
  Cap. 3 

 

 

  IN CERCA DI CIBO 

 

 

  Uri era ancora nel dormiveglia, quando udì qualcosa che si 

muoveva nella grotta. 

  Aprì gli occhi e vide Sami, curvo sotto i rami intricati dell’albero 

di pistacchio, che stava girando i tizzoni per cercare di ravvivare il 

fuoco. 

  Uri si alzò a fatica. La schiena gli doleva per la notte passata 

sulla terra fredda, e si ricordava dell’ostilità che il ragazzo arabo gli 

aveva dimostrato la sera precedente. “E io non ho sospettato affatto 

di lui!” pensò. Era freddo e umido nella grotta. Guardò fuori 

attraverso i rami dell’albero. 

  «Sembra che tra poco pioverà» borbottò. 

  Sami continuava a girare i tizzoni, imbarazzato e silenzioso. 

  “Staremo così, un giorno intero senza parlare?” pensò Uri 

rabbrividendo. 

  Improvvisamente sentì Sami dire: 

  «Se ci sbrighiamo a uscire, riusciremo a raccogliere qualcosa da 

mangiare prima che inizi a scendere la pioggia». 

  “Alla fin fine ha detto qualcosa” pensò Uri con sollievo. 

  C’era un cumulo di foglie secche all’entrata della grotta. «Le ho 

trovate sotto l’albero di pistacchio. Vanno bene per il falò» sussurrò 
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Sami. 

  Un fuocherello aveva già ripreso ad ardere e Sami vi dispose 

intorno le pietre più grandi per difenderlo da improvvisi colpi di vento. 

  Si prepararono alla perlustrazione: Uri prese lo zaino vuoto, 

sperando di riempirlo completamente di cose da mangiare, mentre 

Sami non si dimenticò di portare la kefia, mettendosela sulle spalle e 

legandosela al collo. Poi uscirono dalla grotta, al vento freddo. 

  Alle pendici della piccola montagna trovarono un vecchio albero 

di carrube con i rami carichi di frutta. I ragazzi ne raccolsero con 

entusiasmo. 

  «Abbiamo già qualcosa da mettere sotto i denti» disse Uri. 

  Non lontano da lì scoprirono una pineta, dove trovarono dei 

pinoli dolci, dal sapore simile alle noci. 

  Nell’oscurità del sottobosco, fra gli alberi, riuscirono anche a 

scorgere dei funghi bianchi. Uri li osservò incerto, li rovesciò col piede 

ed esaminò la loro cappella. 

  «Ecco,» disse Sami mostrandogliene uno «questo non è 

velenoso, è un pinarolo. Prendine altri così». 

  Lo zaino era già pieno a metà di carrube, pinoli e funghi. Uri 

scorse dei cespugli di erbe aromatiche in alto sulla roccia. 

  «Erbe aromatiche!» esclamò Sami. Ne colsero a piene mani, 

mentre le prime gocce di pioggia cominciavano a scendere. 

  «Guarda, un campo di orzo!» si entusiasmò Sami. 

  Un campo verde di spighe di orzo si stendeva dietro i cespugli di 

erbe aromatiche. Senza far caso alla pioggia che adesso scendeva a 

grosse gocce, i ragazzi colsero in fretta le spighe mature. 
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  Lo zaino di Uri era stracolmo e anche nella kefia che Sami aveva 

slacciato dal collo non entrava più nulla. 

  La pioggia si mise a colpirli senza pietà. 

  Si guardarono. I capelli, i vestiti, tutto grondava d’acqua. 

Scoppiarono in una risata. 

  «È meglio che torniamo alla grotta!» urlò Sami. 

  Cominciarono a risalire il piccolo monte voltando a destra, in 

direzione della grotta. 

  Il terreno era scivoloso per il fango. 

  «Ohi, cado!» urlò Uri. Non riuscì ad agguantare gli arbusti che 

crescevano lì intorno e scivolò giù, verso Sami. 

  Sami a sua volta cercò di fermarlo, ma non ci riuscì e venne 

trascinato anche lui. 

  I due rotolarono fino alla grande pozzanghera che si era formata 

alle pendici della montagnetta. 

  Si alzarono in piedi, con il fango appiccicato dappertutto, sulle 

facce, le braccia, i vestiti, le scarpe. Ripresero a camminare ma, 

questa volta, lentamente, facendo molta attenzione. 

  A volte Uri addirittura strisciava per terra per evitare di cascare 

giù nuovamente, verso il ragazzo che camminava alle sue spalle. 

  Sami di tanto in tanto allungava un braccio verso Uri, in modo da 

sostenerlo nel superare un tratto particolarmente scivoloso. 

  Più in là, era Uri a distendersi su una roccia o ad aggrapparsi a 

una sporgenza della parete, per tendere l’altra mano a Sami e tirarlo 

su, aiutandolo ad arrampicarsi. Ormai erano quasi arrivati, ma 

avevano ancora tutto il fango appiccicato addosso, perché la pioggia 
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non scendeva tanto forte da pulirli. 

  Si accorsero allora che il sentiero era interrotto da una cascata, 

che scendeva dall’alto della roccia con un getto d’acqua piccolo ma 

molto potente. 

  Si fermarono un attimo davanti all’ostacolo, sapendo che lo 

dovevano superare se volevano raggiungere l’entrata della grotta. 

  Improvvisamente, Sami lanciò la sua kefia oltre la cascata e in 

direzione del sentiero. Poi entrò sotto il fragoroso getto d’acqua, 

distese le braccia, stropicciò i capelli e il viso e si tolse la maglietta 

per sciacquarla. 

  «Cosa fai?» disse Uri ridendo. 

  «Fantastico, vero?» anche Sami rise. «Ma è meglio se il fango ce 

lo togliamo ora con l’acqua. Se ci si secca addosso, ci darà molta 

noia». 

  «Hai ragione!» acconsentì Uri. Si spogliò, si tolse le scarpe ed 

entrò pure lui sotto quella specie di doccia, saltellando sul posto e 

tenendo i vestiti sotto l’acqua per pulirli dal fango. 

  «Uuu, che freddo…» rabbrividì Uri. 

  Si lavarono così per due o tre minuti. Poi schizzarono fuori dalla 

cascata, sollevarono i loro zaini e con i vestiti bagnati in mano corsero 

a perdifiato verso la grotta. 
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