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capitolo 

1

Non l’aveva vista per primo, ma era stato il primo ad 
arrivare dove era caduta, e adesso eccola lì, ai suoi 

piedi: la sonda.
Il lungo solco scavato nel terreno e l’odore d’erba bru-
ciata indicavano la sua esistenza a chiunque fosse inte-
ressato. Non erano molti, in realtà, di certo nessuno tra 
��ǈ������ǈY�.��������
�-���������������ǈ���
����
������Ť��
lì: non voleva fare il bambino. Ma poi aveva ricordato il 
diario di suo padre, le parole dalle quali traspariva l’ec-
citazione che aveva provato quando aveva trovato una 
sonda ancora funzionante nei pascoli a oriente. A quel 
punto Narayan si era messo a correre. E siccome era il 
più forte e il più veloce, anche se era il più basso, aveva 
superato tutti gli altri.
Si avvicinò aggirando la colonna di fumo acre e scuro 
che si alzava dal luogo dell’impatto. Nel diario di Ravi, 
suo padre, c’era un disegno della sonda grande una pa-
gina intera, con le annotazioni a margine e il resoconto 
di tutto ciò che era accaduto prima che il meccanismo 
�ǈ�������������Ť�ǈ�ǈ��Ǉ����Y�-�������������������������
stessa esperienza, e gli parve che Ravi fosse lì, con lui, la 
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mano sulla sua spalla.
«Vieni, papà» mormorò. «Diamo un’occhiata».
Il corpo era di metallo, grande come una ciotola. Molto 
probabilmente prima di cadere era stato un disco levi-
gato lungo i bordi, un po’ come i ciottoli sul fondo dei 
�
�����ǈY�*����
��
���ǈ��ǈ������ǈ��ǈ��Ǉ����
������ǈ�Ť-
lamenti sottili e attaccato a uno di essi c’era ancora un 
lembo carbonizzato di qualcosa. La vela solare. Così 
l’aveva chiamata Ravi, che aveva studiato i resti delle 
antiche civiltà, risalenti a prima del Disastro. Serviva a 
far viaggiare le sonde nello spazio su e giù per le vastità 
della Galassia, cosicché non c’era bisogno di un serbato-
io di combustibile per farle muovere.
Con gli occhi che bruciavano a causa del fumo, Narayan 
allungò la mano, e quando non percepì alcun calore si 
������l����Ť
�����ǈ���ǈ��
�������
��ǈ��
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�����
���ǈ����������ǈ���
��ǈ������įǈ��ǈ�����
��ǈ����ǈ�Ť�ǈ��
��ǈ-
li come capelli. Quando arrivò a quel che restava della 
vela, il minuscolo brandello gli si sbriciolò tra i polpa-
strelli.
«Che noia, anche questa è rotta» disse una voce alle sue 
spalle. Karan, forse. O Pankaj. Non aveva importanza, 
erano stupidi tutti e due, anche se si atteggiavano a fare 
i superiori.
Narayan li ignorò e prese in mano la sonda. Era tiepida 
e leggera, proprio come un ciottolo scaldato dal sole. E 
somigliava tantissimo al disegno di Ravi.
Avevi proprio ragione, papà, pensò, e si sentì vicinissimo 
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a lui. Gli parve che il calore della sonda fosse quello del 
palmo di suo padre e per un istante ebbe la tentazione 
di accostarla alla guancia. Lo fermarono la presenza fa-
stidiosa degli altri, lì accanto, e la consapevolezza che le 
carezze sono per i bambini mentre lui era un ragazzo. 
Avrebbe compiuto tredici anni l’autunno successivo. 
Che fosse appena iniziata la primavera non aveva im-
portanza: era grande, adesso.
«Cosa te ne fai, la vuoi mangiare?» disse Karan, strap-
pandolo alle sue fantasticherie.
Pankaj e tutti gli altri scoppiarono a ridere.
Narayan gli lanciò uno sguardo infuocato, ma non vale-
������������ǈ��
���������ǈ��
�
�������ǈ�Ť���ǈ���Z�����
�
tonti, oltre che lenti.
Li lasciò alle loro risate e tornò verso l’accampamento. 
Bharat se ne stava impalato poco lontano, con quella 
sua aria da ricco signorino, avvolto com’era nella giac-
ca scura ricamata, lo sguardo altezzoso sotto il berretto 
bianco con la falda ricurva. Perché si conciasse sempre 
come per andare a una cerimonia sfuggiva alla sua com-
prensione. Non che Narayan avesse altri vestiti oltre a 
quelli che indossava di solito, né li desiderava, dato che 
la giacca che aveva addosso era stata di Ravi alla sua età. 
A lui andava grande, e ormai era lisa e rattoppata, ma 
non l’avrebbe scambiata con nessuno dei vestiti nuovi 
di Bharat.
Quando gli passò accanto, l’altro aprì la bocca. Narayan 
lo scansò e spiccò la corsa, prima di sentire le sue scioc-
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chezze da ragazzo ricco.
Tagliò lungo i prati a nord del villaggio. L’erba stava ri-
crescendo, perché i pastori avevano spostato i pahada 
����
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������ǈ�Ť
�ǈ��
����
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���������-
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���ǈ��ǈ��������
�����������
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gli frusciavano attorno alle caviglie. Tra un paio di setti-
mane il pascolo sarebbe stato tale e quale a com’era pri-
ma che il gregge facesse piazza pulita, e l’erba gli sarebbe 
arrivata oltre la cintola.  Nonostante questo il villaggio 
si sarebbe spostato comunque, perché i pahada non do-
vevano mangiare erba ricresciuta per la terza volta: non 
gli faceva bene. Erano bestioni così delicati!
-������� ��ţlY�-����� ��ǈk� ����
� ��
����� ���
��
� �ǈ�
pahada. Fargli mangiare l’erba giusta, farli camminare 
né troppo né poco, non farli litigare, seguirli dappertut-
to sperando che prima o poi cadesse una benedetta sca-
��ǈ�������
�
�����ǈ
��
�p�����
�������ǈ�����Ť���Ǉ�����
un’altra ciotola o il pettine che si era rotto da mesi… Era 
stufo! 
�į��ǈ���������������ǈ�����������Ǉ
���������ǈ���ţ����l����
guance surriscaldate. Alzò gli occhi verso le cime che si 
ǈ���������
���������
��������ǈ��������
�Ť����Y
Presto le nuvole si sarebbero addensate oltre le vette, e 
al primo rombo di tuono ecco che tutti sarebbero scat-
tati al servizio del gregge ancora una volta. I pastori si 
sarebbero messi in marcia lungo il valico a sud e poi a 
tappe forzate verso est, per spostare i pahada dove l’erba 
era appena germogliata, così da fargli produrre più latte 
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e mantenerli in salute, e tutto il villaggio sarebbe corso 
loro dietro, schiavo dei capricci di quelle bestie. Certo, 
senza il gregge sarebbero morti di fame, ma Narayan 
non sopportava di dover vivere prigioniero a quel modo.
Arrivò al villaggio nello stesso punto da cui era partito 
per andare a prendere la sonda: accanto alla tenda della 
scuola. La vecchia maestra stava spazzando l’ingresso e 
alzò la testa al suo passaggio, ma Narayan la superò sen-
������������Y�-
�������
��������ǈ��Ĝ����ǈY� ���Ť����
��
�
buona con tutti, ma andava matta per le tradizioni della 
tribù e non le metteva mai in discussione. Narayan ave-
va provato a spiegarle il suo punto di vista, che vivere in 
quel modo era da pazzi, che dovevano cercare delle al-
������ǈ��Y�%��������Ť�
�������
��ǈ���������������ǈ��ǈ
Ĝ�ǈ��
��ǈ�/��ǈ����������ǈ��
�������ǈ�Ť��ǈ��ǈǇǈ�������������������
le montagne che avrebbe permesso ai pahada di giunge-
re ai pascoli più in fretta, giusto in tempo per mangiare 
i germogli di tre giorni.
All’epoca suo padre aveva cercato in tutti i modi di con-
vincere gli altri pastori a fare un tentativo, assicuran-
�
��ǈ������
��������
��
���
����ǈ�����Ť�
������������
per passare dall’altra parte, e inoltre i pahada reagiva-
no benissimo all’altitudine. Secondo lui erano fatti per 
vivere in quota e non in pianura, anche se ammetteva 
che poi lassù non avrebbero avuto di che mangiare. Lo 
chiamava “il grande mistero dei pahada”. E in ogni caso i 
pahada potevano resistere per tre giorni a digiuno com-
����
Y�'�����������������������
į��ǈk��ǈŦ�ǈ�������������Ĝ�
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����ǈ��Ǉ������������
���&������Ť���ǈ����ǈǇ����ǈ�
����
minimo ritardo sulla colazione.
La maestra era stata a sentirlo, poi aveva risposto “capi-
rai quando sarai grande”, e nient’altro. Da allora cercava 
di fargli cambiare idea ogni volta che ne aveva l’oppor-
tunità, vale a dire ogni volta che lo incontrava da solo. 
 �����Ť��ǈ����Y
A passi svelti superò le tende grandi e meglio tenute, in 
cui vivevano le famiglie più ricche. Alcune avevano dieci 
o quindici pahada, Bharat e i suoi diciotto addirittura. 
Per forza suo padre aveva tanto peso nel consiglio della 
tribù e Bharat si dava tutte quelle arie. La famiglia di 
Narayan, invece, aveva un pahada soltanto. Il più stupi-
do e antipatico di tutti, per giunta. Ma adesso non aveva 
voglia di pensare a Og.
Si lasciò alle spalle la piazza del villaggio, si addentrò tra 
���������Ǉ��
������
��Ĝ���ǈ�Ť����ǈ�������������Y�.ǈ��
��Ĝ�
perché da quando suo padre se n’era andato erano rima-
sti soltanto in cinque, e logora, perché sua madre, Surya, 
non poteva rimanere a casa come tutte le altre mamme. 
Invece che accudirla e sostituire i teli logori con nuovi 
pannelli intrecciati di fresco, o impastare semi e latte di 
pahada per fare le focacce salate mentre sorvegliava la 
minestra di scaglie di ricotta, Surya doveva andare nei 
pascoli con quel testone di Og, ed evitare che si cacciasse 
nei guai.
Narayan irruppe all’interno come il vento che spazzava 
la prateria, e fece sobbalzare nonna Yama.
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«Bentornato, piccolo» disse la nonna.
Il ragazzo alzò il coperchio della pentola. «Non sono pic-
colo».
Il tegame era quasi vuoto: sul fondo, misera e solitaria, 
era rimasta solo una polpetta di ricotta di pahada co-
sparsa di semi dorati. Il profumo era delizioso e il suo 
stomaco brontolò, ma lasciò l’avanzo dov’era. La mam-
ma lavorava tutto il giorno e non mangiava abbastanza, 
se avesse continuato così si sarebbe ammalata.
«Ciao» disse sua sorella Daya sollevandosi a sedere dal 
Ǉ�������
��ǈ�Ť��
����������������������
�����������
�ǈ�
gli occhi. A quattro anni faceva ancora il pisolino dopo 
mangiato. Lui aveva smesso molto prima. Ma era un 
�
������
Ĝ��ǈ��ǈŤ��������������
�������������ǈ���į���-
va. A casa sua facevano tutti a gara per lasciare il pranzo 
o la cena agli altri. La mamma aveva sempre già man-
giato “qualcosa” sui pascoli, la nonna era troppo vecchia 
per aver fame, e Daya stava prendendo la stessa abitu-
dine: spesso diceva che aveva lo stomaco molto piccolo, 
e quindi lo poteva riempire solo ogni tanto. Ma non era 
forte abbastanza, non come lui.
«Hai mangiato?» gli chiese Daya. «Cos’è successo a scuo-
la?».
«Sono morto di noia».
Dopodiché si ritirò nel suo angolo, al riparo di un pa-
ravento di steli intrecciati. Era inteso che quando era 
là dietro nessuno lo potesse disturbare, Surya aveva 
accettato quel compromesso. «Avrai i tuoi spazi, ma in 
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cambio devi fare il tuo dovere a scuola e in casa. Siamo 
d’accordo».
Tirò fuori il diario di Ravi, un taccuino con la copertina 
di corteccia pressata e sottili pagine di cartapaglia bru-
��Y�.����
��
����Ǉ������������
���Ǉ��jĜ�Ť�ǈ�����ǈ��j�
dove, ma quel che restava era il suo tesoro più prezioso. 
La mamma glielo aveva dato l’anno prima, il giorno del 
suo compleanno.
«Io lo conosco a memoria, ed è giusto che adesso lo ten-
ga tu» aveva detto.
-���������������l�������ǈ������ǈ�����������ǈ��Y�������Ť��
era netta e precisa, inclinata in avanti come se andasse 
di corsa e inseguisse pensieri velocissimi. Trovò la pagi-
na con il disegno della sonda e lo confrontò con il suo 
reperto. Lesse:
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Trepidante, Narayan confermò gli appunti, dal primo 
all’ultimo. Fece come suggeriva Ravi e staccò i dodici 
Ť�ǈ���
�����
��
��ǈ���
�����
Ĝ������ǈ�ǈ�����ǈĜ��������
��ǈ�
ebbe avvolti in tante piccole matassine ordinate le ripo-
se con i suoi tesori e si sentì immensamente soddisfatto. 
-�������ǈ�
��ǈ�Ť���ǈ������ǈ�����į����
Ĝ�
���������
�����
�
di Ravi e al diario, un sacchettino con i denti da latte che 
-�����������������
�Ť�
��������Ǉ
Ǉ���
�������ǈ����
�
antico, così realistico che sembrava un pezzo di cielo ri-
����ǈ��
���Ǉ���
���������Y�/�Ŧ��������������������ǈ����
o, come aveva detto suo padre quando gli aveva regala-
to l’immagine, una “nave colonica”, di quelle che erano 
partite dalla Terra secoli addietro e avevano portato i 
�
�
��������ǈ�Ť���pĜ����1������Y�.�����ǈ������ǈ��
�ǈ����
�
Ravi l’aveva incollato a una scaglia di pahada e l’aveva 
coperto con un’altra, formando un astuccio protettivo. 
Di tanto in tanto Narayan lo apriva e sognava di riuscire 
a salire su una nave del genere e andare a esplorare la 
Galassia, vedere nuovi mondi, magari scoprirne di nuo-
vi, il più lontano possibile dai pahada. Quanto sarebbe 
stato bello!
«È ora di andare a fare provviste» disse la nonna dall’al-
tra parte del paravento.
-���������ţl����ǈ�Ǉ
��������ǈ����������
���ǈ��
������
in modo sgarbato. Se voleva che il paravento restasse 
dov’era doveva darsi da fare. Ripose il cestino al sicuro, 
ǈ��Ǉ���
����Ť��
�����ǈǇ
��ǈ���ǈ��Ǉ�������
Ĝ��
ǈ��ǈ����l�
e uscì dal suo angolo.
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Narayan fece un cenno svogliato a Daya, che era im-
mobile al centro della tenda, pronta a partire. «An-

diamo» disse.
La bambina si animò all’istante, prese il paniere e gli 
tese la mano con un gran sorriso.
«Buona raccolta» augurò la nonna, mentre rammendava 
seduta davanti all’ingresso della tenda.
Narayan alzò gli occhi al cielo.
Si avviarono verso le praterie, lungo il sentiero che por-
���������
������Y�0
��
������Ŧ�����ǈ�����
��į����
����-
�ǈ�����������ǈ�����Ĝ��
�Ť���
�ǈ�ǈ�������ǈ�
��������ǈ���
arancio che sfumavano nel dorato e nel giallo, tenero 
e lucido, o in un azzurro acciaio setoso, a seconda del-
la specie vegetale predominante. Di tanto in tanto tra 
quelle distese si innalzava un rottame corroso dalla rug-
gine, tutto ciò che restava di antiche macchine capaci di 
lavorare la terra perché producesse cibo. Narayan aveva 
chiesto alla nonna come fosse possibile: forse avreb-
bero potuto aggiustarle, farle ripartire oppure trovare 
un modo alternativo per ottenere risultati simili. Ma lei 
aveva sospirato.

capitolo 

2
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«Non abbiamo più quei semi, piccolo. I campi di prima 
del Disastro sono bruciati e senza i semi giusti non pos-
siamo più coltivarli. C’è chi dice che a sud ne esistano 
ancora, ma nessuno li ha mai trovati e ormai non li cer-
chiamo più».
Insomma, si erano arresi come al solito, e al massimo 
strappavano le lamiere dai macchinari per fabbricare 
lampade, o usavano bielle e ingranaggi per le strutture 
delle tende.
Il suono del torrente che scorreva tra i sassi si mescolava 
al fruscio delle foglie e al ronzio degli insetti, l’odore 
fresco dell’acqua che impregnava la riva stemperava 
l’odore pungente del letame di pahada. Anche tutte le 
mamme e le bambine della tribù erano lì nei paraggi, e 
stavano cercando a loro volta piante commestibili. Ma 
erano femmine, e questo era il loro compito. Narayan 
invece non avrebbe dovuto essere lì, bensì con suo pa-
dre, nei pascoli, a imparare come governare i pahada. 
O ancor meglio altrove, se non in giro per la Galassia 
almeno a esplorare le rovine del passato nei luoghi più 
remoti di Tandava, cercando quel che era sopravvissuto 
al Disastro che aveva annientato la loro antica civiltà.
Stizzito dall’ingiustizia che doveva subire, si tirò dietro 
Daya, che lo seguiva docile nonostante gli strattoni con 
cui la trascinava da una parte all’altra, e chiacchierava 
senza sosta.
«È vero che se tieni troppo le mani nell’acqua si sciolgo-
no?» chiese.
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«No. La pelle diventa grinzosa e basta».
«Ed è vero che se mangi un verme vivo e fai la cacca 
subito dopo, esce ancora vivo?».
Narayan si voltò verso Daya con la faccia arricciata dal 
disgusto. «Non credo proprio. E non voglio che ci provi. 
Chi ti dice queste cose?».
«Cinta».
Doveva immaginarlo: era la sorella di Karan. «Non darle 
ascolto» ordinò. «Ti sta solo prendendo in giro».
«Lo immaginavo» replicò Daya. «È solo invidiosa perché 
mio fratello è meglio del suo, che non l’accompagna mai 
da nessuna parte».
Narayan ebbe la tentazione di dirle che anche lui ne 
avrebbe fatto a meno. Ma Daya era l’unica al mondo che 
lo trattasse come un adulto, e questo lo faceva sentire 
sicuro di sé. E poi odiava farla piangere.
«Ho detto alla nonna che vado a scuola questo autunno» 
proseguì la bambina.
«Che c’entra? E comunque sei troppo piccola».
Ř-ǈ������ţ���
Y� ��
ǈĜ������ǈ���������
������
�������
�ǈ�
vanno da soli anche nella prateria. Così tu puoi stare sui 
pascoli con la mamma e Og». Alzò gli occhi su di lui.
-���������
������������Ĝ��
��ǈ�l����������ţl�ǈ�������ǈ����ǈĜ�
facendo ballonzolare le treccine sfatte. «Guarda che non 
voglio mica andare nei pascoli. Voglio…». Esitò, indeciso 
����
���������
�Ǉ��
�������ǈ�jY�$�������Ť����
���ǈ���p���
trattenersi: «Voglio andare a cercare papà» bisbigliò.
A Daya si illuminarono gli occhi. «Davvero? E lo riporti 
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a casa?».
«Prima ce ne andiamo un po’ all’avventura insieme, ma 
dopo sì».
«Parti subito, allora! Presto! Vallo a prendere!».
Narayan sbatté le palpebre, sconcertato. «Calma! Non 
è così semplice. Devo prepararmi come si deve, non è 
mica un viaggio da niente».
�������ǈ�
��ǈ�*�����ǈ��ŧ
��ǈl�������������ǈ
��Y���ǈ��
-
spirò di nuovo, si guardò attorno. 
«Guarda, Ranocchietta!». Indicò una delle piante. «Quel 
�ǈ�ţ
��ǈ��
��ǈ�Ĝ�������ǈņ�,���������������Ĝ�ǈ�����
�ǈ�ǈ�ǈ�-
mo a fare provviste per il mio viaggio».
Daya corse avanti e Narayan sorrise, tutta l’irritazione 
dissipata dall’entusiasmo della bambina.
Lungo il ruscello scovarono minuscoli tuberi di 
sohphlang – non era la stagione giusta per raccoglierli, 
ma anche piccoli erano meglio di niente –, qualche orti-
ca e foglie di amaranto. Su uno degli steli Narayan scor-
������Ť�
������
�������������������Ĝ������
������ǈ����-
dibile. Si levò il berretto, e con un movimento fulmineo 
le catturò. La mamma le avrebbe arrostite e cosparse di 
semi croccanti e ne avrebbe data una a entrambi.
«Evviva! Sei stato bravissimo». La bambina batté le mani, 
entusiasta.
Il fratello sorrise quasi senza accorgersene e si chinò su 
di lei per rimboccarle le maniche della giacca troppo 
������Ĝ��
ǈ�����ǈ��������ţ���
��������
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re. Il sole era luminoso, la terra calda. La risata di Daya 
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scello, e un’onda di pace si allargò nel cuore del ragazzo.
D’improvviso si sentì osservato. Si girò e, in piedi dall’al-
tra parte del torrente, scorse Bharat che lo guardava con 
quella sua faccia liscia e inespressiva. Narayan si allon-
tanò dalla bambina come se si fosse scottato.
«Andiamo, Daya» sbottò, rosso per la vergogna. «Piantala 
di rallentarmi sempre».
Continuarono a cercare, stavolta in silenzio. Narayan si 
diresse nell’erba alta, che arrivava al suo petto e ben oltre 
la testa della sorella, dove poteva tenerle la mano senza 
���������ǈ��
Ĝ���ǈ�������Ǉ
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��ǈ�����
�Ť�
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in cui i pahada mangiavano senza sosta. L’odore erbaceo 
�������������������Ǉ�����ǈ�����Ť���pĜ�����ǈ�Ǉ����ǈ���ǈ�
di palline verdi si alzava il vapore nel fresco della sera. 
Il gregge pascolava placido, le grandi schiene coriacee 
dondolavano e scivolavano tra l’erba lasciandosi dietro 
������ǈ����������Ǉ�����������Y�����
�ǈ�Ť����ǈ���ǈ�����-
����������Ť����ǈ�
���ǈ�������ǈ�����
�Ť�����������Ĝ������-
pendici ventrali color ruggine – otto, dieci, o addirittura 
dodici nel caso dei pahada più grandi – frusciavano tra 
l’erba, mentre le code pallide frustavano l’aria a destra 
e sinistra con un suono ronzante e ipnotico. I pastori 
sedevano sulle schiene dei più grandi o passeggiavano 
accanto a loro, assicurandosi che stessero bene e non 
gli accadesse nulla di male. Per quel che ne sapevano, 
non esisteva niente grande quanto un pahada su tutto 
Tandava. Gli insetti, le lumache, le rane e qualche rettile 
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guardingo erano gli unici altri abitanti, a parte le perso-
ne e i vermi. Quindi non era di un predatore che ave-
vano paura. Ma a volte i pahada litigavano, ed essendo 
�
Ŧ��
�����
��ǈ������ǈY�������ǈ����ǈ��
���ǈ���ǈ���
���
rialzarsi da soli, e restavano rovesciati e sgambettanti, 
con la bocca simile a quella delle lumache che si apriva e 
��ǈ�����Ĝ���ţ���
���Ť���ǈ���
��ǈ�ǈ��ǈ����ǈ
��Y�'���-
do accadeva il loro latte andava perduto, e raddrizzarli 
poteva richiedere anche mezza giornata di lavoro, du-
rante la quale l’animale non riusciva certo a nutrirsi. E 
un pahada che non mangiava era un pahada improdut-
tivo, o peggio, morto. La tribù non si poteva permettere 
alcuna perdita nel gregge.
«C’è Og!» trillò Daya.
Narayan si schermò gli occhi dal riverbero del sole basso 
sull’orizzonte. Tra le grandi schiene biancastre e rosa-
te, picchiettate e venate di color ruggine, scorse quella 
più minuta e azzurro-grigio del loro pahada. Non era 
piccolo in sé: tutta la famiglia avrebbe potuto cavalcarlo 
comodamente e il punto più alto del guscio che lo ri-
vestiva era mezzo metro sopra la testa di Narayan. Ma 
era piccolo in confronto agli altri pahada, che avrebbero 
potuto portare una tenda intera sulle loro schiene, in 
certi casi persino due, e produceva latte di conseguenza.
Accanto a Og vide sua madre, Surya. Anche lei si accorse 
di loro e alzò la mano per salutare.
Daya le corse incontro, Narayan invece rimase dov’era. 
Ultimamente litigavano spesso, o discutevano e basta, 
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e dopo se ne stavano in silenzio senza dirsi niente per 
giornate intere; e in quel momento Narayan era arrab-
biato, anche se non con lei in particolare.
Lo faceva arrabbiare che Og fosse rimasto il loro unico 
pahada dei cinque che avevano. Che fossero poveri. Che 
Surya si fosse tagliata la lunga treccia nera perché non 
aveva tempo di prendersi cura dei capelli, dato che era 
sempre in giro al seguito del gregge. Che lui non potesse 
prendere il suo posto subito, invece che andare a scuola 
e fare cose da femmina come stare con Daya e dare una 
mano alla nonna.
Lo faceva arrabbiare che non lo lasciassero andare a cer-
care papà. Se Ravi fosse stato lì, con loro, anche con un 
unico pahada le cose sarebbero state del tutto diverse. 
Ravi sarebbe tornato carico di storie incredibili, tecno-
logia degli antenati, usanze che avrebbero cambiato per 
sempre la loro vita, persino gli antichi semi delle colti-
vazioni. La nonna avrebbe potuto riposare, la mamma 
sarebbe rimasta a casa con Daya, e lui e Ravi avrebbero 
coltivato insieme le piante più stupefacenti e cariche di 
frutti gustosi. E poi se ne sarebbero andati in giro per 
Tandava, o addirittura via dal pianeta, e nessuno dei 
compagni avrebbe mai più osato dir niente su di lui e la 
sua famiglia.
Il suono sordo e rimbombante del bamsuri, il grande 
ť���
��ǈ���������������
������ǈ��
Ĝ��ǈ�������l�����į��ǈ��
della sera. I pastori cominciarono a cantare, si avvici-
narono ai loro pahada e li spinsero verso il villaggio, as-
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sestando pacche incoraggianti sui gusci. Picchiettavano 
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tornare a casa”.
Non tutti i pahada ubbidirono subito. Alcuni erano un 
po’ tardi, altri – i più grandi – volevano mangiare anco-
ra. E poi c’era Og, che era dispettoso e basta.
Daya gli saltellò davanti incoraggiandolo, mentre la 
mamma gli tamburellava la schiena e cercava di farlo 
voltare verso il villaggio, ma Og rimase piantato dov’e-
ra, frustando l’aria con le code pallide che ronzavano 
ostinate.
«Vieni, Og. Andiamo a giocare» lo blandì Daya. «Faccia-
mo una gara?».
Gli occhi azzurri di Og seguirono il movimento della 
bambina, le lunghe ciglia ebbero un fremito, ma invece 
che assecondarla il pahada si voltò dalla parte opposta, 
verso le montagne, e si incamminò dondolando.
«Non di là!» strillò Daya.
La mamma si parò davanti al pahada allargando le brac-
cia. Minuta com’era e vestita come un uomo, con i ca-
pelli accorciati e la giacca troppo grande che le pendeva 
addosso, la somiglianza con Narayan era terribilmen-
te evidente. Lui voleva essere alto come il papà, con la 
faccia angolosa, il torace largo, le gambe lunghe e mu-
scolose. Invece era la copia sputata della mamma: un 
�ţ��ǈ�
��Ǉǈ��
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���Ĝ�������ǈ��ǈ�����
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condividevano anche quello.
«Torna indietro, Og» disse Surya. «Da bravo».
&����������l��
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Ĝ�Ǉ���
ţ
��
Ǉį����ǈ��ǈ�Ǉ�l�������
sue stesse zampe. Daya strillò, ma per fortuna la mam-
Ǉ���ǈ������l�ǈ����Ǉ�
Ĝ�ǈ����������Ť�ǈ������ǈ���ǈ���Ĝ���
riuscì a raddrizzarlo prima che si rovesciasse.
-������Ĝ���������ǈ���������
�����ǈ������Ĝ���ǈ��ǈŤ�l���
�
spintone sul guscio. «Og, testone, non sai neanche dov’è 
il villaggio?».
«Non farlo arrabbiare» lo ammonì la mamma. «Non vo-
glio passare tutta la sera a calmarlo».
Narayan non la guardò neanche. «Ehi, zucca vuota. Dico 
a te. Sei sordo?».
«Narayan!» sbottò la mamma.
Og si girò verso il ragazzo, e nel farlo sferzò l’aria con 
le code pallide, cercando di colpirlo. Ma Narayan fu più 
veloce e saltò indietro. Il pahada gli trotterellò contro 
�
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�����ǈ�
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takatakataka!
«Dai, facciamo una gara» propose Daya. Og si voltò in-
teressato. «Chi arriva primo a casa, vince».
«E va bene, ci sto». Narayan alzò il mento in segno di 
�Ť��Y�Ř0���ǈ��
�ǈ
Ĝ��
Ǉ��ǈ�&��Ǉǈ��
���������
���������
schiena».
«Se vince Og, gli chiedi scusa» disse Daya.
Narayan si strinse nelle spalle. Tanto Og non aveva spe-
ranze.
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«E se vince Daya, Og potrà dormire con lei» concluse la 
mamma.
Daya saltò su e giù, eccitata. «Sì, sì!».
Og ronzò la sua approvazione: anche lui era d’accordo. 
O lei. Non era chiaro se fosse maschio o femmina, come 
non lo era di nessun pahada. Nessuno di loro si accop-
piava e faceva cuccioli, era uno dei grandi misteri della 
specie: non morivano se non di malattia o morte acci-
dentale, ma nemmeno si riproducevano. E pian piano 
si stavano estinguendo, perché gli incidenti e le malattie 
non si potevano sempre evitare. Lo sapeva bene la loro 
famiglia.
La mamma alzò il braccio. «Pronti? Via!».
I bambini e il pahada si lanciarono di corsa verso il vil-
laggio. Narayan se li lasciò dietro tutti quanti piuttosto 
in fretta. Daya era piccola, e Og un maldestro pahada 
con sei zampette soltanto. Il ragazzo saltò il torrente, 
����ǈl�����
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una grande macchia verde e sfocata da cui si alzavano 
nuvole di moscerini, e rise, perché correre gli piaceva. 
Era così bello superare la scansione monotona e regola-
re del tempo, forzargli la mano e fare in fretta, per una 
volta.
Rallentò solo in vista del villaggio, perché eccitarsi tanto 
per una corsetta era da bambini persino per lui che era 
così veloce. Trotterellò lungo i recinti e tra le tende, e un 
po’ saltellando e un po’ camminando arrivò in vista della 
loro. Ma proprio quando stava per arrivare, qualcuno 
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gli sfrecciò accanto, seguito dal suono argentino di una 
risata, e la mamma, ansante e soddisfatta, depositò la 
bambina sulla soglia e scoppiò a ridere.
«Ho vinto! Ho vinto!» strillò Daya.
Narayan spalancò la bocca, indignato, ma Surya conti-
nuò a ridere, e siccome non capitava spesso – quando 
c’era ancora il papà lo faceva molto di più – lui non se 
la prese.
«Hai barato!» disse alla sorella.
«Ho vinto e basta».
Surya scompigliò i capelli di Narayan. «Da bambina non 
mi batteva nessuno nella corsa. Non avevi proprio spe-
ranze».
«Davvero?».
«Certo. Nemmeno papà».
«Ah, questo non è possibile. Quando lo vedo glielo chie-
derò».
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troppo male quando ti dirà che è proprio così. Vincevo 
sempre io».     
Og li raggiunse sventolando le code e andò a congratu-
larsi con Daya, che lo condusse nel recinto lì accanto. 
«Dormi con me stanotte!».
E la loro tenda, per quanto piccola, non lo era abbastan-
za per impedirlo, dato che Og ci entrava comodamente. 
Narayan alzò gli occhi al cielo, esasperato.
«Prima fategli il bagno» disse la mamma mentre scosta-
va la stuoia all’ingresso.
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«Non è così sporco!» protestò Narayan.
«Era ora di lavarlo comunque» ribatté la mamma. Poco 
dopo uscì di nuovo all’aperto, seguita dalla nonna con la 
ciotola e il cucchiaio. Si avvicendarono attorno al paha-
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farle schiudere una dopo l’altra, mentre Og faceva le 
fusa e dondolava le code, appagato dalle loro attenzioni. 
Sotto ciascuna coppia di lamine che fungevano da co-
perchio, c’era una piccola cavità, come una ciotola che, 
nel corso della giornata, man mano che il pahada si nu-
triva, si riempiva di latte. Non era proprio come quello 
che le mamme davano ai loro neonati, ma la consistenza 
e il colore erano molto simili, e senza quello la tribù 
sarebbe morta di fame nel giro di pochissimo.
/���
����
�����
�ǈ�������Ĝ�Ť�
����į���ǈǇ���
��ǈ�Ĝ������ǈ��-
do con il cucchiaio, e Og si contorse per il solletico. Ce 
n’era a malapena di che cenare e preparare la colazione 
del giorno dopo. Poi la nonna portò fuori il secchio e la 
spazzola e i bambini insaponarono Og dalla testa alla 
coda. Daya blandì il pahada al punto da fargli alzare le 
zampe una dopo l’altra per poterle lavare come si deve, 
e Narayan sfregò il guscio senza mai smettere di bron-
�
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lasciarono a sgocciolare sulla terra battuta.
Nella tenda la pentola borbottava sul focolare. Il fumo 
saliva verso l’alto e si disperdeva all’esterno, attraverso 
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Daya e Narayan si lavarono, poi mangiarono la minestra 
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calda e sgranocchiarono i tuberi di sohphlang, dal sapo-
re dolce e burroso, e le locuste abbrustolite.
La sera si stemperò nella notte calma e tranquilla della 
�ǈ�����Y�*���į������
��ǈ���ǈ���
�ǈ��
Ŧ��ǈ�&����ǈ����
��ǈ�-
chettio stizzito: takatakataka.
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«Somiglia a qualcuno che conosco» ribatté Surya.
«A te» la stuzzicò Narayan.
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tò su con uno strillo, e rise. 
«Portatelo dentro, è ora di dormire» disse nonna Yama.
Quando si muoveva le scricchiolavano le giunture, e 
aveva la faccia tutta grinze, stropicciata come il grem-
biule. A volte Narayan aveva l’assurda impressione che 
fosse antica come l’universo. Di certo aveva visto più 
cose di chiunque altro in tutto il villaggio.
«Prima una favola!».
«Vedremo» disse la nonna, vaga. Ma era chiaro che l’a-
vrebbe accontentata.
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cio di canne lungo le pareti, e subito la tenda sembrò 
restringersi. Il pahada aggirò il focolare e si accoccolò 
sulla stuoia davanti al letto di Daya, inclinandosi da un 
lato, e nel farlo rischiò di ribaltare il paravento.
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�
schermo prima che cadesse e si strappasse.
La bambina corse tra le zampe tozze e carnose di Og, 
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che l’avvolse in un abbraccio tiepido prima che tutto 
il suo corpo si incurvasse, chiudendosi su sé stesso a 
formare una grande ciambella da cui sbucava la testa 
di Daya comodamente appoggiata a una zampa color 
ruggine.
Narayan scosse il capo, accigliato. Dormire così era da 
bambini piccoli. Lui non l’aveva più fatto da quando 
aveva un anno. E prima di lui Ravi e nonna Yama: Og 
faceva parte della famiglia da generazioni. Ma se non 
altro, a quel modo non avrebbe rovinato il recinto e 
cercato di scappare verso le montagne come faceva in 
continuazione.
Narayan raddrizzò il paravento. Manco a dirlo, inciam-
�l��������
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tra i piedi.
«E piantala!» disse, dandogli un calcio.
Og proruppe negli schiocchi che erano la sua versione 
di una risata: clackclackclackclack.
«Non litigate» mormorò la mamma, e sbadigliò. Era già 
������������
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Narayan assestò un altro calcio al pahada, che gli schiaf-
feggiò i polpacci di rimando, poi si ritirò stizzito nel suo 
angolo, rimpicciolito dalla presenza invadente di Og.
La nonna si accomodò meglio sulla sua seggiolina, e ini-
ziò a raccontare.
«Quando la nonna di mia madre era una bambina, vive-
va migliaia di chilometri a sud, in una città enorme, che 
si chiamava Nuova Katmandu».
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«E com’era?» chiese Daya. Adorava quella storia. In realtà 
piaceva molto anche a Narayan, e ascoltarla con le fusa 
di Og sullo sfondo e il fuoco che scoppiettava placido lo 
calmava sempre, qualsiasi cosa fosse successa durante la 
giornata.
«La città era gigantesca. Piena di gente e macchine mo-
dellate come le persone, che facevano tutti i lavori più 
noiosi e pesanti, e altre macchine ancora che lavoravano 
i campi».
Narayan si perse nelle sue fantasticherie di trattori e 
Ǉǈ��ǈ���ǈ��Ǉ�����ǈ��������Ǉ���
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simi, pieni di gente libera di fare tutto quel che voleva, 
anche andarsene in giro tutto il giorno, se ne aveva vo-
glia. E niente scuola!
«… Ma poi accadde qualcosa. Non sappiamo cosa, per-
ché chi era abbastanza vicino per vedere non sopravvis-
��Y�1����������������ǈ��j�������ǈ��
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non solo quella. Ogni città di Tandava andò perduta. La 
nonna di mia madre fuggì nelle praterie, che divennero 
la sua nuova casa. Una casa d’erba. E delle antiche città 
nessuno sentì più parlare».
Nessuno tranne papà, pensò Narayan, che aveva letto il 
diario. Ravi era andato a vedere, aveva trovato le rovi-
ne, esplorato i palazzi. Probabilmente era laggiù anche 
adesso. E un giorno lui l’avrebbe raggiunto, e insieme 
avrebbero dischiuso i segreti dei loro antenati e vissuto 
ogni genere di meravigliosa avventura. Viaggiare in pal-
lone, per esempio! Nel diario Ravi raccontava di come 
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alcune tribù li usassero per volare, come i semi di sof-
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bero potuto lasciare il pianeta, verso le stelle. E mentre 
ci pensava, il sonno lo sollevò e se lo portò via, proprio 
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nei sogni.


