualche avanzo commestibile, 
anche se il cibo era talmente scarso che perfino gli avanzi erano diffici-
li da trovare. 

Il piccolo Shakar continuava a rimanere immobile, respirando a fati-
ca. Dato che non si muoveva, provai a carezzarlo. Ringhiò debolmente 
scoprendo lunghe zanne candide, ma non si mosse. Provai a bagnargli 
le labbra con uno straccio inzuppato, e allora mosse la bocca avida-
mente. Ripetei più volte la medesima operazione finché non mi sembrò 
che potesse aver bevuto almeno un pochino. Aprì qualche secondo gli 
occhi cercando di guardarmi, ma non credo potesse vedere qualcosa 
con la luce del giorno. Però emise un sospiro prima di richiuderli. 

Di nascosto da mio padre andai a prendergli una coperta di quelle 
che servivano per i cavalli, e senza troppi rimorsi, dato che di cavalli 
non ce n'erano più. Lo coprii per bene, poi lo lasciai in pace e me ne 
andai. 

La notte seguente non venne nessuno a disturbarci, e mio padre can-
tò vittoria dicendo che le bestiacce dovevano averne avuto abbastanza. 

Il giorno dopo venne avvistata una grossa mandria di cavallini cor-
nuti in transito a pochi chilometri dall'abitato, e subito fu organizzata 
una caccia in grande stile. Vi presero parte praticamente tutti, compre-
se alcune Religiose, per poter avere diritto alla loro parte di carne. 

La caccia fu un successo e l'euforia generale irrefrenabile. Ci fu una 
grande festa, quella sera, in paese. 

Probabilmente, durante la notte, anche gli Shakars fecero festa, per-
ché l'indomani, di quella grande mandria non rimanevano che pochi 
esemplari spaventati che si affrettarono a cambiare zona il più presto 
possibile. 

La maggior parte della carne venne fatta seccare, e con essa, l'intera 
cittadinanza poté tirare avanti per un bel pezzo. 

 
Io adesso avevo un giocattolo nuovo.  
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Quelli che erano stati i miei compagni di gioco per tutta l'infanzia, 
dopo la morte di Halek mi erano diventati apertamente ostili, e non 
pensavo certo di farmi rivedere da loro per le strade del borgo, sicuro 
che me le avrebbero suonate a sangue. 

Riversai sul piccolo Shakar tutte le mie attenzioni, spezzando la noia 
e la solitudine dei miei giorni oziosi con qualcosa da fare e qualcuno di 
cui occuparmi. 

Non che fosse una cosa facile, e tantomeno gratificante. Per i primi 
tre giorni non si mosse nemmeno, e l'unico cambiamento fu che diven-
ne ancora più magro di quanto non lo fosse già. Si limitava soltanto a 
bere quando, scoperto che riusciva a farlo, sollevandogli a testa gli av-
vicinavo un bicchiere alla bocca. 

Di nascosto dai miei, decisi di dargli un bicchiere di latte, e sembrò 
gradirlo molto. Qualche ora più tardi, gironzolando in cucina facendo 
finta di niente, mi riuscì di trafugare del brodo caldo e gli portai anche 
quello. 

«Ti piace, eh?» mormorai, soddisfatto del mio successo «Se ti piace 
te ne porterò ancora, purché riesca a procurarmene.» 

Gli carezzai la criniera candida mentre sorseggiava il suo brodo, e 
rimasi un po' con lui. 

«Ti chiamerò Aki e saremo amici. Sarò l'unico ragazzo ad avere uno 
Shakar con cui giocare. Ma tu devi promettermi di guarire in fretta e di 
non mordermi. Va bene?» 

Quella sera, durante la cena, mio padre era di buon umore più del 
solito. 

«La carestia sembra terminata, ormai! Quella mandria di cavallini 
cornuti ha sfamato un mucchio di gente, umani e non, così ora possia-
mo sperare che entrambi lascino in pace il nostro emporio. Hai visto, 
Thilodes, che ci ha pensato il Sacro Plutonio a provvedere ai poveri, 
sfamandoli? Altrimenti a che servirebbe, la Provvidenza? Queste sono 
le cose a cui deve pensare la Divinità, e non certo io!» 

«Può darsi, Lanta, ma se ci avessi pensato un po' anche tu, non ci sa-
remmo certo ridotti sul lastrico! Invece di sprecare tutti quei conigli 
avvelenandoli e lasciandoli nei boschi, avresti potuto donarli ai poveri 
del paese!» 

«Come no? E poi ci avrebbero pensato i poveri a sterminare gli 
Shakars? Non hai visto che da allora non si sono più visti?» 
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«Non si sono più visti dopo che ci hanno svuotato le stalle, vorrai di-
re, e dopo che hanno preso la loro parte di cavallini cornuti. Non dopo i 
conigli avvelenati!» 

 «Appunto, mia cara Thilodes: la Provvidenza ha mandato i cavallini 
perché smettessero di assediarci la casa.» 

«Già, e in compenso la gente ci odia! Se non avessimo sempre attor-
no tre o quattro servi ogni volta che andiamo in paese, probabilmente 
ci caccerebbero a bastonate!» 

«Sciocchezze! Se non ci fossimo noi, dove mai andrebbero a compe-
rare tutto quello che gli serve per vivere? Praticamente il paese è no-
stro: vendiamo di tutto, dagli spilli alle stoffe, dai polli alle vacche, dai 
biscotti alle vanghe, ed è l'unico emporio nel raggio di molti chilome-
tri. Non sono così pazzi da voler male a chi li mantiene!» 

«Tu li mantieni?» ribatté lei, sprezzante «Quello che comprano lo 
pagano, e con la carestia hanno barattato anche oggetti di gran valore 
per comprarsi un tozzo di pane!» 

«Aaahh! Basta con queste lagne! Non voglio più sentirti parlare in 
questo modo irriverente, altrimenti dovrò metterti a posto io quella te-
stolina! Qui tutti quanti vivono alle mie spalle, a cominciare da quelle 
due signorine a cui imparare le buone maniere sembra che costi tanta 
fatica!» sentenziò rivolto ad Eilanna e Bethelid «Se ci farete scappare 
anche questo maestro, signorine mie, resterete senza; e se poi non tro-
verete di meglio da sposare che qualche contadino zoticone, peggio per 
voi!» 

Le mie sorelle cessarono il loro chiacchiericcio e ammutolirono, ma 
non per questo persero l'appetito, continuando a mangiare come se 
niente fosse. 

«E guardatele! Non sono capaci di far altro che di svuotare i loro 
piatti! Continuate così, e invece di trovarvi marito vi legherò in cortile 
insieme alla bestiaccia per tenere alla larga i ladri! A proposito, qual-
cuno sa dirmi che fine ha fatto quell'animale, là fuori?» 

«Sì, papà! Sono andato io a vederlo qualche volta, ma credo che stia 
proprio male: non ha ancora mangiato nulla!» 

«Ah! E chi gli ha portato da mangiare? Adesso che ci penso, mi so-
no dimenticato di darne l'incarico a qualcuno, con tutto il trambusto di 
questi giorni.» 

«Ci ho provato io, papà, ma non vuole mangiare niente!» 
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«E se non vuol mangiare, allora che crepi e che se ne vada al diavolo 
insieme a tutti i suoi simili. Dagli un'occhiata ogni tanto e quando 
muore, fallo bruciare insieme ai rifiuti.» 

Feci finta di niente, ma dentro di me esultai. Ora che mi aveva inca-
ricato ufficialmente di provvedere a lui, mi sarei preoccupato di non 
fargli mancare nulla e dagli tutto il cibo che gli fosse stato necessario. 

«Tu sì che sei un bravo figlio! Altro che quelle due ingrate! Avete 
visto, voialtre?» disse portandomi ad esempio «Ci ha pensato da solo a 
fare ciò che andava fatto, senza che nessuno dovesse dirglielo, eppure 
nessuno ha sprecato per lui cumuli di denaro in lezioni e maestri!» 

«Papà, ma l'istruzione di un uomo è ben diversa!» protestò Eilanna. 
«Non pretenderai che sappia ricamare, spero! Quello spetta a voi, 

saperlo! Tutto quello che Arideth ha bisogno di sapere è tenere i libri 
mastri e saper tenere la contabilità dell'emporio, e quello posso inse-
gnarglielo io quando sarà più grande!» 

 
La mattina seguente mi alzai presto, e dopo aver fatto colazione pre-

si qualcosa dalle cucine e filai subito alla cuccia di Aki. Per mia fortu-
na era legato alla catena molto corta, perché appena scostai la tenda 
scura mi accolse ruggendo, dimenandosi e cercando di assalirmi. Fre-
nai il mio entusiasmo, deluso, e dopo qualche vano tentativo dovetti 
desistere dall'avvicinarlo. 

Riprovai più volte nel corso della giornata, ma l'accoglienza fu la 
medesima. Avvilito e depresso, passai il mio tempo cincischiando qua 
e là senza che niente riuscisse a divertirmi né a catturare la mia atten-
zione.  

Più di tutto mi rattristava il pensiero che il piccolo Shakar non aves-
se toccato cibo ormai da quattro giorni, che fossi riuscito a dargli solo 
un bicchiere di latte e una tazza di brodo, e che se avesse continuato 
così sarebbe morto. 

Poco dopo il tramonto decisi di fare un ultimo tentativo, e mi avvi-
cinai alla cuccia con una ciotola piena di zuppa ancora calda e una 
grossa fetta di carne cruda. A qualche passo di distanza dallo straccio 
scuro che fungeva da ingresso mi fermai per prendere coraggio; infine 
mi decisi. 

Uno snif snif proveniente dall'interno mi disse che il mio insolito 
amico aveva fiutato il cibo, e poco dopo iniziò a tintinnare con quel lo-
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ro suono caratteristico, di cui ancora non conoscevo lo scopo. 
«Aki?» bisbigliai «Aki, sono io. Sono Arideth. Ti ho portato da 

mangiare. Adesso entro, eh?» 
Con estrema lentezza e movimenti misurati, pronto a balzare all'in-

dietro, scostai la tenda. Con mia sorpresa, vidi Aki tranquillamente se-
duto in un angolino, con gli occhi rossi che luccicavano come due can-
deline accese nella penombra, quel tintinnio che non sembrava essere 
qualcosa di ostile, e tutti i sensi all'erta. 

«Ti ho portato della zuppa. È buona! La vuoi?» 
Non osando avvicinarmi, deposi a terra la ciotola spingendola in a-

vanti con la punta del piede. Un ringhio minaccioso mi fece subito ar-
retrare prudentemente di qualche passo.  

Lo Shakar allungò una mano avvicinando a sé la ciotola e iniziò a 
mangiare con una certa prudenza, continuando a tenermi d'occhio. 

«Beh, vedo che ti piace!» commentai. 
Mi stupì il fatto che quando ebbe ripulito completamente la scodella, 

invece di gettarla da un lato o di lasciarla semplicemente dov'era, la 
posò a terra e la spinse verso di me col piede, come mi aveva visto fare 
poco prima. 

«C'è anche della carne: vuoi anche questa?» 
Provai a convincerlo ad avvicinarsi porgendogli la bistecca, ma te-

nendola sempre oltre la sua portata, tuttavia non ci fu verso di smuo-
verlo. Così mi risolsi a posarla nella ciotola vuota e spingerla nuova-
mente verso di lui. 

Sembrò gradirla moltissimo, e tenendola tra le mani strappò grossi 
bocconi masticando avidamente. Quando ebbe terminato anche quella, 
mi ricordai di non avergli portato da bere. 

«Vado a prenderti dell'acqua, e se vuoi, posso prenderti anche un 
bicchiere di latte.» 

Sgattaiolai svelto in cucina e tornai reggendo due grossi boccali di 
coccio. 

Aki annusò di nuovo l'aria. Doveva avere molta sete, perché tese su-
bito le braccine minute verso i boccali. 

«Calma, calma... questi però dovrai prenderli dalle mie mani... e non 
mordermi, intesi?» 

Mi allungai verso di lui un centimetro alla volta e lui fece altrettanto, 
finché, incontrandoci a mezza via, non arrivò a toccare il bicchiere 
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colmo di latte. Lo afferrò con entrambe le mani e se lo scolò tutto d'un 
fiato. 

«Vuoi anche questo? Qui c'è l'acqua.» 
Come se capisse le mie parole, mi porse il boccale vuoto allungan-

dosi di un centimetro alla volta, così come glielo avevo dato. Lo ripresi 
e lo posai a terra. Prese il secondo bicchiere con delicatezza, portando-
selo alla bocca. 

Ne bevve però solo un sorso e lo posò accanto a sé, come se inten-
desse tenerselo. 

 «Adesso devo andare a mangiare anch'io, Aki. Verrò a trovarti do-
mattina. Buona notte, amico mio.» 

 
Nonostante il successo della sera precedente, il mattino dopo fui 

nuovamente accolto con ringhi e ruggiti in varie tonalità, e lo Shakar 
non mi permise di avvicinarmi. Fallii ogni tentativo anche cercando di 
stuzzicarlo con allettanti proposte alimentari e parole suadenti e gentili. 

Subito dopo il tramonto, la musica cambiò di nuovo. Questa volta, 
insieme alla scodella di zuppa gli avevo portato una gallina cui avevo 
appena fatto tirare il collo, spiegando orgogliosamente a uno dei dome-
stici che mio padre aveva deciso che fossi io a dover nutrire lo Shakar.  

La gallina sembrò farlo impazzire di desiderio: fremendo d'impa-
zienza dal suo angolo, protese verso di essa le sue manine da cucciolo 
lasciandomi intendere che per lui, era un boccone prelibato. La gallina 
sparì tra le sue fauci in un baleno, lasciando solo poche piume sparse a 
terra.  

«Se ti piace così tanto, domani te ne porterò un'altra; va bene?» 
Terminata la gallina, decisi di rimanere immobile per vedere le sue 

reazioni. Rimase immobile anche lui qualche minuto. Forse si chiese 
cosa potesse frullarmi per la testa, e perché stessi lì fermo e zitto. Poi 
mi indicò col ditino la ciotola di zuppa. 

«Vuoi anche questa?» domandai, reggendola tra le mani nel gesto di 
porgergliela. 

Un dondolio impaziente e quel dito puntato potevano essere una ri-
sposta eloquente. 

«Bene, allora vieni a prenderla. Io mi siederò qui e non mi muove-
rò.» dissi sedendo a gambe incrociate, posando la scodella davanti a 
me. 
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Lo Shakar sembrò esitare, agitandosi inquieto avanti e indietro. 
«Forza! È qui, non la vedi? Dai che non ti faccio niente. Vieni, su. È 

così buona! Se non vieni me la mangio io!» 
Per cercare di essere più convincente nelle mie esortazioni, afferrai 

con due dita un tocchetto di carne che galleggiava nel brodo e me lo 
misi in bocca, masticandolo con estrema voluttà. 

«Mmmh... che buono!»  
Aki si avvicinò di pochi centimetri.  
«Allora? Non hai più fame?»  
In realtà avevo una fifa nera di quello che avrebbe potuto farmi, ma 

tenni duro, e Aki si avvicinò ancora. 
«Se aspetti ancora un po' diventerà fredda e sarà uno schifo.» 
Allungò timidamente una mano verso la ciotola, ma io la ritrassi. 
«No, no! Vieni qui, ho detto.» 
Mentre il buio si infittiva al punto di non riuscire a vedere quasi nul-

la, Aki tirò indietro la mano e si avvicinò ancora. Nell'oscurità all'in-
terno della casetta potevo distinguere solo i suoi occhi rossi luccicanti 
e la criniera fosforescente. Doveva avere paura quanto me, ma anche 
se continuò a trasalire ad ogni mio più impercettibile movimento, sol-
levò finalmente la scodella e iniziò a mangiare. Non vedevo proprio 
assolutamente nulla quando me la restituì dopo averla vuotata, posan-
dola tra le mani che avevo poggiato in grembo. 

«Grazie, Aki.» dissi tremando di fifa. Se avesse voluto, avrebbe po-
tuto uccidermi senza che nemmeno me ne accorgessi. «Ora vado a 
prenderti da bere.» 

All'esterno, almeno, c'era la luce della luna. Come nei giorni prece-
denti, presi per lui un boccale di latte ed uno d'acqua. Tornai portando 
con me un lumino, anche se non sapevo come lo Shakar avrebbe reagi-
to al fuoco.  

«Aki?» chiamai fermandomi sulla porta, prima di entrare «Aki, sono 
sempre io: stai tranquillo, eh?» 

Dall'interno proveniva il solito tintinnio. Prudentemente lasciai il 
lumino all'ingresso spostando la tenda, in modo che il tessuto non 
prendesse fuoco, e che il chiarore potesse penetrare un po' all'interno. 
Con i suoi occhietti rossi, Aki lo guardò con sospetto, ma non sembrò 
mostrare terrore o avversione per il fuoco. 

Nella penombra, il suo faccino triste e spaventato mi sembrò molto 
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più umano che non alla luce del giorno. 
Avevo tenuto da parte alcuni biscotti durante la colazione, quella 

mattina, e dopo avergli passato i bicchieri, gliene offrii uno. Perplesso, 
annusò a lungo l'aria e poco dopo si arrischiò a prenderlo, ma eviden-
temente non si fidava a mangiarlo, oppure non pensava fosse qualcosa 
di commestibile. 

«È buono, Aki. Si mangia.» lo incoraggiai, tirandone fuori un altro 
dalla tasca e dandogli un morso. Provò anche lui ad assaggiarlo dopo 
averlo rigirato a lungo tra le mani. Non sembrò disgustato, ma nemme-
no troppo entusiasta. Provai allora ad offrirgliene un altro, ma questa 
volta lo rifiutò scuotendo a testa. 

Dopo quasi una settimana durante la quale Aki era stato rinchiuso là 
dentro, quella specie di cuccia aveva urgente bisogno di una ripulita, 
ma nessuno degli uomini di mio padre, evidentemente, aveva finora 
avuto voglia di buscarsi un paio di morsi, così a quel punto era chiaro 
che avrei dovuto pensare io anche a quello. 

«Aki, sarebbe bene dare una bella pulita, qua dentro: non senti che 
puzza?» mi arrischiai a domandare, rivolgendomi più che altro a me 
stesso, forse per autoconvincermi a dare inizio ad un lavoro che non mi 
allettava per niente «Se prometti di fare il bravo ti lascerò un po' di ca-
tena, e mentre tu starai fuori, io darò una sistemata qua dentro; altri-
menti finirai per ammalarti.» 

Per prima cosa andai a sganciare la catena dal muro dell'orto, poi 
tornai in cortile con un secchio pieno d'acqua insaponata e una ramaz-
za. Adesso, il difficile stava nel convincere Aki ad uscire da lì senza 
rimetterci un braccio.  

«Ehi?» bisbigliai dall'esterno. Da dentro mi rispose il solito tintinni-
o. 

«Aki, vieni! Devi uscire, adesso.» Protesi lentamente una mano nel-
la sua direzione, ma lui rimase perplesso vedendo che questa volta non 
gli offrivo nulla «No, non c'è niente da mangiare, adesso; però devi u-
scire. Su, vieni, non ti faccio niente! Coraggio!» 

Il coraggio serviva molto più a me che a lui. Quando la mia mano fu 
lì lì per toccarlo, lui si ritrasse ancora di più fino a trovarsi rannicchiato 
in un angolo, ringhiando. 

«Ti prego, vieni! Fuori c'è una bella luna, non vorresti vederla?» 
Evidentemente non aveva intenzione di uccidermi, ma non appena 
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arrivai a sfiorarlo con un dito, veloce come il fulmine, allontanò la mia 
mano con una zampata.  

Balzai indietro di scatto, imprecando sottovoce, con il cuore che bat-
teva all'impazzata. Cercai di non urlare: se mio padre avesse sentito, si 
sarebbe arrabbiato moltissimo per il grande rischio che avevo corso. 
Senza fiato, mi appoggiai alla parete esterna della cuccia, senza nean-
che pensare che lo Shakar avrebbe potuto rincorrermi fuori, se avesse 
avuto davvero nuocermi. Rimasi lì a stringermi la mano ferita, sbuf-
fando e battendo i piedi a terra per il dolore. 

Metà di una testolina bianca fece capolino dalla cuccia come per 
controllare dove fossi andato a finire e cosa stessi facendo. 

«Guarda un po' cosa mi hai combinato, scemo di uno Shakar! Se 
mio padre se ne accorge, dovrò prenderle anche da lui!» 

La mano continuava a sanguinare, e se non volevo andare a medi-
carla in casa per paura che qualcuno potesse vedermi, dovetti risolver-
mi almeno a cercare nelle stalle un pezzo di stoffa con cui fasciarla. E, 
cocciuto come un mulo, non appena terminato il bendaggio, tornai alla 
carica. 

Non volevo ordinare a qualcuno degli uomini di pulire la cuccia, an-
che se non era un lavoro entusiasmante: per tirare fuori il cucciolo da 
lì, gli avrebbero sicuramente fatto del male, e l'idea non mi piaceva af-
fatto. Dovevo riuscire a convincerlo. 

«Forza, stupido!» bisbigliai sottovoce ma con tono deciso «Vieni 
fuori subito, altrimenti ti lascerò lì in mezzo al sudiciume, e domani 
puzzerai talmente che non ti porterò neanche più da mangiare! Su, 
muoviti!» 

«Come se potesse capirmi!» pensai tra me e me «Lo stupido sono 
io!» 

Invece questa volta arrivai a toccarlo senza che mi colpisse di nuo-
vo. Afferrandolo delicatamente per un polso, piano piano, riuscii a far-
gli fare qualche passo, seppure con riluttanza, e a condurlo fuori. 

«Bravo! Forza, così! Ancora un passo, dai. Ecco, adesso tu stai qui, 
buono buono, e lasciami lavorare.» 

Era alto una spanna meno di me, e mi guardava con quel suo faccino 
triste, continuando a tintinnare. Alzai la fiamma del lume che avevo 
portato e lo appesi ad un chiodo storto che usciva da una trave del tet-
tuccio, dopodiché iniziai a far quel che dovevo gettando a terra l'acqua 
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insaponata e portando lo sporco all'esterno lavorando di ramazza. Aki 
rimase fuori a guardare ciò che accadeva. 

«Tu stai lì, che non ho ancora finito; d'accordo?» lo ammonii, an-
dando a prendere della paglia da spargere in terra. 

Anche la coperta aveva bisogno di essere cambiata, e la sostituii. 
«Ecco fatto. Adesso puoi rientrare. Fila!» ma lo Shakar non si mosse  
«Puoi entrare, ora. Beh? Prima non volevi venire fuori, e ora non 

vuoi tornare dentro? Mi sa che sei proprio un bel tipo, tu, sai? Vuoi 
sgranchirti un po' le gambe? Vuoi vedere il cortile?» 

Più che il cucciolo di una terribile razza di predatori, mi sembrava 
soltanto un bambino spaventato e solo. Mi ispirò una tenerezza infinita, 
nonostante di solito fossi poco incline ai sentimentalismi. 

«Allora? Che fai, vieni?» lo esortai, tendendogli la mano. 
Con mia sorpresa accettò l'invito, tendendomi a sua volta la sua, e 

avanzando di qualche passo. Come tenendo per mano un fratellino mi-
nore lo portai alla pompa dell'acqua, dove si lasciò lavare il faccino, 
poi bevve usando la gavetta che veniva sempre lasciata lì accanto. Io 
ne approfittai per lavarmi la mano ferita, che mi faceva un gran male. 
Più tardi avrei pensato a disinfettarla, tornando a casa. Anche Aki volle 
dare un'occhiata alla mia mano, come se gli dispiacesse di avermela 
graffiata coi suoi artigli. Facemmo insieme un paio di giri per il cortile, 
poi gli dissi che sarei andato a casa a dormire. 

«Devo andare, adesso. Verrò a trovarti domattina, piccolo. Ciao.» 
Mi seguì come un cagnolino fin dove glielo permetteva la catena le-

gata alla sua caviglia, strattonandola più volte per vedere se cedesse. 
Poi rimase lì a lungo, fissando il portone dove ero entrato, sperando 
forse di vedermi tornare. Controllai da una finestra dei piani superiori 
che fosse tranquillo, poi me ne andai. 

 
Il giorno dopo non vedevo l'ora di poter tornare a giocare con lui. 

Quando mia madre, a colazione, si accorse della mano fasciata, le rac-
contai che mi ero fatto male la sera prima con un rastrello che mi era 
caduto addosso mentre cercavo degli attrezzi nella stalla. Volle vedere 
la ferita, e mi credette quasi subito, visto che i segni paralleli degli ar-
tigli di Aki potevano anche essere scambiati per quelli che avrebbe po-
tuto lasciare un rastrello. 

«Non sarà stata invece quella bestiaccia là fuori a farti del male?» 
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«Suvvia, mamma: ragiona! Se uno Shakar ti aggredisce, è per stac-
carti un braccio dalla spalla; non per graffiarti una mano. Non ti sem-
bra?» 

«Beh, credo di sì. Comunque sta' attento con quell'animale, e non 
avvicinarti troppo, se non vuoi che te lo stacchi davvero, un braccio.» 

«E chi si avvicina? Non sono mica matto!» le risposi, guardandomi 
bene dal dirle che mi ero già avvicinato, e non solo quello. 

Dopotutto ci sono cose nella vita di ogni ragazzo che una madre non 
deve mai venire a sapere, e il tentativo di fare amicizia con il piccolo 
Shakar apparteneva giusto a quel genere di cose. 

Corsi in cortile subito dopo colazione portando con me una striscia 
di pancetta fresca, ma non appena provai a scostare la tenda, un ringhio 
feroce mi immobilizzò. Cosa mai poteva essere cambiato dalla sera 
prima? 

«Aki? Sono io, Arideth! Cosa c'è che non va, adesso?» 
Il ringhiare dall'interno non accennò a smettere. 
«Dai, non fare così, Aki. Ti ho portato qualcosa di buono, lo vuoi?» 

domandai agitando la striscia di pancetta senza ottenere il minimo ri-
sultato. 

«Tutto questo è assurdo!» pensai «E anche ieri la stessa cosa: per 
tutto il giorno non si è lasciato avvicinare, e solo dopo il tramonto... 
Sacro Plutonio, e se fosse soltanto la luce del giorno ad innervosirlo? 
Ma certo: solo al buio si è sentito abbastanza a suo agio da lasciarmi 
avvicinare! Sono sicuro che si tratti proprio di questo. Dopotutto gli 
Shakars sono animali notturni.» 

Mi venne l'idea di inchiodare un paio di assi ad "L" e sistemargliele 
davanti alla porta in modo da ottenere una sorta di vestibolo, così che 
la luce diretta non entrasse nella cuccia ogni volta che scostassi la ten-
da. 

Detto fatto, non appena le ebbi inchiodate le fissai alla cuccia con 
qualche vite, in modo da non fare troppo baccano con chiodi e martello 
e non innervosire inutilmente il mio amico là dentro. Dopo aver siste-
mato una tenda all'ingresso della nuova struttura, tentai un secondo ap-
proccio. 

Adesso ero di nuovo io ad avere paura, avanzando nella penombra. 
«Aki? Posso entrare?» 
Come per magia, invece di ringhiarmi contro, iniziò a tintinnare. 


