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Capitolo 10 

UNA BREZZA SULLA DUNA 
 
 

 

 

eter non riusciva a dormire. Questo per diverse 
buone ragioni.  

Innanzi tutto, era quasi mezzogiorno e il sole scottava 
già in modo insopportabile. In secondo luogo, era 
sepolto fino al collo in quella sabbia infestata di 
insetti, che gli faceva prurito dappertutto. Infine, solo 
poche ore prima gli era passato proprio sulla testa 
uno stormo mostruoso di corvi. E per quanto ora 
cercasse di tranquillizzarsi, dicendosi che quel 
nascondiglio era quanto di più sicuro potesse trovare 
in quel momento, l’istinto di sopravvivenza lo spingeva 
a rimettersi in moto. Accanto a lui, uno di qua e uno 
di là, anche loro sepolti nella sabbia, ronfavano Sir Tode 
e Vecchio Baratto. 
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«Sir Tode» bisbigliò Peter. 
I baffi del cavaliere fremettero. «Terra, là» borbottò 

nel sonno, poi si svegliò di botto, ricordando le 
vicende della notte. «Eh? Come? Sono tornati, Loro?» 

«No, ma vorrei dare un’occhiata in giro fin tanto che 
Vecchio Baratto dorme». Senza fare rumore, Peter si 
tirò fuori dalla sabbia. «Venite» disse, aiutando 
l’amico a liberarsi. 

Sir Tode sbadigliò e scosse la testa per far volare via 
una zecca che gli si era infilata nell’orecchio. «Sei 
sicuro che dobbiamo andare? Quel tonto di un vecchio 
ha detto che viaggiare di giorno è poco sicuro. E per 
una volta sarei dell’idea di dargli retta». 

«Andrà tutto bene». Peter scosse la sabbia dal 
sacco e se lo buttò sulla spalla. «Ieri abbiamo 
camminato tutto il giorno e non ci è successo niente». 

Il cavaliere mandò un gemito. «Già, non è successo 
proprio niente... se non contiamo colpi di sole, 
vesciche e secondini armati di ascia». 

Dopo qualche tira e molla, Peter riuscì a convincere Sir 
Tode che la miglior cosa da fare era continuare 
l’esplorazione verso oriente e tornare da Vecchio 
Baratto nel tardo pomeriggio. «Così, avremo ancora 
qualche ora di riposo, prima di ripartire». Alla fine, 
Sir Tode accettò, ma solo a condizione di poter 
viaggiare nel sacco di Peter. 
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