1. 
 
  	LA NAVE CONTRABBANDIERA 
 
 	

	Un gran lampo, simile ad una scimitarra di fuoco, lacerò le nubi tempestose, proiettando sulle isole Kafarinas vivi bagliori. Nello stesso istante l'orca spagnola, non ostante avesse raccolte tutte le sue vele ed avesse i fianchi assai larghi, si piegò sotto una terribile raffica, mentre una grossa ondata le spazzava la coperta. 
	Il capitano, un uomo alto quasi due metri, bruno come un senegalese, lanciò ai suoi sei marinai algerini una serie di comandi. 
	Quasi nel medesimo istante, fra i fischi assordanti del vento ed il fracasso delle onde, si udì una voce gridare: 
	— Giù quel coltello, o ti spezzo la testa colla chitarra! 
	— No, señor. Voi avete parlato a lungo con Zamora, approfittando della tempesta. 
	— Forse che non posso parlare alla gitana che da Salamanca è venuta fino qui? 
	— No!... 
	— Con qual diritto? 
	— Il capo dei gitani mi ha detto di sorvegliare Zamora. 
	— Perché?... 
	— Andate a domandarglielo. 
	— E perciò vorresti uccidermi?... 
	— Sì, prima che l'orca prenda terra sulle rive del Riff. Là noi non vi andremo. 
	— Chi lo dice?... 
	— Io, Janko!... 
	— Assaltami, mozo cocido, se ne hai l'audacia. A te il coltello, a me la chitarra, per poi gettarti in mare. 
	I due avversari, che in mezzo alla tempesta spaventevole che assaliva l'orca contrabbandiera, erano degni l'uno dell'altro. Quello che impugnava la chitarra per difendersi dai colpi di navaja, era un bel giovane bruno, slanciato, dagli occhi e dai capelli neri, il quale indossava il pittoresco costume degli estudiantina spagnoli, caratterizzato più che dal lungo mantello nero di cospiratore, dal berretto a due punte, di feltro, colorato vivamente, ed ornato, sul dinanzi, d'un cucchiaio di legno. 
	Strani tipi quegli studenti della Spagna! Quando le Università si chiudono prendono la loro ropa, la loro chitarra e se ne vanno alla ventura a Toledo, a Valladolid, a Cordova, a Granata, a Siviglia, suonando e danzando per le strade e cantando bellissime canzoni, scritte dai primi poeti iberici, specialmente dal marchese di Santillana. Sempre a corto di denaro, vanno a mangiare nei conventi, servendosi del loro cucchiaio di legno, sbarcando alla meno peggio le vacanze. 
	Ma se la maggior parte di essi rimangono in Spagna, vi sono altri audaci che s'imbarcano sulle orche, per solleticare gli orecchi non solo dei francesi, dei guasconi, dei marocchini, ma perfino dei barbari del Riff, che tagliano ai cristianos naso ed orecchi. 
	Il giovane che impugnava il coltello, una navaja affilatissima, lunga quasi quanto una sciabola-baionetta era un giovane di vent'anni, bruno come un berbero, dagli occhi lampeggianti, i lineamenti energici dei gitani della Sierra Guadarrama, vestito in velluto olivastro, assai logoro, ma che in posto di bottoni aveva enormi pendagli d'argento, grossi quanto mezzo uovo. 
	— Giù il coltello o ti sfondo la testa colla chitarra!... — ripetè lo studente impugnando minacciosamente il suo istrumento, ed avanzandosi audacemente contro il gitano, che minacciava di assalirlo e di sbudellarlo con uno dei terribili colpi abituali dei valientos. 
	— Voi, señor, avete parlato troppo a Zamora, ed io non lo voglio. Vi dico che non sbarcherete vivo sulla costa del Riff. 
	— E me lo dici in mezzo a questa tempesta che sta per mandarci tutti in fondo al mare? Sei impazzito tutto ad un tratto, Janko? 
	Il gitano digrignò gli splendidi denti, che avevano bagliori di perle, poi gridò impugnando saldamente la navaja: — È ora di finirla!... Io non posso mancare al giuramento che ho fatto al capo della tribù alla quale appartiene pure Zamora. 
	Già stavano per precipitarsi l'uno contro l'altro, quantunque l'orca, investita da cavalloni spaventevoli, subisse delle scosse improvvise, da mettere a dura prova anche i piedi nudi di un marinaio, quando due persone, che fino allora erano rimaste sedute sul boccaporto maestro, si alzarono di scatto, gettandosi animosamente fra i due combattenti. 
	Una era una meravigliosa gitana di sedici o diciassette anni, alta e slanciata come una palma, dai grandi occhi nerissimi sotto le ciglia lunghe, il viso bruno, la capigliatura che le scendeva al disotto delle anche, e che il vento agitava rabbiosamente. Indossava il pittoresco costume delle gitane castigliane, a vivaci colori e molto oro, e sottana corta con molti grossi bottoni d'argento. 
	L'altro invece era un secondo estudiantina, che rassomigliava molto al primo. 
	Dimostrava quasi la medesima età, aveva gli stessi occhi irrequieti, i capelli arruffati e nerissimi. Era un po' meno alto, pur tuttavia si indovinava in quel giovanotto una prodigiosa forza muscolare, unita ad una grande agilità. 
	Aveva egli pure impugnata la chitarra, ed era corso in aiuto del compagno gridando: — Non temere, Carminillo! Sono qui anch'io!... Rompiamo la testa a questo noioso, e poi gettiamolo in mare!... 
	Le chitarre stavano forse per impegnarsi a fondo contro la navaja del giovane gitano, quando la zingara piombò alle spalle di Janko, gridandogli, con voce imperiosa: — Fermo e guardati dal toccare i miei amici!... 
	Colle sue piccole mani nervose l'aveva afferrato pel collo e lo teneva fermo, impedendogli di gettarsi sui due studenti della celebre Università di Salamanca. 
	— Lasciami, Zamora!... — gridò il gitano, tentando, ma invano, di sottrarsi alla stretta. — Non vedi che ti conducono sulla terra dei mori per farti massacrare? 
	— Se hai paura torna in Spagna, ma ti ripeto che con l'aiuto di questi coraggiosi, che mi hanno promesso il loro appoggio, io salirò i fianchi del Gurugù, per scoprire il totem del primo re zingaro, che mi darà il supremo comando su tutti i gitani spagnoli. 
	— Ah!... Hai l'ambizione di diventare Regina dei gitani? — chiese Janko, con voce ironica. 
	— È stato il tormento di mia madre, che è morta di crepacuore, sapendo d'aver diritto al titolo portato dalle sue ave... Giù la navaja!... 
	Il gitano, vedendosi dinanzi i due studenti colle chitarre alzate, pronte a rompergli la testa, cedette. Chiuse il coltellaccio, ed andò a sedersi, insieme agli altri, sul boccaporto. 
	Una lotta in quel momento, colla tempesta che si rovesciava violentemente contro le coste del Riff, non poteva aver esito sicuro per nessuno, poiché delle trombe di spuma si rovesciavano già sulla coperta dell'orca, spazzandola da babordo a tribordo. Dal mare saliva un baccano infernale. Pareva che il fondo della costa del Riff e delle isole vicine dovesse andare a soqquadro. 
	I colpi di tallone, quei terribili colpi che formano lo spavento dei marinai, si seguivano, e delle gigantesche colonne d'acqua si slanciavano altissime, tuonando, ululando, muggendo, come se spinte da una forza misteriosa. 
	Ma altri fragori, e ben più impressionanti, salivano dalla larga e profonda stiva, facendo bestemmiare i marinai ed il loro gigantesco capitano, il quale pareva che cominciasse a perdere la testa. Dal disotto dei boccaporti salivano scricchiolìi violentissimi, poi degli urti, quindi degli scoppi, come se un gran numero di oggetti, ormai spostati dai sussulti dell'orca, si fracassassero. 
	Si trattava nientemeno che di casse piene di fucili e di munizioni destinate ai mori del Riff, poiché il capitano, quantunque di origine spagnola, esercitava il contrabbando delle armi con grave danno dei suoi compatrioti sempre alle prese, più o meno, con gli arditi briganti delle montagne interne di Melilla, e non ostante la certezza che se veniva preso da qualche torpediniera o da qualche cannoniera della vicina stazione militare, sarebbe stato, se non garottato, almeno fucilato. 
	Il capitano Lizar però, quantunque non possedesse che un'orca, buona veliera d'altronde, da molti anni esercitava quel pericoloso mestiere, senza mai pensare alla brutta fine che lo attendeva. 
	Conoscitore profondo di tutte le coste del Riff, si era messo in relazione con diversi capi mori, vendendo le sue armi e le sue munizioni ad un prezzo altissimo, e che vi guadagnasse enormemente in quel pericoloso mestiere non vi era da dubitarne. 
	Pareva però che quella notte la fortuna dovesse abbandonarlo, e solamente a poche miglia dalla costa. 
	Da due giorni un vento furioso di scirocco aveva sconvolto il Mediterraneo occidentale, sollevando dei cavalloni spaventevoli che nemmeno le torpediniere spagnole avrebbero osato affrontare. 
	L'orca, sbattuta in tutte le direzioni, non aveva fatto altro che volteggiare a distanza intorno alle tre isole Kafarinas, senza osare di tentare lo sbarco sulla costa. 
	I due studenti, la gitana ed il suo irascibile compagno, come abbiamo detto, erano tornati a sedersi sull'orlo del boccaporto maestro, ed osservavano i colpi di mare senza manifestare, almeno apparentemente, alcun turbamento. 
	Soltanto Janko non si era ancora rasserenato, e gettava sguardi lampeggianti sui due studenti che tenevano le chitarre sulle ginocchia, pronti a difendersi da qualche nuovo attacco. 
	— Carminillo — disse il più giovane dei due estudiantina. — Abbiamo dunque perduto il nostro buonumore? Non odi il mare che sprigiona la sua gran fanfara di guerra? E noi abbiamo degli istrumenti e stiamo qui a guardarli. Su, un colpo del melinero de Suliza. 
	Carminillo guardò lo studente con due occhi strani. 
	— Che cosa vorresti fare, tu? 
	— Se urla il mare urliamo anche noi le famose canzonette del marchese di Santillana. 
	— In mezzo a questa burrasca, Pedro? 
	— Che cosa importa agli studenti di Salamanca?... Su, attacca, e facciamo compagnia al mare. 
	— Il capitano ci manderà all'inferno. 
	— E noi, Carminillo, gli romperemo la testa colle nostre chitarre, se vorrà mettere il naso nei nostri affari. Carrai!... Un concerto in pieno mare ed in piena tempesta! Quante volte l'avevo sognato. 
	— Bada che le onde non ci portino via gl'istrumenti. 
	— Porteranno fuori di bordo il mio corpo, ma non la mia chitarra. 
	— La porterà insieme. 
	— Preferisco rimanere qui, allora... Su, Carminillo, attacca, e se il capitano non vuole, guai a lui! 
	— È un gigante, Pedro. 
	— Lo bucheremo colla navaja di Janko, e poi mi pare che ci sia battaglia sul cassero. Guarda come i marinai algerini investono il capitano. 
	— Che siano diventati idrofobi anche loro? — chiese Carminillo, che accordava l'istrumento. 
	— È Janko che ha scagliato su quella gente il maldocchio — disse Pedro, ridendo. 
	Il gitano però, invece di prendere la cosa in ischerzo, balzò in piedi coll'agilità di una giovane pantera, e la navaja tornò a brillare fra le sue mani. 
	— Oh, la rompo!... — esclamò. 
	— Janko!... — gridò la gitana. — Tu mi devi obbedienza perché mia madre era una regina. 
	— Ma tu non le sei succeduta. 
	— Perché mi si chiede il totem degli antichi gitani? Oh, lo avranno, Janko! Mi trovo su quest'orca per qualche cosa... 
	— Che interessa i due estudiantina di Salamanca — osservò il gitano sempre aggressivo. 
	— Janko — disse Carminillo. — Vuoi un consiglio! Siediti vicino a Zamora e gusta una ballata del marchese di Santillana. I tuoi nervi si allenteranno subito, te lo dico io. 
	— Della musica in mezzo alla tempesta, señor? 
	— Gli studenti di Salamanca se ne ridono del sole, delle nevi, del mare, e suonano sempre, anche se hanno per colazione una semplice cipolla ed una sigaretta. 
	— Ma non vedete che a poppa dell'orca si accoppano!... E voi, señor, pensate a suonare della musica. 
	— Rayos de Dios!... La musica calma anche le bestie feroci e non vuoi che tranquillizzi gli uomini? Un giorno, con la mia bandurria, ho addormentato un leone che voleva divorarmi. 
	— Dove? — chiesero i due gitani, più curiosi dei ragazzi. 
	— Su un'isola deserta — rispose seriamente lo studente. — Senza la mia chitarra non sarei qui a tenervi compagnia. 
	— Vale più d'un trabuco? (trombone) — chiese, ironicamente, il maligno Janko. 
	— Certo più della tua navaja, che finora non ha fatto che brillare al sole ed alla luce dei lampi... — rispose Carminillo. — Pedro, attacca. 
	— E non vedi che battagliano davvero sul cassero dell'orca? — disse il giovanotto, curvandosi sotto un colpo di mare che irrompeva, sulla coperta con fragore assordante, come se dovesse schiantare tutta l'alberatura. 
	— Che cos'hanno quei guastafeste? Non bastava il cattivo tempo con tutte le probabilità di andarci a fracassare contro le scogliere delle isole Kafarinas? 
	— Vuoi che andiamo a vedere? 
	— E perché no, Pedro? Si tratta di salvare anche la nostra pelle, e soprattutto quella di Zamora, che vale più dell'oro di coppella, te lo dico io. 
	— Io però finora non so nulla. Ho udito parlare di un totem di gitani da trovarsi sulle montagne del Riff, ma nulla più. 
	— Aspetta un po', amico, il segreto verrà svelato e non avrai certamente a pentirti di questo viaggio. 
	— Se il mare mi risparmia, o se i mori non mi tagliano la testa. 
	— Ah!... Questo si vedrà in seguito. 
	Delle urla terribili echeggiavano, in quel momento, sul largo cassero dell'orca, che le onde non risparmiavano. 
	I quattro marinai algerini, armati di coltellacci, avevano aggredito il gigantesco capitano, urlando: — Getta il carico, cane di un giaurro!... Non vedi che l'orca sta per affondare! 
	— Il mio carico!... — aveva risposto il capitano, armandosi rapidamente d'una manovella, arma terribile nelle sue mani. — Mi costa ottocentomila pesetas, canaglie!... Avete tanto da pagarmelo, furfanti? 
	Era fiato sprecato. I quattro algerini lo attaccavano da tutte le parti, urlando sempre: — Getta il carico!... 
	— Carrai!... Mi pare che abbiano ragione — disse Carminillo. — L'orca è troppo piena di fucili e di sciabole, e se fosse alleggerita di un centinaio o due di casse, si alzerebbe subito... Andiamo un po' a vedere. 
	La gitana, che fino allora non aveva pronunciata una parola, si alzò di scatto, e gli tagliò la via dicendogli: — Non tu, señor. 
	Janko era diventato bianco come un cencio lavato, ed aveva stretto rabbiosamente il manico del suo terribile coltello. 
	— Che cosa temi, Zamora? — chiese Carminillo ridendo. — Che mi gettino in mare? Ah, bah!... Quando ho la mia chitarra io so affrontare anche un esercito. 
	— Non andare sul cassero, señor — supplicò la gitana. 
	— Calmeremo tutti... A me, Pedro!... 
	Questi aveva finito di accordare la sua chitarra, un bellissimo istrumento fabbricato con legno sonoro del Brasile, ed adorno di piastre d'argento e di madreperla. 
	— La Santillana? — chiese. 
	— Sì, sì, è la migliore per calmare gli animi — rispose il compagno. 
	Ed i due indemoniati estudiantina, malgrado le terribili scosse che subiva l'orca, s'incamminarono, suonando e cantando con belle voci tenorili: 
 	Moza tan formosa
 Come una vaquera
 De la Finojosa... 
 	Anziché recarsi sul cassero dell'orca per pacificare marinai e capitano che si bastonavano ferocemente, pareva che essi si preparassero a fare qualcuna delle loro strepitose entrate in Granata, in Siviglia, in Valladolid od a Madrid. 
	Ad un tratto un grosso boscello, colla fune attaccata, passò fra di loro risparmiandoli per un vero miracolo. 
	— Carramba!... — urlò Pedro. — Si cerca di accoppare gli estudiantina di Salamanca che tutta la Spagna rispetta ed ammira? Chi è quel miserabile? 
	— Il capitano della Kabilia — rispose Carminillo, spiccando un nuovo salto per evitare un secondo boscello. 
	Il gigante, dopo di aver atterrati i marinai algerini che avevano più voce che coraggio, vedendo avanzarsi gli studenti, temendo che si collegassero per caricarlo e gettare in mare il suo prezioso carico, era stato preso da una vera frenesia. 
	— Per tutti i corni dei tori di Granata!... — urlò. — Anche voi venite a seccarmi? C'è il mare che mi dà abbastanza preoccupazioni!... 
	— Calmatevi, signore — disse Carminillo. — Noi abbiamo pagato il nostro biglietto. 
	— Quello dei pezzenti!... — dichiarò il capitano. 
	— E che cosa ci avete dato voi? Pasta, fagiuoli e scarafaggi in abbondanza — rispose Carminillo, alzando minacciosamente la chitarra. — Questo viaggio non valeva sessanta pesetas, signor mio!... Ci avete trattati come dei veri schiavi del Riff, bell'uomo!... 
	— Gli somigliate infatti — osservò il capitano, scendendo precipitosamente la scala del cassero, e piombando in coperta con un fragore infernale. 
	— Ah, bruto perro!... — urlò Pedro, alzando a sua volta la chitarra, e facendola girare vorticosamente, come se fosse una clava. 
	— A me del cane!... — tuonò il gigante. — O pulcini, volete che vi prenda per un orecchio e vi scaraventi in mare? 
	— Siamo uomini anche noi!... — gridò Carminillo, affrontando risolutamente il bruto. 
	Il capitano scoppiò in una gran risata. 
	— Ah, i pulcini terribili!... — esclamò. 
	— Che ti leveranno del sangue se non getterai del carico — gridò una voce femminile. 
	La gitana, vedendo i suoi amici in pericolo, aveva strappato, a tradimento, la navaja a Janko, e si era precipitata verso gli studenti. 
	— Anche tu, scimmia!... — urlò il capitano. 
	— Sì, anch'io, — rispose la gitana — e sono tale donna da squarciarti il cuore. 
	— Ah!... Ah!... Tu!... Non sai che con un pugno ammazzo un uomo? Brutti pezzenti, andatevene o vi getto in mare. 
	— Ci siamo anche noi però, capitano... — gridarono alcune voci. 
	I marinai algerini, lasciato uno di loro al timone, si erano precipitati in coperta coi coltelli in pugno, smaniosi di vendicarsi delle legnate che avevano buscato poco prima. 
	— Ecco la grande armata che giunge — osservò Carminillo, afferrando la navaja, che la gitana gli porgeva. — Ora faremo ballare quest'orso!... 
	Il bruto, vedendosi alle spalle anche i marinai, che avevano la testa più o meno sanguinante, cercò di fuggire verso prora; ma Carminillo gli tagliò risolutamente il passo gridandogli: — Getta il carico, miserabile!... Vuoi annegarci tutti? 
	— Le mie casse!... I miei fucili, la mia polvere, le mie spade!... Mai, pezzenti!... Vi accoppo tutti con pochi pugni. Non dovevate imbarcarvi su un legno contrabbandiere!... 
	— Provati — disse Pedro, che lo investiva da presso, minacciando di rompergli la chitarra sulla testa. 
	In quel momento la tempesta si scatenava spaventosamente, facendo balzare l'orca come una palla di gomma. Raffiche impetuose si abbattevano sulle vele, minacciando di lacerarle, quantunque fossero state ormai quasi interamente chiuse, e colpi di mare balzavano in coperta, con un frastuono infernale. 
	Il capitano, assordato dai marosi, stretto dagli studenti e dagli algerini, ai quali si era unita Zamora, mentre Janko assisteva impassibile alla scena, come se non lo riguardasse, batteva in ritirata verso il cassero, urlando: — Largo, o vi uccido tutti!... Che getti in mare le mie casse!... Bubbole!... Ottocentomila pesetas!... Chi me le pagherà? 
	— Volete allora che andiamo a fondo? — esclamò Carminillo. — Il vostro carico non vi servirebbe egualmente, poiché i pesci non hanno bisogno di fucili di contrabbando. 
	— Brutti cenciosi, volete la mia rovina, dunque? 
	— No, signor mio, vogliamo solamente salvare la pelle. 
	— Chi vi ha detto che l'orca è troppo carica? Quei vili algerini, buoni appena da navigare sui fiumi del loro paese con un canotto? 
	— Gli occhi li abbiamo anche noi!... — gridò Carminillo, avvicinandosi al capitano, seguito da Pedro e dalla gitana, che pareva pronta ad impegnare la lotta a colpi di coltello. — Orsù, gettate una parte delle vostre casse, o noi getteremo voi in mare. 
	Il gigante, minacciato da tutte le parti, temendo qualche brutta sorpresa da parte degli algerini che avevano dei conti da aggiustare con lui, salì rapidamente la scala del cassero, forse per correre in cabina ad armarsi. Era già giunto presso il piccolo boccaporto, quando un'onda lo sorprese e lo atterrò. 
	Gli algerini, più lesti delle pantere dei loro paesi, si precipitarono su di lui, e lo fecero rotolare dalla scala della cabina, piantandogli non pochi calci in corpo, prima che sparisse. 
	— Lo accoppate? — urlò Carminillo. 
	— Ma che!... Lo mettiamo al sicuro affinchè non accoppi noi — rispose il mastro dell'orca. 
	La botola era stata prontamente chiusa, ed inchiodata. Il gigante era prigioniero, e l'equipaggio e gli studenti potevano ormai scaraventare in mare quante casse volevano. 
	Sotto coperta si udivano le bestemmie e le minacce del capitano; ma ormai nessuno si occupava di lui, essendo il piccolo boccaporto troppo robusto per poter essere sfondato. 
	— Ed ora? — chiese Pedro a Carminillo. — Non andremo a fondo più presto? 
	— Lascia fare agli algerini — rispose lo studente. — Se l'orca diventerà più leggera sarà meno battuta dalle onde e potremo avere ancora qualche speranza di approdare. 
	I marinai intanto, rimesso uno di loro alla ribolla del timone, avevano aperto il boccaporto maestro, tirando su rapidamente le casse piene di fucili, d'armi bianche e di munizioni che abbandonavano alle onde. Era un lavoro terribile ed anche estremamente pericoloso, poiché, di quando in quando, un cavallone si rompeva sugli orli della stiva, batacchiando quei disgraziati in tutte le direzioni e minacciando di affogarli. 
	I due studenti, con Zamora e Janko, impressionati per la furia della tempesta e per i colpi di mare che si accanivano contro l'orca, si erano rifugiati sul castello di prora, il quale, essendo piuttosto alto, veniva risparmiato dalle onde. 
	— Che cosa facciamo noi, Pedro? — chiese Carminillo, aggrappandosi a stento all'argano. 
	— Io ti proporrei di fare una suonata — rispose il compagno. 
	— Con questo tempo!... Diventi pazzo, Pedro? 
	— Lascia che ci godiamo le nostre chitarre prima che il mare le inghiotta? 
	— Credi tu che l'orca andrà a fondo, camerata? 
	— Se non a fondo, andrà a fracassarsi contro la costa. 
	— E tu, Zamora, che cosa credi?... I gitani leggono nel gran libro del destino. 
	— Ti dico, señor, che noi approderemo sulle coste del Riff, fracassati forse, ma ancora vivi — rispose la giovane zingara. 
	— E che troveremo anche il totem della tua tribù? 
	— Sì, signore: ne sono convinta. Con amici valorosi come voi, si può andare anche in mezzo ai mori. 
	— A lasciarci i nasi e le orecchie — osservò Janko, con voce irata. — Hai proprio bisogno del totem? 
	— Voglio diventare regina dei gitani, — disse Zamora — e senza quello non potrei riuscirvi. 
	— Tu cerchi la morte!.. 
	— Che cosa t'importa? 
	In quel momento un gran fascio di luce accecante avvolse il piccolo legno contrabbandiere, poi risuonò una cannonata. 
	Tutti si alzarono spaventati, gridando: — Le cannoniere spagnole!... 

  	2. 
 
  	IL NAUFRAGIO 
 
 	

	Il mastro d'equipaggio che si trovava nella stiva era corso fuori e, non ostante le onde, aveva raggiunto il castello di prora. 
	— Signori, — disse — siamo perduti. 
	— Non aver tanta fretta — rispose Carminillo. — Le cannoniere spagnole hanno da lottare esse pure colla tempesta, e non giungeranno all'abbordaggio tanto facilmente. 
	— Se ci arrendessimo? — propose Pedro. 
	— No, no: non hanno pietà pei contrabbandieri i vostri compatrioti, e domani, prima dell'alba, saremmo almeno noi tutti appiccati o fucilati. 
	— Che cosa dobbiamo fare allora? 
	— Tentiamo la fuga. 
	— Lo potremo? 
	— Manderemo l'orca a spaccarsi contro le scogliere, e là ci difenderemo se vorranno montare a bordo. 
	— Chiama i tuoi uomini alla manovra — disse Carminillo. Gli algerini, udito il colpo di cannone, sapendo quale sorte li attendeva se venivano catturati, avevano lasciato in pace le casse per precipitarsi ai bracci delle manovre. 
	La spagnola, una di quelle vecchie cannoniere che il Governo di Madrid mandava sulle coste africane per impedire il contrabbando, aveva ricominciato a sparare col suo pezzo di prora, ma sollevata da onde spaventose, non vi era nessun pericolo che i suoi artiglieri danneggiassero l'orca. E, tuttavia, due palle di buon calibro, passarono rombando sul ponte, poi la cannoniera, assalita da tutte le parti dalle onde e pessima navigatrice, si ripiegò verso le isole Kafarinas, cercando un rifugio. 
	— La morte ci era ben vicina — osservò Carminillo. — Morremo però egualmente, checché dica Zamora. 
	— No, señor — rispose la gitana. — Noi sbarcheremo sulle rive del Riff e troveremo anche il totem. 
	— Hum!... — fece Janko, digrignando i denti. — Speriamo che i mori lo abbiano trovato e che lo abbiano impegnato presso qualche ebreo. 
	— Tanto ci tieni perché io non diventi regina dei gitani? — gridò Zamora, balzando in piedi ed impugnando la navaja. — Perché? Spiegati una buona volta, Janko!... 
	— E se non si spiegherà lo getteremo in mare — disse Pedro. — Questo è un mozo cocido più pericoloso d'un marinaio armato d'un paio di pistole. 
	Il gitano rimase alcuni istanti silenzioso, lasciò passare una ondata, poi disse con voce rauca: — I gitani della Spagna non ti vogliono regina, Zamora. 
	— Perché? 
	— Non ne so nulla. 
	— E ti sei imbarcato con noi come un amico!... Miserabile!... 
	— Bada, Zamora!... — gridò Janko. — Tu sai che i gitani non dimenticano le offese!... 
	— Che cosa vorresti fare tu, mascalzone, contro questa fanciulla? — chiese Carminillo, alzando la chitarra e facendola roteare minacciosamente. 
	— Sono cose che non ti riguardano — rispose Janko, livido di rabbia. — Tu non sei un gitano. Perché ti occupi dei nostri affari? 
	— Prendi questo affare, intanto — gridò Pedro. 
	Un'onda immensa si era rovesciata sull'orca, gli studenti ed i gitani erano stati scaraventati contro la murata di babordo. Fortunatamente restarono come pigliati nelle griselle dell'albero di trinchetto e l'onda non aveva potuto portarli fuori del bordo. Dopo quel cavallone ne seguì un secondo, non meno formidabile, spazzando l'orca da prora a poppa, e portandosi via di colpo i quattro algerini, i quali, in quel momento, si trovavano sul cassero a rinforzare la ribolla del timone. 
	— Annegano!... — esclamò Carminillo, che li vedeva dibattersi disperatamente fra i flutti irati. — Cerchiamo di calare una scialuppa e di raccoglierli. 
	— Quale scialuppa? — chiese Pedro. — Non ve ne sono più. Anche quelle sono scomparse, e poi chi oserebbe, con questo mare, tentare il salvataggio? Nemmeno i più vecchi marinai. 
	— E li lasceremo morire? — domandò a sua volta Carminillo. 
	— Non trovo nessun mezzo per accorrere in loro aiuto — rispose Pedro. 
	— Gettiamo loro delle casse. 
	— Si, sì, tutti al lavoro. Soccorriamo quei disgraziati che ci hanno prestato man forte contro il brutale capitano. 
	I tre uomini, ed anche la gitana, si slanciarono verso il boccaporto maestro, rimasto spalancato, e si misero a issare casse, che le onde subito spazzavano via, sbatacchiandole contro gli alberi e le murate con un frastuono infernale. 
	I quattro algerini lottavano disperatamente implorando Allah ed agitando furiosamente le braccia e le gambe, ma la tempesta li aveva ormai avvinghiati e li travolgeva sulle creste spumeggianti delle onde. Anche se le casse avessero potuto giungere fino a loro non avrebbero certamente servito gran che. 
	Gli studenti ed i gitani erano risaliti in coperta ed assistevano, impotenti, all'agonia di quei poveri africani. Un'onda gigantesca ne inghiottì ben presto uno, e dopo qualche minuto anche gli altri tre, scomparivano nei profondi abissi del Mediterraneo. 
	— È finita!... — disse Carminillo, con voce triste. 
	— Ed ora verrà la nostra volta — aggiunse Pedro. — L'orca, non guidata più da nessuno, andrà a spaccarsi contro le Kafarinas e sarà ben bravo quello che si salverà. 
	— Noi non morremo — disse la gitana, con accento di convinzione. 
	— Aspetta un po' e vedrai come le onde ci faranno saltare. 
	— Ho un'idea — soggiunse Pedro. 
	— Mettila subito fuori. 
	— Se andassimo a liberare il capitano? 
	— Quella bestia feroce!... — esclamò Carminillo. — Ci accopperà tutti, se riesce a mettere i piedi sulla tolda e vede il boccaporto aperto. 
	— Siamo in quattro, e questa volta non lo affronteremo colle nostre chitarre. D'altronde è suo interesse salvare l'orca. 
	— Va' a prendere dei fucili e porta delle cartucce. Le casse sono mezze fracassate e non avrai da faticare. 
	Il giovanotto mise prima al sicuro la chitarra, poi si slanciò nella stiva, e dopo qualche istante ricompariva portando dei bellissimi fucili mausers e diverse cartuccere. 
	Non aveva dimenticato di cercare anche una scure, per poter sfondare il boccaporto di poppa che gli algerini avevano ben inchiodato. 
	— Andiamo — disse risolutamente Carminillo, dopo d'aver caricate le armi. 
	— Dove? — chiese Janko. 
	— A liberare il capitano — rispose lo studente. 
	— Io rimango qui. 
	— Non vuoi dunque salvarti, tu? 
	— I gitani non hanno paura della morte. 
	— Molto invece delle battaglie — disse Pedro, strappandogli dalle mani il fucile e gettandolo in mare. — Ora sappiamo che cosa pensare di te. 
	— Io aspetto il naufragio — rispose il gitano. — Nemmeno il capitano vi salverà, e Zamora perderà il totem della nostra tribù. 
	— Tanto ti preme che io muoia? — chiese la gitana, gettando sul giovanotto uno sguardo carico di disprezzo. 
	Janko alzò le spalle e non rispose. 
	— Andiamo!... — gridò Carminillo, dominando, colla sua voce squillante, i fragori della tempesta. 
	Quantunque le onde continuassero a rovesciarsi sull'orca, la gitana ed i due studenti raggiunsero il boccaporto del cassero e si misero in ascolto. 
	Urla spaventevoli echeggiavano nella cabina dove si trovava il gigante, accompagnate da colpi di rivoltella. 
	— Che sia diventato pazzo? — si chiese Carminillo. — In tale caso sarebbe troppo pericoloso liberarlo, tanto più che ha una rivoltella. 
	— E se non abbiamo un timoniere andremo tutti a fare una visita a messer Nettuno, da me niente affatto desiderata. Tu non sei un uomo di mare — disse Pedro. 
	— Uno studente!... Chitarrista sì, ma non marinaio, quantunque io ami il mare e l'abbia percorso. 
	— Che cosa facciamo? 
	— Proviamo a bussare — propose Carminillo. — Se vorrà salire, prima verrà a trattative. 
	Col rovescio della scure diede un gran colpo, gridando nello stesso tempo: — Ohe, capitano Lizar!... Siete ubriaco o siete diventato pazzo? 
	Una orribile bestemmia fu la risposta, seguita subito da un colpo di rivoltella. 
	— Signor mio!... — gridò Pedro. — Se volete uscire con delle intenzioni malvage, vi avverto che vi lasceremo rinchiuso nella vostra cabina finché l'orca affonderà. Intanto sappiate che tutti i marinai sono stati portati via dal mare, e che non vi è più nessun timoniere a bordo per guidare la nave. 
	— Gli algerini non vi sono più? — urlò il capitano. 
	— Nemmeno uno. Tutti annegati. 
	— E chi conduce la mia Kabilia? 
	— Nessuno, perché noi non siamo marinai. 
	— Ah è vero, mi dimenticavo che voi non siete che degli stupidi suonatori di chitarra, dei pezzenti che girano il mondo con tre reali in tasca! 
	— Ohe! Se la prendete su questo tono rimarrete sotto i chiodi. 
	— E voi andrete a spaccarvi contro le coste del Riff se non ci sarà un uomo di polso al timone. 
	— È per questo, capitano, — gridò Carminillo — che ci siamo decisi a venirvi a trovare. 
	— E le mie casse?... 
	— Alcune se ne sono andate; il danno non sarà però grave per voi... E poi bisogna ben cercare di salvare la pelle. 
	— Aprite!... — tuonò il gigante. 
	— Adagio, signor mio — disse Pedro. — Devo avvertirvi che siamo in tre ad aspettarvi, tutti armati di mauser. 
	— Che il diavolo vi porti!... Le onde ve ne hanno rubate ben altre delle armi. 
	— Per colpa vostra!... 
	— No, dei vostri marinai. 
	— Ma sono crepati e sono contento. Quattro canaglie di meno. Aprite, sì o no? 
	— Sì, Se promettete di essere buono, — rispose Carminillo — e di lasciare in pace la vostra rivoltella. 
	Pedro serrò la scure, e con pochi colpi fece saltare il boccaporto. Carminillo e la gitana avevano approntati i fucili, decisi a sbarazzarsi di quell'orso marino, se avesse tentato di avventarsi su di loro. 
	— Ah! siete qui, cani di pezzenti!... — urlò il capitano, balzando fuori dalla botola con una rivoltella in pugno. — Ora vi uccido tutti, così sulla mia orca non rimarrà più nessuno. 
	— Alto là, bestione — gridò Carminillo, mettendogli sotto il naso la canna del mauser. — Anche qui dentro c'è del fuoco che non fa carezze, tu già lo sai. 
	Il capitano era rimasto come stupito di fronte ai tre audaci che minacciavano seriamente di fucilarlo. — Caramba! — esclamò. — Volete assassinarmi! 
	— Anche se tu non guiderai l'orca — rispose Carminillo, con voce minacciosa. 
	— Non ho più marinai!... Volete che abbia quattro o cinque braccia per occuparmi delle vele? 
	— Occupati solamente del timone. 
	— E voi, pezzenti, credete di uscire vivi da questa tempesta? 
	— Lo speriamo — disse Pedro. — Orsù, alla ribolla del timone, o noi facciamo fuoco. 
	Tre fucili l'avevano preso di mira. Il capitano, che forse non aveva più proiettili nella rivoltella, indietreggiò vivamente, poi si precipitò verso il timone: — Lo vedremo se sarà più forte la tempesta od io!... 
	Aveva dato un colpo vigoroso alla ribolla, facendo fare all'orca un salto immenso. — In cabina, ragazzi!... — gridò poi. — Voi non avete il piede dei marinai. Giù, giù, prima che le onde vi portino via! 
	L'orca, sotto l'azione del timone, faceva delle scorribande terribili, lambendo coi suoi bordi le acque spumeggianti. 
	Gli studenti ed i gitani, obbedendo al capitano, si erano calati nella cabina. 
	Il Mediterraneo in quel momento era diventato spaventevole. I colpi di mare si succedevano senza interruzione, e la tempesta rumoreggiava sempre più tremenda, con rombi, tuoni, ululati, muggiti e fischi acutissimi. 
	Dinanzi alle isole Kafarinas il mare balzava in aria come se una forza misteriosa agitasse il fondo del Mediterraneo. Di quando in quando dei cavalloni spaventevoli si abbattevano sulla tolda dell'orca, sfondando le murate e portando via ogni cosa. 
	Carminillo e Pedro avevano salito la scala e cacciato fuori le teste, per rendersi conto della situazione. 
	A quattro passi da loro, fermo alla ribolla, stava il gigante, il quale pareva che se ne ridesse dei marosi, quantunque anche il cassero venisse battuto in breccia, non meno violentemente del castello di prora. Piantato sulle robuste gambe seminude, coi capelli al vento, conduceva ancora la sua orca, cercando di passare attraverso le scogliere delle isole Kafarinas, le quali mostravano, di tratto in tratto, le loro punte aguzze, pronte a sventrare il piccolo veliero. 
	— Che questo dio del mare riesca a condurci ancora sulle coste del Riff? — disse Pedro. 
	— Dio del mare!... Hai ragione a chiamarlo con questo nome. Io non ho mai veduto un marinaio così coraggioso e deciso — rispose Carminillo. 
	— Allora approderemo. 
	— Adagio, Pedro; sulle coste del Riff la tempesta infurierà non meno di qui, e gli approdi sono scarsi ed anche pericolosi. 
	— Sei stato qui tu, dunque? 
	— Sì, Pedro, l'anno scorso insieme ad un compagno; ma è stato un viaggio breve, poiché il contrabbandiere che mi conduceva venne preso dagli spagnoli ed appiccato. Ho avuto un bel da fare a cavarmela. Già credevo che volessero fucilarmi, tanto per cambiare il genere delle esecuzioni, quando gli spagnoli, colpiti più che altro dal mio cucchiaio di legno e dalla mia chitarra, preferirono condurmi a Barcellona insieme all'equipaggio. 
	— Dove ti sarà stato facile dimostrare il tuo vero essere? 
	— E fui lasciato in libertà. 
	— E l'equipaggio? 
	— Il capitano, come ti ho detto, era stato subito condannato ed appiccato; i marinai, sei o sette, quasi tutti catalani, furono condannati per non so quanti anni al Presidio ad arrostirsi sotto l'implacabile sole africano. 
	— Sicché se la cannoniera riesciva ad arrestarci!... 
	— Avremmo avuto i nostri fastidi, ed il capitano Lizar, ora, penderebbe da qualche pennone della sua orca. Ma dov'è andata quella cacciatrice di contrabbandieri? La vedi più, tu? 
	— No, Pedro. 
	— Che si sia inabissata? 
	— Può essersi rifugiata in qualche porto delle isole. 
	In quel momento rimbombò un colpo di cannone, seguito subito da un altissimo grido e da un paio di bestemmie. 
	I due studenti balzarono fuori dalla cabina, e non seppero frenare un gesto d'orrore e di compassione. 
	Il capitano della Kabilia giaceva sotto la ribolla del timone tutto raggrinzato, colle mani strette al petto. 
	— L'hanno ucciso!... — gridò Carminillo. — Ah, disgrazia!... Disgrazia!... 
	L'orca priva del timoniere, aveva fatto parecchi giri su se stessa, come se fosse una gigantesca trottola, poi era fuggita verso ponente, spinta dalle onde e dal vento che soffiava sempre impetuosissimo. 
	Anche Janko e la gitana erano accorsi, poiché quel terribile grido, lanciato dal gigante, era giunto anche ai loro orecchi. 
	— Morto? — chiese Zamora. 
	— Ha un buco spaventoso in mezzo al petto, — disse Janko — che getta torrenti di sangue. 
	— Ucciso da chi? — chiese Zamora. 
	— Da quel colpo di cannone che deve essere stato sparato dalla piccola nave spagnola — rispose Carminillo. 
	— Ed ora ammazzeranno anche noi — disse Janko. 
	Lo studente guardò a lungo verso poppa, e riuscì a scoprire la cannoniera, la quale lottava disperatamente contro le onde, tentando di insenarsi nelle isole. 
	— Nella cabina!... — gridò. 
	Nell'istesso momento un cavallone s'impadroniva del disgraziato capitano e lo portava fuori bordo a servire di pasto agli squali. 
	I giovani e la gitana scesero a precipizio nel piccolo quadro del veliero, dove almeno non correvano il pericolo di venire portati via dalle ondate. 
	— Credo, — osservò Carminillo che conservava un ammirabile coraggio d'un vecchio marinaio — che a quest'ora si suoni a morto per noi in fondo al Mediterraneo. Ormai non c'è da sperare più nulla, con una nave così fracassata e priva dell'equipaggio. 
	— Ebbene, amico, — disse Pedro — facciamo altrettanto anche noi, e giacché le chitarre sono ancora salve, accordiamole e suoniamo un pezzo del marchese di Santillana, il più allegro. Morire in mezzo alle dolci note, mi pare che si andrebbe all'altro mondo senza troppe malinconie. 
	— Tu avresti questa audacia, Pedro? 
	— Certo, amico. Ecco, la mia chitarra è pronta, fuori la tempesta romba, teniamole dunque compagnia. 
	Ed il giovanotto, che si era seduto su un sacco pieno di biscotti, si mise a suonare con una foga indiavolata. 
	Carminillo per un momento era rimasto come stupito di quella sfida gettata alla tempesta, poi si era messo anche lui a pizzicare la chitarra, cantando con splendida voce tenorile: 
 	Moza tan formosa
 Come una vaquera
 De la Finojosa.
 En un verde prado
 De rosas e a flores
 Guardando ganato... 
 	— Dio santo!... — gridò in quel momento il cantante, lasciando andare la chitarra. — Che cosa sta per succedere? 
	— Pare che si vada a fondo — disse Pedro. 
	L'orca doveva avere certamente urtato contro qualche scoglio, e pel contraccolpo aveva scaraventato i quattro giovani l'uno addosso all'altro, con estrema violenza. 
	— Si cola a fondo? — chiese Carminillo, affrettandosi, innanzi tutto, a raccogliere la chitarra, rimasta miracolosamente intatta. 
	— Non ancora — disse la gitana. — Mi pare però che la carena della nave si sia fracassata. 
	— Ed anche a me — aggiunse Pedro, che aveva pure salvato il suo istrumento. — Riprendiamo la suonata, Carminillo? 
	— Veramente non ne sento, in questo momento, alcun desiderio — rispose l'amico. — E poi non odi che fragori infernali vengono dalla stiva? La nostra musica si perderebbe senza alcun successo. 
	Infatti, al di là della tramezzata che divideva la cabina dalla stiva, si udivano dei rombi assordanti che parevano prodotti dall'entrata delle onde. 
	— Si direbbe che si è impegnata qualche battaglia fra le casse. Che gli spagnoli siano montati all'abbordaggio? 
	— Andiamo a vedere — disse Carminillo, il quale cominciava ad inquietarsi assai. 
	I due studenti stavano per salire la scala, tenendosi ben fermi ai canapi, quando una parte dell'assito cedette, ed un'onda giallastra, carica di fango, invase il quadro. 
	— Siamo perduti!... — gridarono tutti ad una voce. 
	L'onda, per un mezzo minuto rumoreggiò furiosamente dentro la cabina gettando tutto sottosopra e rovesciando i giovani, poi si ritrasse, asportando parecchi sacchi di viveri. 
	— Sono ancora vivo od annegato? — chiese Carminillo, il quale teneva la gitana per la vita. 
	— Se tu parli ancora mi pare che ciò voglia significare che i tuoi polmoni non hanno ancora cessato di funzionare — rispose Pedro, scuotendosi di dosso l'acqua. 
	— Amici, in coperta!... — gridò Carminillo. — Saremo più sicuri lassù che qui. 
	— E le onde che spazzano il ponte non le contate, señor? — disse Janko. 
	— Se tu vuoi rimanere, sei padronissimo — rispose lo studente. — Ti avverto però che l'acqua del mare, oltre ad essere salata, è anche amara. 
	— Io rimango!... — disse il gitano. 
	— E noi ce ne andiamo — dichiararono i due studenti. 
	— Ma Zamora rimarrà qui. 
	— Per quale obbligo io devo tenerti compagnia? — chiese la gitana, mentre i due studenti salivano in coperta. — Io sono libera. 
	— Il capo della tribù ti ha affidata a me!... — rispose Janko. 
	— Non è qui, e nessuno andrà a raccontargli che io non ho obbedito agli ordini di Janko. 
	— Tu non mi lascerai!... — urlò il giovane. — Io t'amo, e se devo morire voglio colare a fondo abbracciato a te, Zamora! 
	— Non occuparti di me, Janko — rispose la gitana, con voce un po' irata. — Io non ti ho ancora detto d'amarti. 
	— Perché il tuo cuore batte per Carminillo. 
	— Ah, bah!... T'inganni!... 
	Un terribile lampo d'odio avvampò negli occhi nerissimi del giovanotto. 
	— Che cosa vuol dire ciò? — chiese Zamora, che l'osservava attentamente. 
	— Lo saprai un giorno — rispose il gitano, coi denti stretti. 
	Il fragore di un'altra onda li decise a slanciarsi verso la scala per non subire un altro bagno. 
	Carminillo e Pedro erano già sul cassero e discutevano animatamente. 
	La tempesta infuriava sempre, ma l'orca non si muoveva più. Doveva essere stata presa fra due scogli i quali la tenevano strettamente, impedendole di muoversi. 
	Un gran disordine regnava in coperta. L'albero di trinchetto era caduto, e del bompresso non era rimasto che un pezzo. Tutte le murate erano state sfondate dalle onde, e attraverso agli squarci uscivano rottami d'ogni specie. 
	A tre miglia verso ponente si rizzava la maestosa costa del Riff, senza aperture, tagliata quasi a picco, con una specie di larga banchina alla base. Le acque si precipitavano contro quell'enorme ostacolo rimbalzando ad altezze straordinarie e con tanta violenza, che in certi momenti pareva di udire delle cannonate. 
	— Signori — disse Pedro, rivolgendosi ai tre compagni. — Il nostro viaggio è finito!... 
	— Che l'orca si sia proprio spaccata? — chiese Carminillo. — Doveva andarsi a spezzare sulla banchina del Riff. Là almeno avremmo potuto fare ancora qualche suonata, non è vero, Pedro? 
	— Sì, prima di venire spazzati via dai cavalloni — rispose Pedro. — Non vedi che furia d'acqua vi è laggiù? 
	— Il mare si rompe spaventosamente. 
	— Ed ora che sarà di noi? Zamora ha affermato che non andremo a finire in fondo al Mediterraneo, ma io credo che si sia ingannata... Bah! Credete alle profezie delle gitane! 
	— Non morremo, señor Pedro — disse la giovane. 
	— C'è qualche dio degli zingari che ci protegge? Sia il benvenuto, anzi io gli farò una suonata scelta fra le migliori del mio repertorio. 
	— Io devo trovare il totem. 
	— E perciò noi galleggeremo fino sulle coste del Riff — disse Pedro. — Ci credi tu, Carminillo? 
	— Talvolta le gitane indovinano — rispose lo studente. — Mi pare che la nostra situazione sia quasi disperata. Se la tempesta non si calma, non rimarrà una tavola intatta dell'orca, né una cassa di fucili. Bell'affare che ha fatto il capitano Lizar!... Vada a contrabbandare ora le sue armi. 
	— Essendo morto, e probabilmente anche divorato da qualche pescecane, non s'inquieterà. 
	— Sicché saremo noi i padroni di tutto il carico — disse Janko. 
	— Per mio conto vi rinuncio — dichiarò Pedro. — Non ho mai fatto il contrabbandiere e non ho conoscenti fra i mori... Oh!... Oh!... 
	L'orca, che da qualche ora era rimasta immobile o quasi, fra una doppia fila di scoglietti, opponendo una resistenza tenace agli urti delle onde coi suoi larghi e robusti fianchi, aveva fatto improvvisamente un mezzo giro su se stessa, poi si era bruscamente alzata. 
	— Galleggiamo!... Galleggiamo!... — gridarono gli studenti. 
	— L'avevo detto che noi non saremmo andati a fondo, e che io avrei, un giorno, trovato il totem — disse la gitana. 
	— Non siamo ancora sbarcati sul Riff — osservò Janko. — Il totem è ancora lontano. 
	— Lo troveremo egualmente — rispose Carminillo. 
	— Ma che cosa c'entrate voi, señor, in tutta questa faccenda che riguarda solamente i gitani e non già gli studenti spagnoli? 
	— Diventi noioso, ragazzo, e sarò costretto a darti qualche dura lezione. 
	— A me!... — urlò il giovane, facendo un balzo indietro, e strappando alla gitana la navaja. 
	— Finiscila!... — esclamò Pedro, raccogliendo un fucile. — Questo non è il momento di sbudellarci!... 
	— A me quell'arma!... — disse Zamora, muovendo coraggiosamente incontro al giovane gitano. 
	— È mia!... 
	— La voglio io!... 
	Il giovane esitò un momento, poi gettò l'arma, mentre due lagrime brucianti gli scendevano dagli occhi. 
	— Ecco il giovane lupo della Sierra Guadarrama calmato — soggiunse Pedro, il quale però si teneva in guardia, sapendo quanto gli zingari, e specialmente quelli che vivono nella Spagna, siano vendicativi e traditori. 
	— Amici!... — gridò Carminillo. — Tutti al timone!... Cerchiamo di dare una direzione a questo rottame!... 
	— Che vada in mille pezzi! — esclamò Janko. 
	— A noi ciò non fa comodo, amico... Su tutti!... 
	I due studenti e la gitana si rifugiarono sul cassero. Janko era rimasto a metà della coperta, aggrappato ad una fune pendente dell'albero maestro, per non farsi portar via dalle onde che continuavano ad assalire il disgraziato veliero. 
	La ribolla del timone, rotto il frenello, percuoteva la murata poppiera come una catapulta, schiantando le tavole. Riprenderla sarebbe stato come correre incontro ad una certa morte. 
	Pedro guardò Carminillo. 
	— Sì — rispose questi. E poco dopo, i due pazzerelli, seduti sulla scala del cassero, suonavano e cantavano altri pezzi del marchese di Santillana. Volevano affondare fra il dolce suono delle chitarre! 

  	3. 
 
  	LA COSTA DEL RIFF 
 
 	

	La dea Fortuna proteggeva la Kabilia. Qualunque altra nave che fosse stata sabordata dalla punta degli scogli, si sarebbe subito riempita d'acqua e non avrebbe tardato a colare a picco. 
	La Kabilia, invece, continuava la sua pazza corsa, trascinandosi dietro l'albero di trinchetto e facendo dei balzi terribili. Invece di affondare si era rialzata d'un buon metro, altezza però sempre insufficiente a proteggere la tolda dagli assalti furiosi delle onde. 
	Uno stuolo immenso di uccelli marini l'accompagnava, mandando alte stridula, e passando perfino sulle teste dei naufraghi. 
	— Basta — disse Carminillo, deponendo la chitarra. — Basta, Pedro, abbiamo suonato abbastanza a Nettuno e, come vedi, non siamo riusciti a calmarlo. Cerchiamo invece di spiegarci il rialzamento della Kabilia. 
	— Non è un mistero indecifrabile — rispose il secondo studente, deponendo egli pure lo strumento. — La nave è stata bucata e le casse fuggono attraverso allo squarcio. 
	— Ma sai che cosa succederà quando la stiva sarà vuota? 
	— Me lo immagino: si empirà d'acqua e la Kabilia affonderà. 
	— Sì, poiché sono le casse che la mantengono ancora a galla. 
	— Carminillo, siamo due stupidi. 
	— Che cosa vuoi dire? Se tu avessi pronunciata questa frase nell'Università di Salamanca, sarei stato costretto a sfidarti. 
	— Con un boccale di Xeres? Ormai anche noi siamo diventati mezzi conigli, ed i magnifici duelli alla navaja che un tempo sfregiavano tante facce, sono scomparsi nelle nostre scuole. 
	— Lascia andare, e dimmi ciò che volevi dire. 
	— Che invece di suonare avremmo fatto meglio a pensare al nostro salvataggio... Carrai! Siamo un po' troppo giovani per morire, e poi dovete cercare quel famoso totem del primo re zingaro, almeno così avete detto voi. 
	— Non vedi, Pedro, che non vi è nemmeno una scialuppa? 
	— Non sono cieco. 
	— Ed allora su che cosa vorresti imbarcare? Su delle casse? Le onde ti spazzerebbero via in un momento. 
	— Se costruissimo una zattera? — propose Pedro. 
	— Hum!... Affare troppo lungo — rispose Carminillo. — E poi come lanciarla con questo mare indemoniato? Se ci fosse ancora il capitano Lizar!... 
	— Oh, quello sta passando fra gli intestini di qualche grosso pescecane! 
	— Ed allora, come vedi, non ci rimane che di aspettare o l'affogamento od il grand'urto. La costa del Riff si direbbe che si avvicina a noi a vista d'occhio. Non so che cosa abbia questa nave. Anche senza vele corre più di una torpediniera. 
	— È il diavolo che la trasporta — disse Pedro. 
	Si era alzato, tenendosi aggrappato alla gitana ed a Carminillo, per non farsi portar via dai marosi, e si era messo a osservare la costa africana che pareva, per uno strano effetto d'ottica, si precipitasse contro la Kabilia. Le tenebre se ne andavano ed un po' di chiarore si diffondeva lentamente fra gli enormi strati di nubi che ingombravano l'orizzonte orientale. 
	— Guarda come il mare si frange furiosamente sulla banchina — disse Pedro, volgendosi a Carminillo. — La nostra nave, se non affonda prima di giungere laggiù, salterà ben alta, e noi verremo scaraventati chi sa dove. 
	— Quando vedremo l'urto imminente, ci rifugeremo nella stiva — rispose Carminillo. 
	— E correremo il pericolo di morire annegati di colpo. 
	— Chi lo sa!... 
	— Insomma, non vi è nulla da tentare? 
	— Assolutamente nulla, Pedro. Lasciamo che la nave corra verso il suo destino. 
	Si era seduto vicino a Zamora, che non dimostrava nessuna apprensione, e l'aveva guardata intensamente negli occhi. 
	— Non hai paura di morire? — le chiese. 
	— Insieme a te no — rispose la gitana, sottovoce. 
	— E Janko? 
	Zamora alzò le spalle e la sua bella bocca ebbe un sorriso di disprezzo. 
	— Un traditore che il capo della tribù mi ha appiccicato ai fianchi per impedirmi di conquistare il totem. 
	— Si guardi: sai che sia stato ancora nel Riff? 
	— Lo sospetto, señor. L'anno scorso ha lasciato la Spagna, e fra i gitani si è sussurrato che era stato mandato in Africa. 
	— A che cosa fare? 
	— A cercare il totem. 
	— Ma egli non conosceva la località dove si trovava. 
	— Lo so, poiché l'ho sempre conservato gelosamente io in Spagna. 
	— E quel vecchio fazzoletto di seta, coperto di sgorbi che io credo di aver decifrati, si trova ora sul mio petto, Zamora. 
	Gli occhi della gitana ebbero un lampo di riconoscenza. 
	— La costa!... — urlò in quel momento Pedro. — Preparatevi al grande urto. 
	Tutti si erano alzati, anche Janko. 
	La nave contrabbandiera correva addosso alla banchina con velocità spaventevole, sempre seguita da stormi di uccellacci marini. Spiccava salti enormi e si lasciava indietro molte casse, sfuggite certamente dallo squarcio della carena. 
	— Che dobbiamo fare? — chiese Pedro, il quale era impallidito, e pareva che avesse perfino dimenticata la sua chitarra. 
	— Rifugiamoci nella stiva — rispose Carminillo, prendendo per un braccio la gitana. 
	Attraversarono correndo la tolda e si fermarono dinanzi al gran boccaporto spalancato. Fragori spaventevoli salivano dal fondo. Le casse si fracassavano le une contro le altre, sotto la spinta delle acque irrompenti dallo squarcio. 
	— Fa paura a scendere qui — disse Pedro. — Non verremo sfracellati anche noi? 
	— Teniamoci fermi sulla scala ed aspettiamo l'urto — rispose Carminillo. 
	La stiva presentava uno spettacolo orribile, tale da spaventare il più coraggioso marinaio dei due mondi. 
	Dal fondo saliva, di quando in quando, un'ondata muggente, la quale gettava sottosopra le casse con un frastuono assordante. I fucili se ne andavano insieme alle armi bianche ed alle munizioni, calando a fondo. 
	I quattro giovani, dopo una breve esitazione, si decisero. Avevano già osservato che l'onda che si introduceva attraverso alla falla non giungeva fino in cima alla scala, non vi era quindi, pel momento, pericolo alcuno di morire annegati. 
	Scesero cinque o sei gradini, sorreggendosi l'un l'altro, e formarono un solo gruppo per esser più pronti ad aiutarsi. 
	— Zamora — chiese Carminillo, con voce un po' commossa. — Non hai paura? 
	— Ma no, señor. 
	— Che sangue avete dunque voi, gitani, nelle vostre vene roventi? lo non sono mai stato un vile, eppure, in questo momento, tremo come se avessi la febbre. 
	Il ritorno dell'onda impedì ai quattro giovani di continuare il dialogo. 
	Per quattro o cinque minuti la stiva fu piena di fragori sempre più spaventosi, poi l'acqua sfuggì attraverso allo squarcio ed un po' di calma ritornò. 
	— Carminillo, — dichiarò Pedro, che si teneva disperatamente aggrappato ad un gradino, a fianco di Janko — È la fine questa e noi possiamo gettare le nostre chitarre! 
	— Mai più, camerata. Ci saranno forse più utili dei fucili se riusciremo ad approdare ed incontrare i mori. 
	— Siamo forse ancora lontani dalla banchina? Quando penso all'urto che succederà, mi sento gelare tutto il sangue, eppure anch'io non sono mai stato un vile. 
	— Io credo che siamo vicini e consiglio tutti a tenervi ben stretti alla scala per non cadere nella stiva — disse Carminillo. — Nessuno vi salverebbe. 
	— Lo credo anch'io, Carminillo — rispose Pedro. — E per questo preferirei quasi trovarmi sul ponte. 
	— Non odi come le onde spazzano la tolda? Verremmo portati via subito. 
	— Mi sento venir meno, pensando al grande urto. Ecco l'onda che ritorna e più irosa di prima. Speriamo che non giunga fino a noi. 
	La stiva tornava a diventare un pandemonio. Alcune casse toccarono i naufraghi, però la calma successe subito. 
	— Che cosa vuol dire ciò? — si chiese Carminillo. 
	— L'onda si è ritirata subito — rispose Pedro. — Che siamo già arenati sulla banchina? 
	— Senza un urto? 
	— Come spiegare questo mistero allora? 
	— Attenti!... — gridò Janko. 
	L'orca aveva fatto un enorme salto, come se volesse abbandonare il mare per cacciarsi nelle nubi, poi si era messa a beccheggiare terribilmente. Doveva trovarsi presso la banchina, poiché là il mare si rompeva con maggior violenza che in altri luoghi. 
	L'orca, stette un mezzo minuto sospesa come fra cielo ed acqua, poi rovinò. 
	Si udì un rombo spaventevole, assordante, ed i quattro naufraghi videro, con terrore, aprirsi i fianchi del veliero. 
	Quantunque l'urto fosse stato tremendo, nessuno aveva abbandonata la scala ed era caduto nella stiva, invasa ormai, da tutte le parti, dalle onde. 
	— Saliamo!... — gridò Carminillo. 
	Aiutandosi reciprocamente e badando bene dove mettevano i piedi, i quattro naufraghi saltarono in coperta. 
	L'orca, come già tutti prevedevano, era andata a piantarsi fra due scogli che sorgevano dinanzi alla banchina e che la tenevano ben ferma, malgrado gli attacchi impetuosi delle onde. 
	A duecento metri s'ergeva la costa del Riff, brulla, con grandi spaccature fatte forse dai contrabbandieri e dai mori per potersi raggiungere. 
	Tutta la banchina era coperta di casse, le quali continuavano ad uscire numerose dai fianchi sfondati del veliero. 
	— Qualche santo ci ha protetti — disse Pedro. — Io già non davo più nemmeno una peseta della mia pelle. La barca si è sfasciata, ma noi siamo ancora vivi, e quello che più importa, ancora in possesso delle nostre chitarre. 
	— Come vedi, señor, io avevo ragione a profetizzare che non saremmo andati a fondo — dichiarò la gitana. 
	— E tu ci predici che un giorno ritorneremo nella Spagna? 
	— Sì, señor. 
	— Allora tutto va bene. 
	Carminillo e Janko intanto cercavano il modo di scendere sulla banchina, senza venire portati via dalle onde. 
	— E così, Carminillo? — chiese Pedro. 
	— La poteva andare peggio — rispose il giovane. 
	— Si può dunque discendere? 
	— Il mare è sempre agitatissimo, e poi vedo presso la spiaggia delle brutte bestie che sembra che non aspettino che noi per cenare. 
	— Pescicani? 
	— No, pesciluna. 
	— Non devono essere pericolosi. 
	— T'inganni, amico: pensa che vi sono dei pesciluna che pesano perfino due tonnellate. 
	— Mentre io so, invece, — disse Zamora — che danno una carne disprezzata da tutti i pescatori delle coste. 
	— Vediamo un po' — soggiunse Pedro. 
	Aspettò che un'onda passasse attraverso la tolda sgangherata del veliero e salì rapidamente sul castello di prora, aggrappandosi fortemente alle trinche del bompresso. 
	Otto mostruosi pesci, assai grassi, con delle bocche che facevano paura, si aggiravano intorno al veliero. 
	— Che cosa vogliono, le nostre chitarre? — chiese Pedro. 
	— Le nostre polpe, mio caro — rispose Carminillo, il quale lo aveva raggiunto. 
	— Non ci penso di passare, per ora, attraverso a quegli stomachi imbottiti di grascia. 
	— E veramente nemmeno io. 
	— Corpo d'un'orca fracassata!... Non abbiamo fucili e munizioni in grande quantità? Vi sono ancora centinaia di casse nella stiva. 
	— Chi andrà a prenderle coll'onda che sale? 
	— Ed i nostri quattro fucili e le cartuccere che abbiamo lasciato nella cabina del capitano per affrontare quel bruto? — disse la gitana, la quale era pure riuscita a raggiungerli. 
	— Certe volte vale più una donna che tre uomini insieme — osservò Pedro. 
	— Scaldiamoci al fuoco dei mausers e andiamo a vedere che salti faranno quei bestioni sotto le palle di piombo. 
	Ridiscese dal castello di prora, attese il momento che nessuna onda correva ad abbattersi all'orca, e corse verso il quadro. 
	Mezzo minuto dopo, sfuggito miracolosamente ad un colpo di mare che si era spezzato contro l'albero maestro facendolo piegare da un lato, tornava portando le armi e le cartucce. 
	— Alla caccia delle belve del mare!... — gridò Pedro. — A Salamanca non tiravamo mica male, è vero, Carminillo? 
	— Proviamoci, poiché finché quei mostri ingombrano la banchina, noi non potremo scendere senza esporci a gravi pericoli — rispose il compagno. — Sai sparare, tu, Zamora? 
	— Come un provetto cacciatore — osservò la bella gitana, con un certo orgoglio. — Nessuna donna potrebbe certo rivaleggiare con me, non è vero, Janko? 
	— Non lo so — rispose seccamente il gitano. 
	Pedro dispensò le armi e le munizioni; però, passando accanto a Carminillo, gli disse: — Sorveglia attentamente quel briccone. Un colpo fa presto a sfuggire, senza sapere poi chi ringraziare. 
	Montarono tutti sull'estremità del castello, e giacché l'orca, stretta fra gli scogli, non subiva che delle leggere scosse, apersero un fuoco infernale contro i giganteschi mostri che non si decidevano a lasciare i fianchi del piccolo veliero, spingendosi, di quando in quando, sulla banchina. 
	La gitana fu la prima a sparare. 
	Un pesceluna, il più grosso, colpito in pieno cervello, spiccò un gran salto mandando un rauco sospiro paragonabile al tuono udito in lontananza; poi un'onda lo prese e lo scaraventò contro le scogliere, massacrandolo. 
	— Che tiratrice straordinaria!... — esclamò Carminillo. — Tu vali un uomo ed anche più. 
	— E questo è niente — disse la gitana, preparandosi a sparare nuovamente. — Io spegnevo una candela, con una palla, alla distanza di trecento e più passi. È vero, Janko? 
	— Sì, sei sempre stata la migliore bersagliera della tribù — rispose il giovane con tono acre. 
	— Allora riprendiamo la musica — disse Carminillo. — Preferirei udire le nostre chitarre, ma ci rifaremo più tardi, quando saremo a terra... Amici, battaglia!... 
	— E occhi bene aperti — osservò Pedro. — Tu m'intendi, Carminillo. 
	— Non lo perderò di vista. 
	Montarono sulla murata prodiera che, per un caso miracoloso, non aveva ceduto che in parte, e riapersero il fuoco. 
	Pedro si era collocato dietro Janko, e spiava ogni sua minima mossa. I pesciluna, crivellati dal piombo e sbattuti dalle onde, stavano per abbandonare le vicinanze della banchina, quando un grido echeggiò: — Miserabile!... 
	Tutti si volsero e videro Janko steso sulle tavole, con Pedro sopra, che lo minacciava col calcio del fucile. 
	— Miserabile!... — ripetè lo studente. — Tu tentavi di commettere un assassinio!... 
	— No, señor — rispose il gitano, tentando di alzarsi. 
	— Ti ho veduto io a mirare Carminillo invece dei pesci. 
	— Vi sarebbe un traditore fra di noi? — gridò Zamora, avanzandosi verso il giovane che si dibatteva disperatamente sotto la stretta dello studente. — Vuoi che ti faccia scoppiare il cranio con un colpo di fucile? Nessuno verrebbe qui a chiedere conto della tua morte. 
	— Gettiamolo ai pesci!... — urlò Carminillo. — La carne dei traditori sarà più succolenta per quelle bestiacce. 
	Pedro aveva già abbrancato il gitano e l'aveva alzato fino alla murata, quando la gitana intervenne. 
	— Non disfatevi di quest'uomo che più tardi, sull'altipiano del Riff, potrà renderci dei preziosi servigi, poiché Janko tira come me, e poi conosce il Riff. 
	— E se invece di ammazzare i mori od i leoni ammazzasse noi? — disse Pedro. 
	— La sua abilità sarebbe appunto pericolosa per noi. 
	— Caballeros — dichiarò il gitano, il quale si era liberato dalla stretta dei due studenti. — Vi assicuro, vi siete ingannati. Io stavo mirando un pesce, quando voi, señor Carminillo, mi siete passato dinanzi, mentre stavo per far fuoco. Se avessi voluto uccidervi tutti e due, con quest'arma che non ha bisogno di essere continuamente caricata, sarebbe stata un'impresa ben facile per un tiratore della mia forza. 
	— Che tu abbia veduto male, Pedro? — disse Carminillo. — Gli spruzzi delle onde non permettevano di osservare troppo bene. 
	— Può darsi, quantunque mi rimanga un brutto dubbio. 
	— Ed allora non parliamo più di questa cosa, — disse la gitana — e pensiamo invece ad abbandonare l'orca prima che i cavalloni la sfascino completamente. 
	Il piccolo veliero, incastrato fra i due scogli, aveva sussulti spaventosi, e le sue cestole cedevano rapidamente sotto la forza irresistibile delle acque non ancora placate. Se i naufraghi rimanevano sul rottame, correvano il pericolo di venire portati via da un momento all'altro. Lo sbarco sulla banchina s'imponeva. 
	— Orsù, — disse Carminillo, prendendo innanzi tutto la chitarra — cerchiamo di andarcene. Ne ho abbastanza dei marosi, e non sospiro che il momento di fare delle suonate a terra, al sicuro dagli attacchi del Mediterraneo. Vedo un gran numero di caverne marine che traforano l'alta costa. Andiamo a prendere possesso d'una di quelle, pel momento, poi si vedrà. 
	— Ed allora sarà meglio portare via un fanale — disse Pedro. 
	— Non hai che da staccarlo. 
	— E i viveri? 
	— Ne troveremo sulla banchina. Non vedi quante casse e botti corrono all'impazzata, lasciando sfuggire non solamente dei fucili e delle munizioni? 
	— Andiamo, Carminillo. Questa carcassa non può resistere più a lungo. 
	— Gli scogli ci permettono di scendere? 
	— Sì, se aspettiamo che l'onda sia passata. 
	Pedro andò a staccare un fanale che era quasi pieno d'olio, si gettò a bandoliera la chitarra ed il mauser, e si precipitò verso la prora, spiccando dei gran salti, poiché la tolda dell'orca cominciava ad aprirsi con dei crepitìi impressionanti. 
	I quattro naufraghi si radunarono sul castelletto ed osservarono prima attentamente gli scogli e la gigantesca banchina che le onde spazzavano senza interruzione. 
	— Non sarà un'impresa facile lasciare questa carcassa — disse Pedro. — Come scendere? 
	— Non pensiamo agli scogli che sono troppo battuti dai cavalloni — rispose Carminillo. — Aggrappiamoci alle trinche del bompresso. Sarai capace di seguirci, Zamora? 
	— Non pensare a me, señor: valgo quanto un uomo. 
	— A me l'onore di scendere pel primo — disse Pedro. 
	Assicurò bene la lanterna, la chitarra ed il fucile, e raggiunse una trinca che i cavalloni avevano staccata dal posto fisso. 
	— Vi attendo a cena in qualcuna di quelle caverne — soggiunse l'allegro giovanotto. 
	Aspettò che l'onda fosse passata, poi si calò rapidamente, ed appena giù, si mise a correre verso la costa. Sembrava uno scoiattolo inseguito da una torma di cani o di cacciatori. 
	In due minuti, prima del ritorno dei tremendi cavalloni, attraversò la banchina e si fermò dinanzi ad una caverna marina che pareva dovesse essere molto vasta. 
	— A te, Zamora — disse Carminillo. 
	La gitana non si fece ripetere due volte l'ordine. Dotata di muscoli solidissimi, potè compiere felicemente la sua discesa e raggiungere Pedro. Per miracolo era sfuggita ad un enorme cavallone alto più di sette metri, e che era andato a sciogliersi quasi dinanzi la caverna marina occupata dallo studente. 
	— È salva!... — esclamò Carminillo, il cui cuore aveva battuto fortemente. — A te, Janko. 
	— Scendete voi prima, señor — rispose il gitano. — Io ho da fare qualche cosa ancora a bordo di questo rottame. 
	— Che cosa vuoi dire? — chiese lo studente guardandolo di traverso. 
	— Vorrei far saltare il carico della Kabilia. 
	— Anch'io lo vorrei, per privare i mori di tante armi e di tante munizioni che poi serviranno contro i miei compatrioti. Vi è però un pericolo. 
	— Di saltare anche noi? Prepareremo una miccia assai lunga. 
	— No. I riffani dell'altipiano, allarmati dal rombo prodotto dall'esplosione di tante munizioni, potrebbero scendere troppo presto e prenderci. 
	— Come volete — disse Janko, con voce un po' stizzita. — Io avevo pensato appunto ai vostri compatrioti. 
	— Non occupartene: sapranno difendersi e non avranno la peggio, io spero, nella guerra che sta per scoppiare nuovamente... Su, scendi. 
	— Passate prima voi, señor. 
	— Per ricevere, a tradimento, una palla di fucile attraverso il corpo? Non mi fido più di te, amico. 
	— E se volessi rimanere qui? Come vedete, ormai la Kabilia non corre nessun pericolo, mentre a terra ne incontreremo ad ogni passo. 
	— Ti costringerei appuntandoti il fucile al petto. 
	Janko diventò spaventosamente pallido, e per un istante parve che volesse ribellarsi a quell'ordine; poi salì sulla murata, prese la trinca, ed a sua volta discese sulla banchina, correndo subito verso la caverna. 
	— Non c'è più da fidarsi di questo furfante — mormorò Carminillo. — Temo che ci darà dei grossi fastidi. Non vuole che troviamo il totem del re degli zingari. Noi non sappiamo precisamente ancora dove si trova, ma un giorno lo scoveremo. Credo di aver ormai spiegato i segni misteriosi e le linee colorate che coprono il fazzoletto... Orsù, sgombriamo anche noi. 
	La Kabilia, quantunque sventrata, resisteva ancora fra la stretta dei due scogli, ma non poteva durare a lungo. Le onde che la investivano da poppa con estrema violenza, rimbalzando sul cassero, ormai anche quello sconquassato, la facevano cozzare contro la banchina, con soprassalti spaventosi. 
	Non era quindi prudente fermarsi più a lungo sulla tolda della piccola nave contrabbandiera. 
	Carminillo attese che Janko avesse raggiunti Pedro e la gitana, poi si lasciò andare lungo la fune, spiando attentamente i cavalloni. Sceso anche lui felicemente, si slanciò verso i compagni, inseguito da presso da un grosso cavallone che s'avanzava muggendo sinistramente. 
	I naufraghi si erano radunati dinanzi ad una spaccatura della roccia che faceva sospettare la presenza d'una caverna. 
	— Pedro, — disse Carminillo — si potrebbe ben fare una suonata per celebrare il nostro sbarco sulla costa africana. 
	— Credo che questo non sia il momento — rispose lo studente. 
	— Ci cacceremo dentro la caverna, poiché dietro questa spaccatura deve trovarsi un rifugio inaccessibile alle onde. 
	— Una spelonca piena di vecchie alghe e che puzza come un serraglio di belve — disse Pedro. 
	— Che ci siano delle bestie lì dentro? 
	— Non ne ho vedute, ma non sarebbe cosa da sorprendere. Non siamo più in Spagna. 
	— Abbiamo dei buoni fucili e dei buoni tiratori. Andiamo a prendere possesso del nostro palazzo africano. 
	— Bel palazzo!... Vedrai, Carminillo!... 
	Lo squarcio era lungo tre metri ed alto solamente due, e ne uscivano dei fragori fortissimi, come se delle colonne d'acqua cadessero dall'alto infrangendosi sulle rocce. 
	— Sarà abitabile? — chiese Carminillo, il quale aveva accesa la grossa lanterna della Kabilia. 
	— Vi devono essere dei fiumi sotterranei — rispose Pedro. — Io sono già entrato ed ho trovato la caverna asciutta. 
	— Non sicura però! 
	— Quest'odore, infatti, non mi persuade. 
	Carminillo alzò la lanterna ed i naufraghi presero possesso del loro palazzo africano. 
	Si trattava d'una caverna assai vasta, col suolo tutto coperto da un denso strato di alghe secche, e che pareva avesse, alla sua estremità, qualche altra apertura. 
	— C'è infatti, qui, odor di serraglio — disse Carminillo, mentre i suoi compagni, temendo qualche brutta sorpresa, tenevano le armi puntate. — Credo però che noi non ci troveremo troppo male qui dentro. Prima di lasciare la banchina, e giacché le onde sembrano calmarsi, dovremmo ritirare delle casse, e soprattutto quelle contenenti viveri. Daremo la preferenza alle botti che, di solito, sono piene di frutta secca e di biscotti... Amici, non perdiamo tempo!... 

  	4. 
 
  	LA CAVERNA DEI LEONI 
 
 	

	I naufraghi stavano per varcare la spaccatura, quando un comando imperioso di Janko, li arrestò. 
	— Prendete i fucili e state in guardia. 
	— Ci sono i mori? — chiese Pedro. 
	— No, señor; — rispose il gitano — abbiamo scelto un rifugio pessimo: questa caverna è una gran tana di leoni. 
	— Che cosa ne vuoi sapere tu, ragazzo? 
	— Sono stato già nel Riff. 
	— A fare il bandito o per cercare il gran totem degli zingari, che ti avrebbe dato il diritto di diventare capo tribù — disse Carminillo ironicamente. 
	— Ciò non vi riguarda, señor. Io vi dico che fra poco saremo alle prese con delle belve feroci. 
	— Pantere? 
	— Piuttosto leoni. 
	— Come lo sai, tu? — chiese la gitana. 
	— Prova a sollevare questo strato di alghe secche, e vi troverai sotto dei leoncini. 
	— Carramba!... — esclamò Pedro, caricando precipitosamente il fucile. — L'affare diventa serio. Se ci rifugiassimo sul piccolo veliero, giacché non si è ancora sfasciato? 
	— Preferisco rimanere qui e dare battaglia — rispose Carminillo. — Ma forse Janko si è ingannato. 
	— No, señor; tendete gli orecchi. 
	Lo studente fece alcuni passi innanzi, calpestando il fitto strato d'alghe, e tenendo il mauser puntato, ed udì dei lievi sospiri che fuggivano attraverso a quei vegetali marini. 
	— Si direbbe che vi sono dei gatti che fanno le fusa — disse Pedro, il quale l'aveva accompagnato, per aiutarlo. 
	Anche la gitana si era mossa; Janko si era tenuto fermo vicino allo squarcio, pronto forse a fuggire. 
	— Carminillo — soggiunse Pedro. — Che cosa dobbiamo fare? Lasciarci divorare come costolette? 
	— No, poiché abbiamo solennemente promesso a Zamora di trovarle il gran totem, senza del quale non potrebbe diventare regina dei gitani. 
	— Io veramente non ho promesso nulla, e non conosco nemmeno la storia di quel talismano così necessario agli zingari; anzi, non so nemmeno io perché sia venuto a sbarcare su queste coste infestate di briganti e di bestie feroci. 
	— Non è il momento delle spiegazioni questo, Pedro. Ti prometto però di dirti tutto. Odi come ronfano i signori leoncini? Devono stare bene in mezzo a tutte quelle alghe molto asciutte. 
	— Dove saranno i loro genitori? 
	— Certamente a caccia — rispose Carminillo. 
	— Allora questa sera avremo la loro non desiderata visita. 
	— Purtroppo, e forse avremo da fare con più leoni e con più leonesse. 
	— Ah, povere le mie gambe!... 
	— Giacché le bestie grosse sono ancora lontane, — disse la gitana — andiamo a prendere delle casse e barrichiamoci. I cavalloni non sono più molto forti. 
	— E se papà e mammà dei leoncini ci sorprendessero sulla banchina? — chiese Pedro. 
	— Allora ci rifugeremo sulla Kabilia — rispose Carminillo. — Forse abbiamo perduto troppo tempo. 
	— Confesso che mi sento tremare il cuore — disse Pedro. — Se si potesse domare quelle bestie con una suonata? Io ho udito sempre dire che tutti gli animali selvaggi amano la musica. 
	— Per ora mi fido più del mio mauser... — rispose Carminillo. — Su, andiamo, finché i gatti dormono ed i loro genitori sono lontani. 
	I due studenti deposero le chitarre, presero i fucili ed uscirono, seguiti dalla gitana e da Janko. 
	La banchina era coperta di casse e di barili, i quali continuavano ad uscire dai fianchi squarciati della Kabilia, però il piccolo veliero, stretto com'era fra gli scogli, resisteva ancora, quantunque avesse perduto una parte del cassero, ed anche l'albero maestro minacciava di seguire l'esempio di quello di trinchetto. 
	Ogni cavallone che si rovesciava sulla coperta dell'orca, la faceva piegare sempre più. Ormai aveva già perduto sartie, paterazzi e griselle e si sosteneva ancora per un vero miracolo. 
	— Quattro casse e due o tre barili ci basteranno per chiudere l'entrata della caverna — disse Carminillo. 
	Si avanzarono sulla banchina, sulla quale la furia dei cavalloni si era un po' calmata, e si misero alacremente al lavoro, guardandosi ben d'attorno per paura di venire sorpresi dai leoni, i quali forse si aggiravano a non molta distanza dalla caverna. 
	Già avevano portato quattro casse, piene di munizioni, e tre barili che dovevano contenere dei viveri, quando Janko, che si era trattenuto sotto la prora mezza fracassata della Kabilia, si slanciò verso la caverna urlando a squarciagola: — Vengono!... Vengono!... 
	— Chi? — domandarono i due studenti e la gitana, che stavano rotolando l'ultimo barile. 
	— I leoni!... I leoni!... 
	— Corri!... — gridò Zamora. 
	Il giovanotto, agile come tutti gli zingari, prese la rincorsa attraverso la banchina, e si precipitò nella caverna, dove gli studenti e la gitana, un po' impressionati, lo aspettavano. 
	— Hai detto che vengono? — disse Carminillo. — Sono proprio leoni? 
	— Due femmine e due maschi — rispose il giovane. — Seguivano la banchina verso l'estremo suo attacco colla grande parete. 
	— Quattro!... Proprio quattro!... 
	— Sì, señor. 
	— Barrichiamoci!... 
	Avevano già accumulate le casse ed i barili, quando si videro scappare fra le gambe due leoncini, i quali dovevano aver fiutato il ritorno dei genitori. Non dovevano però essere i soli. 
	La loro fuga fu così rapida, che né gli studenti, né i gitani poterono impedirla. 
	Sgattaiolarono sotto le botti, e scomparvero verso le dune di sabbia. Quasi subito, al di fuori, si udì echeggiare un ruggito tremendo. 
	— Questi sono veri leoni — osservò Pedro. — Ed i piccini che sono scappati!... Il nostro primo sbarco sulla costa africana minaccia di farci passare un pessimo quarto d'ora. 
	— Hai la chitarra — disse Carminillo. — Dietro le casse proverai a vedere se gusteranno o no la musica. 
	— Hum!... Un altro ruggito!... 
	— Che sia un do?... 
	— Non te lo saprei dire: questa nota così formidabile non esiste nella musica. 
	— E credi tu, amico, che i leoni abbiano proprio intenzione di espugnare questa caverna e di cenare colle nostre polpe? 
	— Ne sono più che convinto — rispose Pedro. 
	— Sicché al tramonto del sole non saremo più vivi. 
	— Prima forse, se non faremo dei miracoli coi nostri mausers, mio caro. 
	— Io sono pronto a sparare. 
	— Piuttosto che a suonare? 
	— Sì, Pedro. E quei gattacci dove sono scappati? 
	— Saranno corsi incontro ai genitori. 
	— Per farli accorrere più presto a divorarci. 
	— Può darsi. 
	— Bella situazione!... 
	Si erano cacciati dietro alla barricata la quale, lasciando delle larghe fessure, permetteva di guardare al difuori. 
	Zamora intanto, per precauzione, aveva spento il fanale di marina, affinchè più tardi la luce non mancasse. 
	I due leoncini, un maschio ed una femmina, che erano scappati, erano ricomparsi e giuocavano, a breve distanza dalla barricata, come due buoni gatti, saltandosi addosso, atterrandosi, mordendosi, per poi leccarsi. Non si allontanavano però dalla caverna entro cui erano abituati a passare le notti, ed ogni volta che i loro genitori facevano udire la loro possente voce, si alzavano sulle zampe, come se si preparassero ad assalire. 
	— Dovremo fare i conti coi grossi ed anche coi piccini — disse Pedro, che non li perdeva di vista un solo istante. 
	— Dei piccoli non preoccupiamoci — rispose Carminillo. — Non potranno smuovere queste casse così pesanti. 
	Un terzo ruggito, più formidabile degli altri, risuonò in quel momento, poi un magnifico leone, che aveva la criniera folta come quelli dell'Atlante, si precipitò sulla banchina, spiccando dei salti di tre a quattro metri. Era un animale capace di affrontare un bisonte ed atterrarlo, senza correre troppi pericoli. 
	— Ecco un bersaglio che vale la pena di colpire — disse Carminillo. — Chi vuol provarsi pel primo? 
	— Io — rispose la gitana, passando prontamente la canna del suo mauser fra l'apertura di due casse. 
	— Bada, Zamora, che vi sono delle cartucce qui, e che noi potremmo correre il pericolo di saltare tutti, ed allora buona notte al totem. 
	— Sparerò sul leone — dichiarò la giovane zingara. 
	— Vi sono anch'io — disse in quel momento Janko, facendosi innanzi. 
	— Tu passa nella riserva — osservò Pedro. — Per ora non abbiamo bisogno di te. 
	— Per ora!... Avete ragione!... Aspettate che abbiamo raggiunto l'altipiano del Riff, e vedremo se i briganti della Strega dei venti vi lasceranno passare senza di me. 
	— Toh!... Saresti un protettore! — esclamò Carminillo. 
	— Non lo so — rispose il giovanotto, seccamente. — Chi sparerà dunque? 
	— Lasciate a me questo onore — disse la gitana. 
	— Non ti fidi di me? — domandò Janko. 
	— So che sei abile ed avrai subito l'occasione di fare un bel colpo. 
	Il leone intanto si avvicinava, scuotendo la maestosa criniera e mandando, di quando in quando, dei sordi ruggiti. Guardava attentamente verso l'entrata della caverna, con occhi fiammeggianti, convinto che le prede stavano chiuse là dentro. 
	— Su, Zamora — disse Carminillo. — Non lasciamo che quelle bestie giungano fino alla barricata. I leoni hanno tanta forza da smuovere ben altro che delle casse. 
	— Vedrò di non mancarlo. 
	— Non dimenticare, — osservò Pedro — che è nella testa che bisogna colpire quei signori del deserto. Così, almeno, lasciò scritto Gerard, il famoso cacciatore di leoni, che liberò mezza Algeria da questi terribili predoni... Ah!... Guarda un po', Carminillo. Il leone ha una compagna!... 
	Una femmina bellissima, si era mostrata in quel momento a poca distanza dal maschio. 
	— Tira, Zamora — disse Pedro. 
	La gitana mirò a lungo, trattenendo il respiro. Ad un tratto una detonazione secca rimbombò. 
	Il leone, che si trovava solamente a duecento passi dalla caverna, spiccò un gran salto; poi si mise a correre intorno come se fosse impazzito, finché cadde mandando un ultimo e più formidabile ruggito, che parve facesse tremare perfino le pareti della caverna. 
	— Bel colpo!... — gridò Pedro. — Lo hai fulminato!... Chi ti ha insegnato a tirare così meravigliosamente, Zamora? 
	— Un valiente — rispose la gitana. 
	— Attenti agli altri!... — gridò Janko. 
	Un altro leone, non meno grosso di quello caduto, si era precipitato sulla banchina, seguito da due femmine. 
	— Badate!... — disse Carminillo. 
	Il leone e le leonesse sostarono un momento presso il compagno morto poi tutt'e tre si slanciarono verso la caverna. Spiccavano dei salti straordinari ed appena caduti si rialzavano, ruggendo spaventosamente. 
	— Fuoco!... — gridò Carminillo. 
	I naufraghi aprirono un vero fuoco di fila, senza riuscire ad arrestare i tre terribili animali che non erano facile a mirarsi in causa dei rapidi salti. 
	— Che sia giunta proprio la nostra ultima ora? — si chiese Pedro, il quale sparava rabbiosamente, senza alcun successo. 
	In quel momento il leone e le due leonesse si abbatterono sulla barricata con impeto irresistibile, facendo oscillare casse e barili. Le loro poderose unghie si erano subito messe all'opera per aprirsi un passaggio, ed il legname dolce di Norvegia s'apriva facilmente sotto quei colpi. 
	Già avevano smossi i barili, quando Carminillo fulminò una delle due femmine che aveva osato spingere la testa dentro la barricata, non più consolidata. 
	Il maschio e l'altra femmina, spaventati dal continuo fuoco dei mausers, e fors'anche feriti, si risolsero finalmente a fare una precipitosa ritirata. 
	— Ho veduto la morte ben da vicino — disse Carminillo, aiutando Pedro e Janko a rinforzare la barricata. 
	— Che se ne siano andati? — chiese Pedro. 
	— Io temo, mio caro, che ci aspettino fuori — rispose Carminillo. 
	— Che vogliano assediarci? 
	— Vorranno conquistare il loro covo. 
	— E noi rimarremo sempre qui dentro? — chiese Zamora. — Ed il totem? 
	— C'è tempo di pensare a quello — rispose Carminillo. — L'impresa non sarà così facile quanto credi. 
	— E sempre questo totem!... — esclamò Pedro. — Che non si possa sapere per quale motivo siamo sbarcati in Africa? 
	— Per rallegrare gli orecchi dei riffani, almeno questa era la nostra intenzione, lo sai bene. 
	In quell'istante udirono il leone e la leonessa ruggire terribilmente. I due formidabili animali dovevano essersi appiattati l'uno a destra e l'altra a sinistra dello squarcio, pronti a piombare sui naufraghi se avessero tentata la fuga. 
	— Dovremo morire di fame e di sete qui dentro? — si chiese Pedro, il quale cominciava ad inquietarsi. 
	— Di sete no, poiché si ode un fragore d'acqua verso l'estremità della caverna — rispose Carminillo. — Che vi sia un altro passaggio, amico. 
	— Può darsi, Pedro. 
	— Se andassimo ad esplorare? 
	— L'idea mi sembra buona, tanto più che abbiamo il fanale di marina. 
	— Purché i leoni non approfittino della nostra assenza per prendere possesso del loro covo. 
	— Lasceremo quei due buoni fucili: Zamora e Janko. 
	— Ed i leoncini dove sono che non li vedo più? 
	— Si saranno rifugiati in qualche spaccatura, e forse ora dormiranno. 
	— Che il diavolo se li porti!... — esclamò lo studente. — Andiamo a vedere se si può uscire di qui senza subire l'attacco di quelle terribili bestie. Io sono convinto che vi sia qualche altro passaggio. 
	— Dal rumoreggiare di queste acque? 
	— Sì, Carminillo. 
	— E se andassimo a finire dentro un fiume? 
	— Meglio l'acqua che gli artigli e i denti, che spaccano le costole come se fossero biscotti. 
	— Una decisione dobbiamo prenderla, e senza ritardo, poiché dopo i leoni verranno i riffani a saccheggiare il veliero. 
	— E quelle canaglie tagliano nasi ed orecchi. 
	— Ed anche impalano e, qualche volta abbrustoliscono. 
	Tornarono verso la barricata e trovarono Janko occupato ad aprire un buco, colla navaja, in una botte. 
	— Ci prepari la cena? — chiese Pedro. 
	— Questi recipienti sono tutti pieni di farina — rispose Janko. — Chi sa fare il panettiere? 
	— Nessuno di noi, credo — dichiarò Carminillo. — E poi mancherebbe il forno. 
	— Cerchiamo di fuggire per l'altra uscita... — disse Pedro. — Zamora, che cosa fanno i leoni? 
	— Aspettano sempre la nostra uscita per piombarci addosso — rispose la gitana. 
	— Siamo assediati. 
	— E da bestie furibonde e forse anche affamate. 
	I due studenti visitarono e rinforzarono, alla meglio, la barricata, cacciando nelle fessure, un po' troppo larghe, delle alghe fortemente intrecciate, poi dissero: — Andiamo. 
	— Dove? — chiese Zamora. — Ci abbandonate, Carminillo!... 
	— No, andiamo a vedere se vi è un'altra uscita — rispose lo studente. — Coi vostri fucili vi sentite in grado di respingere quelle terribili bestie? 
	— Lo credo. 
	— Noi torneremo presto — assicurò Carminillo. — Bada però di non far esplodere qualche cassa di munizioni. 
	— Sarò prudente — rispose la gitana. 
	Pedro aveva acceso il grosso fanale di marina, perché la vasta caverna era quasi al buio. 
	— Conto su di te, Zamora — disse Carminillo, prima di allontanarsi. 
	— Puoi andare tranquillo, señor! Janko mi aiuta. 
	Il gitano che aveva bucata l'ultima botte, aveva mandato una rauca imprecazione. 
	— Farina!... Sempre farina!... Come potremo vivere noi se l'assedio si prolungasse? 
	— Mangeremo la leonessa che io ho fulminata fra le casse — rispose Carminillo. 
	— Cruda? 
	— Quando si ha fame tutto è buono, amico. 
	— Io ho fame, molta fame. 
	— Va' a domandare la cena ai leoni, se ti senti in caso di poterli affrontare. 
	— Ah, no!... 
	— Ed allora stringi, per questa sera, la cinghia dei tuoi calzoni. 
	— Vi ringrazio, señor — disse il gitano, con voce ironica. — Potevate lasciarmi a Salamanca od a Siviglia. 
	— Nessuno di noi ti ha pregato di seguirci. 
	— Lascia andare, Carminillo — suggerì Pedro. — Avete tutti e due dei fucili nelle mani, ed un colpo fa presto a scattare. 
	Già il gitano tormentava, col dito, il grilletto del mauser, come se si preparasse a far fuoco, e Zamora era balzata innanzi, pronta a proteggere i due studenti. 
	— Basta, Janko!... — gridò la giovane. — Vuoi farti uccidere? 
	— Da chi? 
	— Da noi — risposero gli studenti, i quali si tenevano in guardia. 
	— Morto io non potreste raggiungere i fianchi del Gurugù, se è vero che il totem del primo re zingaro è stato sepolto fra quelle balze. 
	— Ah!... L'amico dei mori!... — esclamò Pedro. — Lassù saremo accolti come principi spagnoli!... Ma che il diavolo se lo porti, e cerchiamo di uscire di qui. Io ne ho già abbastanza di questa prigionia. 
	— Eppure non siamo qui dentro che da due ore — disse Carminillo. 
	— Non ne posso più di questo assedio — dichiarò Pedro, il quale aveva presa la grossa lanterna di mare della nave contrabbandiera. — Zamora, attenta ai leoni. 
	— Pare che si siano calmati — rispose la gitana. — Non ruggiscono nemmeno più. 
	— Che se ne siano andati? 
	— Oh, no, señor! Poco fa ho veduta la leonessa a pochi passi dalla barricata. Non ci lasceranno più uscire senza aver prima mangiato qualcuno di noi. 
	— Speriamo di no, Zamora — disse Carminillo. — Se non riusciamo a trovare il passaggio digiuneremo un bel po'. Ora che la barricata è rafforzata non avrai paura di un nuovo assalto? 
	— No, mio señor. Non abbiamo i fucili e munizioni in abbondanza? 
	— Vuoi andare tu, con Janko, ad esplorare l'estremità della caverna? Dimmelo francamente. 
	— No, mio señor — rispose la gitana. — Io non ho paura a rimanere qui. La barricata resisterà, e poi un leone ed una leonessa sono caduti, quindi due avversari di meno. 
	— Torneremo presto, te lo promettiamo, Zamora — disse Carminillo. — Da questa situazione bisogna uscire, e credo che nessuno di noi abbia il desiderio di provare i denti d'acciaio di questi animalacci. 
	Si avvicinò alle casse, tendendo accuratamente gli orecchi, poi, non udendo né il leone né la leonessa ruggire, dopo d'aver fatto alla gitana un gesto d'addio, si mise in cammino dietro a Pedro, che illuminava la strada col fanale. 
	— Che cos'hai trovato? — chiese. 
	— Quattro leoncini nascosti sotto le alghe, e che ho uccisi col calcio del fucile — rispose Pedro. 
	— Odi sempre il fragore dell'acqua che scorre laggiù? 
	— Sì, Carminillo, e mi giunge anche in viso, di quando in quando, un soffio d'aria vivificante che non sa di caverna. 
	— Allora vi è un passaggio. 
	— Io ne sono convinto. Basta che i leoni ci lascino in pace. 
	— Coi due gitani dietro alla barricata mi sento tranquillo, Pedro. Facciamo però presto. 
	Si erano messi a correre attraverso gli strati di alghe marine, accumulate là dentro dalle grosse maree chissà da quanto tempo, e dopo d'aver fatto non pochi capitomboli su quel terreno tutt'altro che consistente, giunsero in fondo alla caverna. 
	Un grido altissimo era sfuggito ad entrambi. 
	— Il passaggio!... Il passaggio!... 
	Si erano trovati improvvisamente dinanzi ad una seconda caverna, forse più vasta della prima, ed illuminata da un gran fascio di luce che scendeva attraverso a qualche squarcio della vòlta. Anche là dentro vi erano alghe in gran quantità, inzuppate d'acqua, e sotto di esse si udivano rumoreggiare dei torrenti. 
	— Siamo salvi — disse Carminillo. 
	— Adagio, amico — rispose Pedro. — Avrà un'apertura che ci permetta di andarcene? 
	— E l'acqua dove si scarica? Seguiremo l'uno o l'altro dei torrenti, e vedrai che non avremo a pentircene. 
	— Hai ragione, Carminillo. Certe volte divento una vera bestia che non capisce più niente. 
	— Uno studente che è sempre stato uno dei più intelligenti dell'Università di Salamanca! 
	— Andiamo avanti o ritorniamo? 
	— Ora che abbiamo accertato che non vi sono dei leoni qui dentro, andiamo a difendere la barricata. L'esplorazione la potranno compiere i gitani. 
	— E se incontrassero delle pantere? 
	— Non sono persone da spaventarsi e da lasciarsi mangiare come biscotti — disse Carminillo. 
	— Allora al trotto! — esclamò Pedro. — Sono un po' inquieto anch'io di aver lasciato quei due giovani alle prese coi leoni. 
	Diedero un ultimo sguardo alla nuova caverna, tutta sussurrante d'acqua ingolfantesi sotto gli alti strati delle alghe, accumulate là dentro più dagli uomini che dalle grosse maree, non potendo queste giungere fino là, e si misero nuovamente in marcia. Avevano già percorsi più di cento passi, quando Pedro si arrestò bruscamente, dicendo: — Che io abbia veduto male? 
	— Che cosa hai scoperto? — chiese Carminillo. 
	— Nulla, — rispose Pedro — ma mi è parso che laggiù, in quell'angolo oscuro, le alghe si sollevassero. 
	— Se non ci giunge nemmeno la luce del fanale!... Vuoi che ci siano dei leoni nascosti sotto questi vegetali marini? — chiese Carminillo. 
	— Potrò essermi ingannato — rispose Pedro. 
	In quel momento, verso la barricata, si udì rimbombare un colpo di fucile. 
	— Accorriamo!... — gridò Carminillo. 
	Un formidabile ruggito aveva risposto allo sparo. 
	I due studenti precipitarono la corsa e trovarono Zamora, ritta dietro le casse, col mauser ancora fumante. Janko vegliava a pochi passi da lei, colla canna del fucile passata fra due botti, pronto anche lui a fare fuoco. 
	— Attaccano? — chiese Carminillo. 
	— Hanno fatto un tentativo, mio señor, ma hanno rinunciato subito — rispose la gitana. 
	— Ne hai ammazzato qualcuno ancora? 
	— Credo d'averlo mancato. Sono diventati estremamente prudenti, e non osano mostrarsi in piena luce. 
	— Sai che abbiamo trovata un'altra uscita? 
	— Che ci permetterà d'andarcene? 
	— Lo speriamo. Affideremo a te e a Janko l'incarico di esplorare la seconda caverna. Facciamo presto però, poiché qui non abbiamo che della farina da mangiare. Abbiamo, per nostra sfortuna, sbagliati i barili dei viveri. 
	— Sono pronta a partire — disse la gitana. — E... non ti succederà qualche disgrazia, señor, rimanendo a guardia della barricata? 
	— Rimane con me Pedro, che è un buon tiratore. 
	— Vedo bene che dobbiamo deciderci. I leoni da questa parte, non ci lasceranno certamente uscire senza attaccarci. 
	— Va', Zamora: fra qualche ora il sole sarà tramontato, ed altre belve potranno giungere. 
	— Andiamo, Janko. 
	— Alla conquista del totem? — chiese il gitano, con voce ironica. 
	— Della libertà, per ora. 
	— Può valere di più. 
	Si fece dare da Pedro la lanterna e si mise in marcia dinanzi alla gitana, per rischiararle la strada. 
	I due studenti li seguirono cogli sguardi per qualche tratto, poi si accostarono alle casse. A destra ed a sinistra dello squarcio si udivano il leone e la leonessa soffiare fortemente. 
	— Hanno fame — disse Pedro. 
	— Vadano a caccia — rispose Carminillo. — Le coste del Riff sono sempre state ricche di selvaggina. 
	— Se potessimo abbatterli senza uscire? 
	— Hum!... Non si fidano più ad attaccare di fronte. 
	— E durerà molto questo assedio? 
	— Solamente gli assedianti potrebbero dirtelo, mio povero Pedro. Avresti fame anche tu? 
	— Dopo il naufragio non abbiamo mangiato più nulla. 
	— Fa' il fornaio giacché ci sono qui quattro botti di farina. 
	— Non saprei fare una pagnotta, come non saprei... 
	— Taci, Pedro!... 
	Delle urla acutissime, laceranti, si erano alzate verso i due scogli contro i quali era naufragata la Kabilia. Pareva che parecchie dozzine di animali selvaggi fossero calati dall'altipiano per perlustrare la banchina contro i cui margini finivano di fracassarsi i corpi degli algerini e del gigantesco capitano. 
	— Che bestie sono? — chiese Pedro. 
	— Sciacalli, amico — rispose Carminillo. 
	— Non sono da temersi? 
	— Qualche volta sì. Guarda che banda si aggira intorno alla Kabilia. 
	Pedro non vedendo i leoni muoversi, spostò due casse e lanciò sulla banchina un lungo sguardo. Più di cento bestie, che stavano fra la volpe ed il lupo, sia per la statura, sia per il colore della pelliccia, si erano ammassate presso la nave naufragata, ululando spaventosamente. 
	Gli sciacalli non sono veramente pericolosi, quantunque abbiano l'abitudine di muoversi in gran numero e siano dotati di denti acutissimi. Lo diventano quando si cacciano in mezzo alle loro file delle jene, animali che di rado osano affrontare un uomo, anche se armato d'un semplice bastone, ma che hanno degli scatti furibondi quando sono alle prese colla fame. 
	— Carramba!... — esclamò Pedro. — Che vengano ad offrirci una serenata? 
	— Così sembrerebbe — rispose Carminillo. — Se ci lasciassero dormire tranquilli, giacché il sole sta per tramontare, ci farebbero un gran favore. 
	— Va' a dirlo a loro in un orecchio. 
	— Bisognerebbe uscire e vi sono sempre i due leoni in agguato. 
	— Ed allora, mio caro, rassegnati a subire un concerto coi fiocchi. 
	— Mi turerò gli orecchi con un pezzo di fazzoletto, rinforzato da un batuffolo d'alghe. 
	Si era alzato guardando attraverso la fessura lasciata dalle due casse, impenetrabile agli animali di grosso taglio. 
	Il sole stava per tuffarsi in mare, lanciando gran fasci di luce rossa, i quali si riflettevano stranamente sulle onde che il vento, non ancora cessato, portava sempre verso la banchina. 
	— Sì, sciacalli e jene — disse Pedro. — Brutta compagnia! 
	— Non tanto quanto tu credi — rispose Carminillo. — Ci sveglieremo con un terribile male di capo, questo te lo assicuro io, poiché quando quelle bestie cominciano ad urlare, non la finiscono prima dell'alba. 
	— Andremo in cerca d'un farmacista. Vi sono, oggi, tanti rimedi contro il male di capo!... 
	— Sì, va' a trovarlo. 
	— Ed i gitani? 
	— Staranno esplorando... Chissà che estensione ha quella nuova caverna. 
	Pedro prese la chitarra, toccò qualche corda, poi disse: — Mi spiegherai ora, Carminillo, giacché i leoni ci lasciano tranquilli, perché mi hai condotto su questa costa abitata da tagliatori di nasi, di orecchi e di teste, e piena di bestie sempre affamate che domandano una bistecca bianca. 
	— Io ho condotto qui Zamora per poterle procurare il totem che le è necessario se vuole diventare regina dei gitani. 
	— Ma hai condotto anche me. 
	— Le avventure non ti sono mai spiaciute — osservò Carminillo. 
	— E dove si trova questo totem? 
	— Nascosto in una caverna del Gurugù. 
	— Quale? Chissà quante ve ne saranno lassù. 
	— Zamora ha ereditato da sua madre, che si dice sia stata fatta strangolare dal capo dei gitani di Siviglia, per non avere più regine, un vecchio fazzoletto di seta, coperto di linee di vari colori. 
	— Una carta topografica, insomma — disse Pedro. 
	— Sì, ma disegnata tre o quattrocento anni fa. 
	— E ci hai capito qualche cosa, tu? 
	— Credo di aver decifrato quell'imbroglio. 
	— Sei studente ingegnere alle miniere. 
	— Per questo ero forse il più adatto, mentre tu, che vuoi studiare legge, ci avresti perduto subito la testa. 
	— Carminillo, prega un po' quelle bestie di lasciarci scambiare due parole. È l'ora della cena e dovrebbero andarsene. 
	— Magra speranza. 
	— Allora prosegui, giacché i leoni continuano a sonnecchiare, io vorrei sapere perché il primo re gitano è stato seppellito nei fianchi del Gurugù. 
	— Alcuni secoli or sono, gitani e mori avevano frequenti rapporti, e quel monarca è morto sulla terra del Riff — rispose Carminillo. 
	— Ed è stato seppellito col totem? 
	— Sì, Pedro. 
	— Non valeva la pena di lasciare la Spagna per cercare la tomba di quel gitano. L'affare mi appare molto magro. 
	— No, poiché la regina ha confidato a sua figlia Zamora, che oltre il totem avrebbe trovato dei tesori inestimabili. Non ti piacerebbe diventare milionario? Tu sai in quali strettezze ci siamo trovati all'Università. 
	— Non so quante volte ho dovuto impegnare la mia chitarra — disse Pedro, ridendo. — Se si tratta di conquistare la ricchezza, sono pronto a seguirti anche sulla cima di quel Gurugù che fa tanta paura ai nostri compatrioti. E che cosa c'entra Janko in tutta questa faccenda? 
	— È il capo dei gitani di Siviglia che l'ha messo alle costole di Zamora. 
	— Per sorvegliarla? 
	— Credo che si tratti ben d'altro. Janko, ne sono convinto, ha avuto l'ordine d'impedire, con tutti i mezzi, a Zamora d'impadronirsi del totem, affinchè il potere rimanga sempre a lui. 
	— Sarebbe un traditore!... — esclamò Pedro. 
	— Io lo sospetto, ed anche Zamora è del mio parere. 
	— Ci darà quindi dei fastidi!... 
	— E chissà quanti quando saremo giunti sull'altipiano del Riff, che Janko ha visitato l'anno scorso per stringere accordi coi cedamori o per tentare di scoprire lui il totem. 
	— Non lo perderemo di vista, Carminillo. Quel giovane non tornerà probabilmente nella Spagna. 
	Poi guardando fisso lo studente agli ultimi raggi di sole filtranti attraverso le fessure della barricata, disse: — Siete rivali in amore è vero? 
	— Zamora non sposerà mai Janko. 
	— Ma tu, sposando lei, finiresti per diventare un gitano. 
	— Diverrò il principe consorte della regina di tutti gli zingari che abitano la Spagna e le coste dell'Africa. 
	— Bella posizione!... 
	— Ci sono stati dei lords inglesi, ed anche dei grandi di Spagna, che hanno sposate delle gitane, senza che fossero regine o figlie di regine — disse Carminillo. Poi, dopo un momento di silenzio, aggiunse: — Amo Zamora. 
	— Me n'ero accorto — rispose Pedro. — Bah!... Vedremo come finirà tutta questa faccenda, che è cominciata piuttosto maluccio. Abbiamo tre mesi di vacanza: andiamo dunque a cercare il totem. 

  	5. 
 
  	L'INCENDIO 
 
 	

	Gli sciacalli e le jene intanto non avevano cessato un solo istante di urlare. 
	Quelle bestie, veramente più ripugnanti che pericolose, continuavano a galoppare sulla banchina, spingendosi talvolta fino alla nave naufragata. Forse avevano scorto qualche cadavere galleggiante ed erano furibonde perché tardava a giungere alla spiaggia. 
	I leoni, invece, si erano accontentati di dare qualche colpo di zampa contro le casse, senza però tentare un nuovo assalto. 
	La luce scompariva rapidamente, ed i due gitani non tornavano. 
	Una viva inquietudine cominciava ad impadronirsi dei due studenti, i quali privi del fanale, non potevano muoversi. E poi come lasciare la barricata senza difensori, mentre poteva venire rovesciata da qualche assalto disperato? 
	Un ultimo sprazzo di luce penetrò nella caverna, passando attraverso le botti che lasciavano un po' di spazio, poi l'oscurità piombò. 
	Il sole era tramontato, ma stava per sorgere la luna. 
	— Carminillo, — disse Pedro — che sia accaduta qualche disgrazia ai gitani? Dovrebbero essere già qui. 
	— Forse avranno trovato degli ostacoli — rispose lo studente ingegnere, il quale però tremava per Zamora. 
	— Quali? Non vi erano che delle alghe e dei torrenti nella seconda caverna. 
	— Noi non l'abbiamo esplorata tutta, Pedro... Ah! Carrai!... Odi? 
	Ruggiti spaventevoli, avevano coperto le urla degli sciacalli e delle jene. 
	Il leone e la leonessa, che vegliavano sempre, con ostinazione feroce, sulla barricata, udendo quei ruggiti avevano scatenati anche i loro possenti polmoni, sicché il baccano era diventato infernale. 
	— Carminillo!... Ci attaccano? 
	— Corpo d'un'orca sventrata!... Dalla montagna sono scesi altri leoni. 
	— Si vedono? 
	— Sì, si sono uniti agli sciacalli e scorrazzano la banchina. 
	— Quanti sono? 
	— Quattro e tutti maschi. 
	— Ed i due che ci assediano fanno sei. Potremo noi resistere ad un simile assalto?... Giungessero i gitani!... Sarebbero due buoni fucili. 
	— Non perdiamoci d'animo, Pedro, ed apriamo subito il fuoco, giacché la luna illumina la spiaggia. 
	— Allora apriamo delle feritoie. 
	— Non troppo larghe, Pedro. I leoni sarebbero capaci di forzarle, e se entrano qui, mio caro, possiamo considerarci come morti. 
	— Trovo che si stava meglio all'Università di Salamanca, fra le nostre miserie. 
	— Non dirai più così quando torneremo colle tasche piene di diamanti, di smeraldi, di turchesi — osservò Carminillo. 
	— Aspetta di trovarli prima quei gioielli — rispose Pedro. — Il Gurugù è ancora ben lontano. 
	— Hai finito, eterno brontolone? — disse Carminillo, il quale aveva spostate due casse, in modo da formare una feritoia. — Vuoi vederli? Guarda come saltano!... 
	Pedro si accostò alla barricata tenendo saldo in pugno il mauser, e non già la chitarra, e spinse lo sguardo sulla banchina. 
	Carminillo non l'aveva ingannato. Altri quattro leoni, tutti maschi, erano scesi dalla montagna, attirati forse dalle urla insistenti degli sciacalli. 
	La luna versava sul mare tranquillo ondate di luce azzurrina, d'una bellezza incomparabile. 
	Tutti gli animali, come presi da una vera frenesia, saltavano, ruggivano, ululavano, senza troppo allontanarsi dal margine della banchina. Aspettavano i cadaveri che il mare doveva, prima o poi, spingere verso la spiaggia. 
	C'erano cinque uomini a bordo della Kabilia, e tutti si erano annegati, una bella cena anche per le bestie feroci. 
	— Spariamo? — chiese Pedro. 
	— Giacché tutte quelle belve si presentano in piena luce, ed abbiamo cartucce da sprecare, diamoci dentro, amico — rispose Carminillo. — I gitani, udendo i nostri spari, comprenderanno che un grave pericolo ci minaccia e torneranno più presto se... 
	— Continua... se... 
	— Che cosa vuoi, Pedro, sono assai inquieto. 
	— Che abbiano trovato anche loro dei leoni o delle pantere? 
	— Chi potrebbe dirlo? Ho fatto male a non accompagnare Zamora. 
	— Fino a questo momento non hanno consumata una cartuccia, quindi si può sperare che nella seconda caverna non ci siano bestie in attesa della cena. 
	— Tira: sbarazziamo la banchina. Bada che i bossoli non cadano fra le alghe, perché potrebbero scatenare un incendio spaventevole. 
	— Fidati di me, Carminillo. 
	I due studenti si misero dietro a quella specie di feritoia, e puntarono i fucili, mirando con estrema attenzione. 
	I leoni, gli sciacalli e le jene, deluse nella loro aspettativa, correvano verso la caverna, per tentarne l'espugnazione. 
	— Guarda che splendido leone precede il gruppo degli affamati di carne umana — disse Pedro, mettendosi in posizione di sparare. 
	— Vuoi abbatterlo? 
	— Mi proverò, Carminillo. 
	Le belve feroci, dopo d'aver esplorato tutta la spiaggia, senza trovare le prede fiutate, s'avanzavano verso la caverna, ruggendo spaventosamente. Le precedeva un magnifico leone, grosso quasi come un piccolo toro, con una foltissima criniera. Ad ogni passo lanciava un ruggito assordante, come per dire, sono qui io, il re degli animali, lasciatemi libero il varco. La luna lo illuminava in pieno, allungando smisuratamente la sua ombra. 
	— Tira... — disse Carminillo. — Il leone si presenta magnificamente. 
	Pedro mirava sempre, fissando la gigantesca preda che si avanzava seguita da tutte le altre bestie. 
	Un lampo ruppe la semioscurità che regnava nella caverna, seguito da un colpo secco e da un ruggito spaventevole. 
	— Preso!... — gridò Pedro. 
	— Aspetta — disse Carminillo. 
	Il leone si era arrestato di colpo, tenendo la testa tesa verso la caverna. Il pelo del suo manto si arricciava, facendolo parere assai più grosso di quello che realmente fosse, poi lanciò un secondo ruggito, più assordante del primo, che echeggiò lungamente fra gli scogli che imprigionavano la Kabilia e l'alta spiaggia. 
	— Non si decide dunque a morire? — disse Pedro, preparandosi a sparare un altro colpo. 
	Il leone rimaneva sempre immobile, colla testa ben alta, e le zampe affondate nelle sabbie della banchina. Colla coda si sferzava violentemente i fianchi, segno di massima collera. 
	Gli altri leoni, gli sciacalli e le jene avevano formato un semicerchio dietro di lui, ma non osavano fare un passo innanzi. 
	Risuonò un altro sparo. Il re del deserto e della foresta spiccò un gran salto, poi si slanciò in direzione della caverna, come fosse risoluto a vendicarsi dell'uomo che l'aveva colpito; percorsi però cinquanta o sessanta passi, girò due o tre volte su se stesso, lanciò un ultimo ruggito, poi cadde allungandosi sulla sabbia. 
	— Che ne dici? — chiese Pedro. 
	— Due bei colpi, infatti — rispose Carminillo. 
	— Ah, bestia! — esclamò Pedro. — Ti volevo chiedere se avevi osservato la roccia che s'innalza presso l'uscita della caverna verso l'angolo destro. 
	— L'ho osservata — rispose Carminillo. 
	— Ti è parsa accessibile? 
	— Una scalata facilissima, anzi. 
	— Volevo dirti che se quelle maledette bestie giungessero ad abbattere la barricata, noi prenderemo posizione lassù. 
	— Quanto è alta? 
	— Sette od otto metri almeno. 
	— Allora siamo fuori di portata dagli slanci dei signori del deserto... Ma Zamora non torna!... Il cuore comincia a battermi forte. 
	— Quanto fuoco vi ha messo dentro quella giovane gitana — disse Pedro. — Io spero però che udendo gli spari ritornerà presto insieme a Janko. Che cosa fanno gli assedianti? 
	— Le jene e gli sciacalli hanno indietreggiato fino presso il rottame della Kabilia, mentre i leoni sono rimasti e pare che si preparino a prendere una vigorosa offensiva. 
	— Che riescano quelle bestie ad entrare qui? — domandò Pedro. 
	— La barricata non è troppo solida, — rispose Carminillo — tanto più che fra le casse vi sono le botti le quali potrebbero, sotto un urto poderoso, mettersi in corsa. 
	— Se ci rifugiassimo sulla roccia, finché abbiamo tempo? Fucileremo le belve appena si presenteranno. 
	— Stavo per proportelo, Pedro. 
	— Un ultimo sguardo, e poi cerchiamo di mettere in salvo le nostre polpe. 
	Si era accostato alla feritoia. I quattro leoni e la leonessa scorrazzavano sempre la banchina, seguiti dagli sciacalli e dalle jene, e tendevano ad avvicinarsi alla caverna. 
	Il baccano era diventato terrificante, poiché i ruggiti, e le urla si seguivano senza interruzione, aumentando sempre d'intensità. 
	— Un po' di fucilate, prima — disse Pedro. — Cerchiamo di trattenere gli assedianti finché saliremo la roccia. 
	— Sì: tira, tira!... — rispose Carminillo, esasperato più che spaventato. 
	I due studenti si inginocchiarono a tre passi l'uno dall'altro ed in breve coprirono la banchina di proiettili. 
	Le belve retrocedevano rapidamente; ma poi, spinte dalla fame e dal desiderio di vendicare i loro compagni, tornavano alla carica. 
	— Tira!... Tira!... — ripetè Carminillo. 
	— E tiriamo — rispose Pedro. 
	E gli spari si succedevano agli spari, quasi senza distacco, ed ora un leone fuggiva zoppicando, ora delle jene cadevano, e gli sciacalli, più numerosi, avevano la peggio di tutti, ed i loro cadaveri si contavano a mezze dozzine, sulla banchina. 
	Quel fuoco infernale durò una diecina di minuti, poi i due studenti, vedendo che le belve si erano decise ad indietreggiare nuovamente, si alzarono, raccogliendo innanzi tutto le chitarre. 
	— Sulla roccia — disse Carminillo. — Approfittiamo di questo momento di tregua. 
	— E poi che cosa succederà qui dentro? — chiese Pedro. 
	— Un massacro certamente. Hai munizioni? 
	— Avrò un centinaio e mezzo di cartucce. 
	— Ed io altrettante... Lesti, Pedro. 
	Seguirono la barricata e, raggiunsero un angolo formato dalla caverna. Non senza fatica scopersero la roccia che avevano osservata prima che il sole tramontasse e che ricordavano benissimo. 
	— Si può salire? — chiese Pedro a Carminillo. 
	— Più facilmente di quello che si crederebbe. Vi sono molte fessure per introdurvi i piedi, e perfino qualche gradino. 
	— All'assalto, allora!... 
	Ed i due studenti, mentre le belve non più trattenute dal fuoco, tornavano verso la caverna, diedero la scalata alla roccia, raggiungendo una piccola e comoda piattaforma. 
	Di lassù potevano continuare il fuoco anche se la barricata veniva sfondata, senza correre troppi pericoli, poiché si trovavano ad un'altezza d'una diecina di metri. 
	Pedro stava per ricaricare il mauser, quando un grido gli sfuggì: — Vi sono dei leoni anche qui? — chiese Carminillo, spaventato. 
	— Vi è un'apertura dietro di noi. 
	— Come lo sai? 
	— Dall'aria che scende e che è aria marina. 
	— Finché veglio vuoi esplorare questo nuovo passaggio? 
	— Sì, Carminillo. 
	— Fa' presto: la barricata non tarderà a cedere. 
	Lo studente si sbarazzò della chitarra e del fucile e si spinse innanzi con precauzione, attraversando la piccola piattaforma. 
	Carminillo intanto avea scelto il suo posto per fulminare gli assedianti, nel caso che la barricata avesse finito per cedere. 
	I leoni ruggivano sempre al di fuori, e tutti gli altri animali vi facevano eco. Il baccano in certi momenti era così intenso da parere che la caverna intera dovesse crollare. 
	— Bella nottata!... — esclamò Carminillo con un sospiro. — Ed i gitani dove saranno? Potremo noi arrestare tutte quelle bestie? Se entrano si getteranno dentro la seconda caverna, ed allora Janko e Zamora non potranno sfuggire al terribile assalto... Pedro!... 
	Una voce soffocata, che veniva dall'alto, rispose: — Sono a buon porto. 
	— Un passaggio? 
	— Una specie di canna di camino — disse Pedro. — Lasciami esplorare giacché vedo che la luna comincia ad illuminarmi. 
	— Ma dove sei? 
	— Mi sarebbe impossibile dirtelo in questo momento, poiché l'esplorazione non è finita... Devo scendere? 
	— Pel momento non c'è bisogno di te. 
	— Ed allora vado innanzi. 
	La sua voce si spense bruscamente, mentre invece un formidabile urto dato alla barricata dalle belve, faceva capitombolare le casse e le botti, le une sulle altre. 
	Un leone si era subito presentato, tentando di farsi largo, ed annunziandosi con poderosi ruggiti. 
	Carminillo fu pronto a puntare il fucile, ma subito lo rialzò. 
	— Se sparo dentro una cassa di munizioni, salteremo tutti — disse. — Bisogna fucilare quegli affamati qui dentro. 
	Il leone aveva introdotta la testa attraverso lo squarcio e puntava fortemente per aprirsi il passo. 
	Carminillo attese che fosse entrato, poi sparò, quasi senza mirare, essendo la distanza minima. Il bestione retrocesse rapidamente, rovesciando tutte le altre casse, ed allargando maggiormente l'apertura, e fuggì verso la banchina. Vi erano però gli altri che avanzavano, accompagnati dagli sciacalli e dalle jene. 
	Quell'orda affamata, trovato il passaggio, si precipitò dentro la caverna raddoppiando il baccano. 
	— Pedro!... Pedro!... — gridò Carminillo, il quale si vedeva nell'impossibilità di arrestare quella spaventosa invasione. 
	— Vengo!... — urlò il fedele amico, che, impressionato da quello sparo, si affrettava a ridiscendere, onde prendere posizione sulla piattaforma. 
	Un momento dopo si trovava a fianco di Carminillo. 
	Le belve spingevano le casse e le botti, risolute ad espugnare la caverna. Erano tutte mescolate: perfino i grossi leoni si trovavano in mezzo alle piccole jene. 
	— Santa Maria del Pilar, proteggete i due poveri studenti di Salamanca! — esclamò Pedro. 
	— Spara!... Bada alle cartucce!... 
	Un altro leone si era slanciato dentro la caverna, rovesciando le ultime casse. 
	Due spari rimbombarono ed il terribile animale cadde fulminato, allungandosi in mezzo alle alghe. 
	Poi alcune jene si avanzarono urlando atrocemente, come se già pregustassero la carne umana, ma un fuoco terribile le mise in rotta. 
	I due studenti, seduti sull'orlo della piattaforma, sparavano rabbiosamente, ed essendo tiratori scelti, colpivano quasi sempre il bersaglio. 
	Anche gli sciacalli, incoraggiati dalla presenza dei leoni, vollero tentare l'invasione della caverna, ed in pochi istanti quindici o venti giacevano in terra senza vita. 
	— Canaglie!... — gridò Pedro, ricaricando precipitosamente il mauser. — Vogliono farsi distruggere, dunque? 
	— Vogliono la loro cena — rispose Carminillo. 
	— Sarà dura da conquistare. 
	— Ed io penso sempre a Zamora ed a Janko. Perché non tornano! 
	— In questo momento è meglio che stiano lontani i tuoi gitani. S'incontrerebbero colle belve quasi senza difesa e cadrebbero subito. Giù, spara!... 
	Ed i due studenti, furibondi, ripresero il fuoco uccidendo o ferendo leoni, jene, sciacalli, pur tuttavia l'assalto non rallentava. 
	Tutte quelle bestie si scagliavano all'impazzata dentro la caverna, empiendola di mille fragori, e non si ritiravano se non quando avevano subito delle gravissime perdite. 
	Già era il terzo assalto che i due studenti respingevano col valore, col coraggio e col sangue freddo di vecchi cacciatori, quando udirono verso l'estremità della caverna, due spari. 
	— Hai udito, Pedro? — gridò Carminillo, stringendogli fortemente un braccio. 
	— Sì, i gitani hanno fatto fuoco. 
	— Che qualche grave pericolo li minacci? 
	— Come posso saperlo? 
	— Se cercassimo di guadagnare la seconda caverna, poiché devono trovarsi ancora là dentro. 
	— Sei pazzo, Carminillo!... Credi di aver distrutte tutte le belve? Oh, ve ne sono ancora! 
	— Che cosa dobbiamo fare? 
	— Rimanere quassù e continuare il nostro fuoco — rispose Pedro. — Salveremo noi ed i gitani. 
	— Ma perché hanno sparato? 
	— Forse per annunciare che sono ancora vivi. In quella caverna, quasi tutta piena d'acqua e di alghe, non ci devono essere animali pericolosi. 
	— Ah!... Carrai!... 
	— Che cos'hai, Carminillo? Perdi la testa proprio in questo momento? 
	— Fiuta bene l'aria, Pedro. 
	Lo studente aspirò a più riprese l'aria e non potè trattenere un gesto di terrore. 
	— Qualche cosa brucia dentro la caverna — disse. — Guarda: ci passano delle linee di fumo dinanzi agli occhi. 
	— Allora Zamora e Janko hanno dato fuoco alle alghe? 
	— Per cucinare vivi noi? 
	— O per cercare di arrestare l'invasione delle belve? 
	Pedro si fece oscuro in viso. 
	— Se l'incendio si propaga e giunge fino qui, il pericolo è grave. Che sia un brutto tiro di Janko? 
	Carminillo non rispose. Si era alzato, approfittando d'una breve sosta accordata dalle belve, e guardava intensamente verso l'estremità della grande caverna. 
	— Il fuoco!... — esclamò ad un tratto. 
	Pedro, dopo d'aver sparato un altro colpo di fucile contro una lurida jena, che cercava di entrare di soppiatto, strisciando fra le casse e le botti, si era pure alzato, in preda ad una vivissima inquietudine. 
	— Bruciano le alghe? — chiese. 
	— Sì, — rispose Carminillo — e fra le due caverne. 
	Una luce rossastra cominciava a diffondersi, e nubi di fumo, che di momento in momento, diventavano più gigantesche, spinte da qualche misteriosa corrente d'aria, s'avanzavano fluttuando, contorcendosi e ripiegandosi. 
	— Siamo perduti — disse Pedro. 
	— Non vi è il passaggio che hai scoperto poco fa? 
	— Sì, ma non so se potremo uscire. 
	— Vi sono degli ostacoli? 
	— È verso lo sbocco che non ho potuto trovare uno spazio sufficiente per lasciar passare un corpo umano. Eppure non siamo grassi. 
	— Qui non potremo rimanere a lungo. Il fumo ci soffocherà e poi le fiamme ci cremeranno. 
	Le belve intanto, fiutando l'incendio, non avevano più cercato d'invadere la caverna. Si sa che tutti gli animali feroci hanno una grande paura del fuoco, quindi esitavano a continuare l'assalto. 
	— Battiamo in ritirata — disse Carminillo, sparando su una leonessa che aveva osato introdurre la testa. 
	— Verso la seconda caverna? — chiese Pedro, facendo una smorfia. 
	— Quella è piena d'acqua e non ci arrostiremo. 
	— Come arrivarci coi leoni che ronzano dinanzi alla barricata? Ci piomberanno subito addosso, e le nostre ossa se ne andranno in frantumi. 
	— Inferno dannato!... — esclamò Carminillo. — Che siamo destinati morire tutti questa notte? 
	— Io spero di no — rispose Pedro. — Vi è sempre quella specie di canna di camino, che ci darà aria finché vorremo. Forse potremo passare anche. 
	— Odi? Altri spari!... 
	— Nella nuova caverna si combatte, a quanto sembra, ma contro chi, se nessuna belva è passata? 
	— Scendiamo? 
	— No, non voglio servire di cena ai leoni ed alle jene, e peggio ancora ai luridi sciacalli. 
	— Altri spari?... 
	— Contro chi? 
	Carminillo si era alzato come se si preparasse a lasciare quell'asilo, pel momento sicuro, per accorrere in aiuto dei gitani. 
	Pedro, che lo sorvegliava, lo afferrò attraverso il corpo, e scuotendolo brutalmente gli disse: — Non commettere pazzie, i gitani si difenderanno come ci siamo difesi noi. E poi hanno dato fuoco alle alghe, senza pensare che potevano arrostirci. 
	— Ed allora battiamo in ritirata prima che il fuoco si avanzi fino alla barricata e faccia saltare tutte le casse piene di munizioni — disse Carminillo. 
	— Il fuoco non giungerà qui prima di qualche ora — rispose Pedro. 
	— Guarda quanto fumo si avanza!... Morremo asfissiati. 
	— Ma se c'è il passaggio che io ho scoperto! 
	— Dobbiamo salire verso l'aria libera? 
	— Mi pare che sia ora — disse Pedro. — Che cosa aspetti? Comprendo, tu pensi a Zamora ed a quei colpi di fucile. Bah!... Avranno sparato per farci qualche segnale. Ecco l'incendio che si sviluppa!... Fra poco questa caverna diventerà un forno crematorio. 
	Gigantesche lingue di fuoco si alzavano verso l'estremità della caverna, proiettando una luce sinistra contro le pareti. Le alghe si contorcevano crepitando, pel sale marino che le impregnava, poi saltavano in aria come bombe suscitando altri incendi. 
	— Fuggiamo! — esclamò Pedro. — Non possiamo più resistere. 
	Grosse nuvole di fumo continuavano ad avanzarsi, turbinando, o lasciando cadere dovunque nembi di scintille. 
	Un incendio terribile stava per scoppiare, incendio che nessun essere umano avrebbe potuto domare, poiché le alghe della prima caverna erano secche, e non già impregnate d'acqua, come quelle della seconda. 
	— Un ultimo colpo di fucile, — disse Pedro — poi fuggiamo. 
	Le belve ronzavano sempre dinanzi alla caverna, urlando spaventosamente. 
	Sentivano il fuoco che si avanzava, e forse anche lo vedevano di già, e perciò non osavano avanzare. 
	I due studenti non avevano che da scegliere, poiché ormai tutta la barricata era atterrata, e la luce lunare entrava liberamente illuminando gli assedianti. 
	Un altro leone, fulminato da Carminillo, cadde in mezzo alle casse, dibattendosi disperatamente e tentando di riguadagnare il largo. Pedro lo finì. 
	Tutte le altre belve già cominciavano a fuggire, poiché i primi turbini di fumo, gravidi di scintille, s'avanzavano verso l'entrata della caverna. 
	— Basta! — esclamò Pedro. — Ci proteggerà l'incendio se non ci cremerà. 
	— Lasciamo il posto? — chiese Carminillo, il quale guardava sempre verso l'estremità della grande caverna colla speranza di veder comparire Zamora. 
	— Le uova messe qui sarebbero già cotte — rispose Pedro. — L'aria viene meno: respiriamo fuoco. Fuggiamo, Carminillo. 
	L'incendio, in pochi istanti, aveva prese proporzioni gigantesche. Pareva che mille lingue di fuoco scorressero sotto le alghe per distruggerle più rapidamente. 
	— Via!... — gridò Pedro, mentre il primo nuvolone di fumo giungeva fino sulla piccola piattaforma, lasciando cadere nembi di cenere calda. 
	Carminillo si decise. Non voleva sacrificare l'amico che aveva condotto in Africa senza avergli prima spiegato lo scopo. 
	— Speriamo che Zamora non abbia lasciata la seconda caverna — disse. 
	— Si troverà meglio di noi — rispose Pedro. — Quelle alghe, impregnate d'acqua, non potranno accendersi. 
	— Seguimi — disse l'amico. 
	Presero le chitarre, poi i fucili, e dopo pochi passi giunsero dinanzi ad una spaccatura di forma quasi circolare, dalla quale scendevano fiotti d'aria fresca, vivificante, impregnati di sale marino. 
	— Non vi sono crepacci? — chiese Carminillo. 
	— Nessuno — rispose Pedro. — Non avremo che da salire come gli spazzacamini. Aggrappati al mio mantello poiché la luce qui manca, e voglio averti vicino. 
	— Che cosa temi? 
	— Che tu tenti una corsa attraverso alla caverna fiammeggiante per cercare la tua Zamora. 
	— No, vi ho rinunciato: sarebbe come incorrere incontro alla morte e senza poter salvare la fanciulla. 
	— Allora avanti e subito. Il fumo comincia a giungere fino qui... Ah!... Stupido!... 
	— Che cosa c'è ancora? 
	— C'è che mentre salivo mi sono trovato entro due canne da camino. 
	— Una per me ed una per te. 
	— Anche la seconda metterà all'aperto? Ecco ciò che mi preoccupa — disse Pedro. 
	— Vedremo — rispose Carminillo, il quale cominciava a tossire rumorosamente. 
	I due studenti, incalzati dal fumo che già cominciava a giungere, e dal grande calore che saliva, si spinsero precipitosamente innanzi, risoluti, giacché avevano salvate le loro polpe dai denti delle belve feroci, di sfuggire anche l'incendio. 
	Pedro aveva detto il vero. Quel passaggio sembrava una vera gola da camino, piuttosto ristretto ed ingombro, di tratto in tratto, di ostacoli che parevano di origine vulcanica, poiché erano dei veri groppi di lave antichissime, cristallizzate. 
	Spinti dal fumo e dal calore, i due giovani, dopo cinque minuti di salita, tutt'altro che facile, si trovarono dinanzi a due aperture. 
	— Tu, Carminillo, prendi quella di destra, mentre io terrò la sinistra — disse Pedro. — Speriamo che tutti e due possiamo respirare l'aria marina invece che del fumo... Sali, sali!... Senti come le belve urlano? È segno che l'incendio continua ad avanzarsi. 
	— Mi caccio nel mio budello, dunque? 
	— Ed io nel mio, Carminillo. 
	— Se non trovi sbocco ritorna — osservò Carminillo. 
	— Del mio sono sicuro — rispose Pedro. — Temo piuttosto del tuo, che non ho avuto il tempo di esplorare. 
	— Arrivederci lassù. 
	I due giovani, aiutandosi colle mani e coi piedi, presero ognuno la loro via, solamente preoccupati a non guastare le chitarre. Quella seconda salita durò cinque minuti, poi si udì Pedro urlare: — La luna!... La luna!... Respiro l'aria marina!... 
	A pochi passi da lui un'altra voce subito soggiunse: — Anch'io la vedo. 
	— Carminillo!... 
	— Ma non ho che la testa fuori — rispose lo studente. — Il passaggio è troppo stretto. 
	— Ed io sono nelle tue stesse condizioni — disse Pedro. 
	I due budelli, per uno strano capriccio delle lave, verso la cima quasi si toccavano, ma l'ultimo passaggio non era possibile ad un uomo anche magrissimo. 
	Gli studenti si erano così trovati a tre metri di distanza l'uno dall'altro, colla sola testa fuori. 
	— Siamo come impiccati — osservò Pedro. — I nostri corpi però impediranno al fumo di giungere fino a noi. Saranno le chitarre forse che soffriranno. 
	— E le nostre gambe? 
	— Non credo, Carminillo. Respira!... Respira!... Finché abbiamo l'aria non correremo alcun pericolo, anche perché dentro i due passaggi non vi è nulla da bruciare. 
	— E Zamora? — chiese Carminillo. 
	— Si troverà in migliori condizioni di noi, te lo assicuro — rispose Pedro. — I due gitani stanno prendendo di certo un bel bagno, mentre noi siamo qui, destinati ad affumicare come le aringhe. 
	Ad un tratto la viva luce di un lampo si proiettò fuori della caverna, poi seguirono scoppi assordanti. Il fuoco aveva raggiunte le casse delle munizioni e le cartucce esplodevano, massacrando le belve che non si erano ancora ritirate. 
	I due studenti provarono una forte scossa, dal basso in alto, ma quasi subito le detonazioni cessarono. 
	Come doveva trovarsi in quel momento la grande caverna, così piena di vecchie alghe marine? 

  	6. 
 
  	LA CAVERNA DEI PITONI 
 
 	

	Zamora e Janko, lasciati i due studenti alle prese coi leoni, si erano mossi sollecitamente per esplorare la seconda caverna, colla speranza di trovare da quella parte un'altra uscita non guardata da bestie così pericolose. 
	Il gitano teneva il grosso fanale di marina; la fanciulla lo seguiva imbracciando il fucile. 
	La prima caverna fu attraversata senza incidenti, sicché poterono giungere nella seconda, che era ancora un po' illuminata dal fascio di luce che scendeva dalla spaccatura della vòlta. 
	— È da questa parte che gli studenti vorrebbero fuggire? — disse Janko, colla sua solita voce stizzosa. — Dove andranno a finire? 
	— Se le belve continuano ad assediarci, è ben necessario che ci cerchiamo un altro passaggio — rispose Zamora. 
	Il gitano le gettò uno sguardo, in cui brillava una fiamma sinistra. 
	— Ti preme salvarlo? — disse poi, spegnendo la lampada. 
	— Chi? 
	— Carminillo. 
	— È lui che mi darà il totem del primo re zingaro. 
	— Ah, lo credi? 
	— Sa quasi dove si trova nascosto. 
	— Quasi!... — ripetè il giovane, ironicamente. — Il Riff è lungo, largo, molto alto, ed anche popolato da briganti che odiano gli spagnoli. 
	— Questo lo si sa. È meglio che esploriamo la caverna — disse la gitana. — Tutta quest'acqua che scorre sotto le alghe da qualche parte uscirà. 
	— Lo credo anch'io — rispose Janko. 
	— Andiamo avanti o torniamo indietro ad aiutare i due studenti nella difesa? 
	— L'entrata della caverna è barricata, quindi nulla hanno da temere. 
	— Potrebbe venire rovesciata. 
	Il gitano alzò le spalle. 
	— Ci pensino loro a cavarsela — disse poi. — Potevano rimanere nella Spagna. 
	— Sei cattivo, Janko!... 
	— Sono un gitano. 
	— Ma anche fra i gitani si trovano degli uomini onesti. 
	— Oh!... — esclamò Janko, con una brutta smorfia. — Si va? 
	— Andiamo — rispose la gitana. 
	— Verso la morte, forse, per salvare quei pezzenti di chitarristi? 
	— Sono studenti dell'Università di Salamanca. 
	— Bella professione!... Non saprebbero, in un nostro accampamento, accomodare una pentola di rame. 
	— Non sono zingari. 
	— Già, sono principi perché studiano a Salamanca. 
	— Su, cammina, pauroso. 
	— A me, pauroso!... — urlò Janko. — Se un'altra persona mi avesse data questa offesa, a quest'ora non sarebbe più viva. 
	— Ho un fucile anch'io, e ben caricato. 
	— E oseresti fare fuoco contro di me? 
	— All'entrata della caverna si spara, e noi stiamo qui a chiacchierare... Salviamo quei due giovani. 
	— Potevano rimanere all'Università. 
	— Ed il totem? 
	— Ah, sì: aspetta il totem! 
	— Carminillo lo troverà. 
	— Carminillo!... — disse il gitano, stringendo i denti. — Lo vedremo. 
	— Basta, abbiamo perduto molto tempo, e non abbiamo fatto nulla. 
	La gitana scese nella seconda caverna, tutta sussurrante di acque che scorrevano sotto il folto strato di alghe. Aveva percorsi quindici passi, quando Janko, con un grido terribile, l'arrestò. 
	— No, Zamora, qui vi è la morte!... 
	— Anche qui dei leoni? — chiese la gitana, preparandosi a far fuoco. 
	— Guarda come si agitano le alghe!... 
	Uno spettacolo spaventevole si offriva, in quel momento, dinanzi agli occhi dei gitani. Gli strati d'alghe, impregnate d'acqua, si alzavano e si abbassavano mostrando, attraverso le fenditure, le teste dei terribili pitoni delle caverne. 
	— Fuggi, Zamora! — urlò Janko. 
	La gitana, agile e lesta come un uccello, guadagnò subito l'entrata della seconda caverna, e sparò un primo colpo. Alla detonazione, che rimbombò fortissima, i pitoni tornarono a ricacciarsi sotto le alghe, continuando però a rimuoverle in tutti i sensi. 
	Janko non aveva tardato a raggiungerla, ma quando stavano per prendere la corsa verso la prima caverna, videro, con loro immenso terrore, le alghe asciutte tumultuare e poi fendersi. 
	Altri pitoni, che avevano vissuto benissimo anche all'asciutto, comparivano, sibilando rabbiosamente e tentando di liberare le formidabili code. 
	I due gitani si erano fermati. Non osavano più avanzare né indietreggiare poiché lo stesso pericolo li minacciava da tutte le parti. 
	— Siamo perduti!... — esclamò Zamora. 
	— Forse no — rispose Janko, con un brutto sorriso. 
	— Come vuoi passare attraverso a tutti questi rettili che sono tanto forti da stritolare anche un bue fra le loro spire? 
	— Dietro di noi vi è una caverna impregnata d'acqua. Diamo fuoco a queste alghe ed arrostiamo tutte queste bestie. 
	— L'incendio si propagherà e raggiungerà anche gli studenti — disse Zamora. 
	— Forse essi sono già riusciti a sbarazzarsi delle belve e ad uscire. Non odo più nessun colpo di fucile. 
	— Non osare, Janko!... 
	— Non voglio morire io — rispose il gitano. — E poi devo salvare anche te. 
	— E se l'incendio li sorprendesse ancora dietro la barricata? 
	— Se la caveranno anche loro come potranno. 
	Spezzò la lanterna, versò sulle alghe dell'olio, poi gettò uno zolfanello. Una fiamma spaventevole si alzò subito, rovesciando all'intorno miriadi di scintille, pronte a provocare nuovi incendi. 
	— Che cosa hai fatto, Janko!... — gridò Zamora. 
	— Ti salvo. 
	— E bruci gli studenti. 
	— Il fuoco non si allargherà fino alla barricata. Vuoi farti stritolare? Ritorniamo nella caverna umida: là non correremo nessun pericolo, e l'aria non ci mancherà. 
	— Janko, ho paura! ... 
	— Dammi una mano e seguimi. 
	L'incendio si propagava con rapidità prodigiosa. Le alghe bruciavano a masse, ed insieme ad esse bruciavano i pitoni, i quali non avevano avuto il tempo di fuggire. Un acuto odore di carne arrostita si spandeva in tutte le direzioni. 
	Janko prese Zamora per una mano e tornò, a gran corsa, nella caverna umida. 
	Il fumo e le scintille li inseguivano, ed un intenso calore cominciava ad avvolgerli. 
	— Corri, Zamora!... Corri!... — urlava il giovanotto, trascinandola in una corsa sempre più rapida. 
	Raggiunti gli strati d'alghe inzuppati d'acqua, si fermarono un momento per sparare alcuni colpi di fucile, per far rintanare i rettili, poi avendo trovato una costa di pietra, simile a quelle che si incontrano sovente nelle savane americane, continuarono la corsa per altri dieci minuti, fermandosi sotto lo squarcio da cui scendeva la luce. 
	In lontananza il fuoco continuava ad avvampare, però non vi era più nessun pericolo pei due gitani. Le alghe, impregnate d'acqua, non avrebbero potuto ardere. 
	I pitoni, allarmati da quell'insolito calore, e da qualche nuvola di fumo che si sollevava, di quando in quando, anche dentro la seconda caverna, continuavano ad agitarsi, mostrando le loro teste per poi ricacciarsi subito sotto. 
	Non volevano far la fine degli altri che avevano avuto la pessima idea, quantunque rettili acquatici, di seppellirsi fra le alghe secche per farsi arrosolare, e cercavano le acque scorrenti sotto l'immenso ammasso di vegetali marini. 
	Janko e la gitana, dopo d'aver sparato alcune fucilate, avevano raggiunta una roccia la quale emergeva quasi proprio nel centro della caverna, spingendosi in alto per una diecina di metri. 
	— Ecco la salvezza — disse il giovane, tenendo sempre per mano Zamora. — Lassù non avremo da temere né i pitoni, né il fuoco, né i leoni, ammesso che ve ne fossero. 
	— E poi? Che cosa faremo? — chiese la gitana. 
	— Aspetteremo che tutte le alghe della prima caverna abbiano finito di bruciare, e cercheremo di ritrovare i tuoi amici, se il fuoco li avrà risparmiati — rispose il gitano. — Vi sono delle casse di munizioni in mezzo alla barricata, e salteranno tutti. Io spero di non ritrovare più nessuno vivo. 
	— Janko!... — gridò Zamora, con voce minacciosa. — Tu hai scatenato il fuoco per arrostirli, è vero? 
	— No, per salvarti dalle strette mortali dei pitoni. Quegli studenti sono uomini, hanno delle armi, cerchino di raggiungere l'orca. Là nulla avranno da temere. 
	— Tu hai cercato di assassinarli codardamente, Janko!... 
	— Io? Che cosa m'importa di quegli stranieri? Non appartengono a nessuna tribù di gitani, e quindi io non ho l'obbligo di proteggerli. 
	— Altri uomini avrebbero data una risposta ben diversa. 
	— Io sono un gitano — disse Janko, alzando le spalle. — Non ho né patria, né amici. 
	— Miserabile!... 
	— Non spaventare i pitoni. Cominciano già ad inquietarsi della nostra presenza, e probabilmente tenteranno la salita della roccia. 
	— Siamo armati. 
	— Sono troppi i rettili da distruggere. Su via, coricati presso di me e vediamo che cosa sta per succedere. 
	— Nell'altra caverna si spara, ora. Non odi le detonazioni? 
	— Sono gli studenti che si difendono e fanno benissimo — disse tranquillamente il gitano. — Se avranno caldo vengano a raggiungerci. Qui si sta bene anche se le alghe divampano fra nuvoli di scintille. Potremo prendere anzi dei bagni deliziosi. 
	— E non pensi agli altri? 
	— Io? Ma che! Non sono gitani come noi, e basta; io per loro nulla arrischierò. 
	— Ed il totem che farà di me la regina di tutti gli zingari della Spagna? 
	— È un affare che non mi riguarda — rispose brutalmente Janko. 
	— Eppure l'avrò, malgrado tutti i tuoi tradimenti!... — gridò Zamora. 
	— Va' a prenderlo insieme al bel Carminillo. Comincia intanto ad attraversare la caverna piena di fuoco se vuoi raggiungere i tuoi amici. Per ora mi trovo bene qui e rimango... Bada però che i pitoni tentano l'assalto della roccia. 
	— Vengano, e vedranno che accoglienza farò loro. Questi fucili, che il capitano della Kabilia tentava di contrabbandare, sono veramente meravigliosi. 
	Zamora si era seduta su una sporgenza ed aveva imbracciato il mauser. 
	Ogni pitone che cercava di avvicinarsi alla roccia, cadeva colla testa attraversata da una buona verga di piombo. I colpi si seguivano ai colpi, e nella prima caverna facevano eco i fucili degli studenti, in lotta non più contro un paio di leoni soltanto, ma bensì contro una vera orda di belve feroci. 
	Zamora sparò venticinque colpi, poi disse: — Basta. Le munizioni sono troppo preziose in questo paese abitato da briganti. 
	Si rannicchiò su se stessa, a qualche passo da Janko, e guardò verso la prima caverna. Tutto bruciava là dentro, e nuvole di fumo continuavano ad uscire. 
	Ormai la caverna doveva essere diventata un gigantesco forno. 
	— Ah, Janko!... — disse la gitana, mentre la luce diminuiva, essendo il sole prossimo a scomparire in mare. — Tu hai perduti quei due valorosi, e forse questo terribile tranello l'avevi già meditato. 
	— Cominci ad annoiarmi — rispose il gitano. — Ti ho salvata, e mi pare che dovresti essere contenta. 
	— Ma gli altri? 
	— Sono giovani di buon fegato che non s'impressionano per la presenza d'un leone . Li abbiamo veduti alla prova. Io sono certo che sono più al sicuro essi che noi. 
	— Vorrei saperlo, io — disse la gitana, con voce alterata. 
	— Pensiamo a noi. Fra poco calerà la notte, ed i pitoni non rimarranno fermi. Ho fatto male a rompere la lampada, ma ormai ciò che è successo è successo. I rimpianti sono inutili. 
	— E dovremo aspettare l'alba su questa roccia? 
	— Vorresti, Zamora, avventurarti su questi strati d'alghe, senza poterci vedere? Potremmo correre il pericolo di venire inghiottiti, poiché io non so più dove ora si trovi la costa di pietra che ci ha guidati fino qui. 
	— Janko, la mia paura aumenta. 
	— Tu, la più coraggiosa fanciulla della tribù? 
	— Non vedo altro che il fuoco che arde sempre laggiù. 
	— Qui non verrà, dunque se vuoi, potresti prenderti anche qualche ora di sonno. 
	— Coi pitoni che forse, approfittando delle tenebre, si avanzano, tentando di scalare la roccia! 
	— Ma no, Zamora. Sono troppo pigri. Toh!... Ecco un po' di luce che torna a scendere dalla spaccatura. La luna deve essersi alzata sul mare. 
	Si guardò intorno e non potè fare a meno di provare un brivido di spavento. 
	Quantunque la luce fosse scarsa, aveva potuto distinguere una quindicina di pitoni, lunghi sette od otto metri, e grossi come la coscia d'un uomo, schierati alla base della roccia, pronti a tentarne l'assalto, quantunque assai difficile per loro. 
	— Notte spaventosa! — esclamò Janko. — Sarà cattiva per gli studenti e nemmeno per noi allegra... Zamora, riprendi il fucile. Li vedi? 
	— Sì — rispose la gitana, con voce un po' tremula. — Vengono a mangiarci. 
	— Io ho ancora un buon centinaio di cartucce ed anche tu devi averne parecchie. Aspettiamo che la luce si diffonda meglio, e poi daremo battaglia. Siamo troppo abili per sprecare le munizioni senza ottenere qualche risultato... Si provino pure a salire. 
	I rettili, affamati, avendo fiutata la preda, facevano sforzi disperati per spingersi su per la roccia, senza però riuscirvi. 
	Si allungavano più che potevano, sibilando rabbiosamente, poi scivolavano tutto d'un colpo e sprofondavano nelle alghe, sollevando alti getti d'acqua. 
	Tornavano però all'assalto, sempre più accaniti, tentando perfino di aiutarsi l'un l'altro. 
	Janko, vedendo che uno già si allungava verso la cima del rifugio, gli fece scoppiare la testa con un colpo di mauser. Il rettile precipitò come uno straccio, s'immerse e rimase sotto le alghe. 
	Anche Zamora aveva sparato un colpo e, come sempre, aveva colpito il bersaglio. 
	— Erano quindici, poiché io li avevo contati attentamente, ed ora non sono più che tredici — disse Janko. — Avevi torto ad aver paura. I pitoni non sono dei leoni. 
	— Che gli studenti si siano sbarazzati dei felini che li assediavano? 
	— Non avevano dinanzi a loro che un leone ed una leonessa, allora. 
	— Possono essersene aggiunti degli altri, Janko. 
	— I fucili del capitano della Kabilia sono splendide armi da fuoco, l'abbiamo già provato. Anche i tuoi due studenti se la saranno cavata con un po' di emozione. Ecco un altro pitone che è quasi riuscito a raggiungerci... A te, prendi!... Ora non sono che dodici. 
	Il gitano aveva sparato fra le mascelle spalancate del rettile, fracassandogli la testa. 
	Gli altri, spaventati, si lasciarono scivolare fino allo strato d'alghe, dimenando furiosamente le possenti code. 
	In quel momento una detonazione echeggiò nella prima caverna, ed una forte corrente d'aria calda si rovesciò sui gitani, quasi asfissiandoli. 
	— Janko!... — chiese Zamora, appena potè parlare. — Che cosa è successo? Me lo sapresti dire? 
	— Io so che il fuoco si è spento di colpo — rispose il giovanotto. 
	— E quella detonazione? 
	— Sono scoppiate le casse delle munizioni che formavano la barricata. È una cosa facile a capirsi. 
	— E gli studenti? 
	— Non avranno aspettato di saltare in aria. 
	— Janko, sono molto inquieta. 
	— Ed io niente affatto. 
	— Perché tu sei qui al sicuro. 
	— Circondato dai pitoni!... Nemmeno la nostra posizione è invidiabile. 
	— Si è proprio spento il fuoco che divorava le vecchie alghe della caverna? 
	— Non vedo risplendere più nessun barlume di luce, né uscire alcuna nuvola di fumo gravida di scintille. 
	— Farà caldo però là dentro — osservò Zamora. 
	— Come dentro un forno — rispose Janko. — Il pane potrebbe cucinare comodamente. Che cosa vorresti fare, tu? Andare in cerca degli studenti? Non dirmi di no, Zamora, lo leggo nei tuoi occhi. 
	— Se fosse possibile, sì, e subito. Dovessi passare sul corpo dei pitoni. 
	— Ti preme Carminillo!... 
	— M'interessano tutti e due. 
	— Se quel Pedro fosse saltato in aria insieme alle casse, non saresti inquieta. Ma Carminillo non conosce ancora l'odio mio. 
	— Che cosa intendi dire, Janko? — chiese la gitana, impugnando il mauser per la canna e facendo girare il calcio sulla testa del giovanotto. 
	— Che se non l'ho potuto scucire con un buon colpo di navaja sul ponte della Kabilia, altre occasioni non potrebbero mancare per vendicarmi. Quando un rivale dà noia, si cerca di sopprimerlo. 
	Il gitano aveva pronunciate quelle parole minacciose con voce ben decisa, digrignando i denti come una jena in collera. 
	Zamora fu lì lì per abbassare il calcio del mauser sulla testa del miserabile, ma proprio in quel momento i pitoni ritornavano alla carica. Avevano sollevato delle grosse masse d'alghe, accumulandole contro la roccia, poi puntando le robuste code si erano spinti in alto, decisi a guadagnarsi quella preda umana. 
	— Lascia Carminillo e bada ai rettili — disse Janko. — Sarebbero ben contenti di divorare il tuo bel corpo... Tira dunque!... 
	— Su di te o sui pitoni? — chiese Zamora. 
	— Ti ho salvata e minacci ancora di assassinarmi? È vero che si dice che i gitani non sono riconoscenti. 
	Un serpentaccio enorme stava per raggiungere la cima della roccia. Altri lo seguivano, cercando di aiutarsi a vicenda. 
	Non era il momento di altercare, di fronte ad un pericolo così imminente e terribile. 
	— Su, Zamora — disse Janko. — Aiutami. 
	— Sono pronta — rispose la gitana, la quale fissava intrepida gli schifosi assalitori. 
	— Fuoco!... 
	— Per qualche minuto la caverna echeggiò di colpi. I mausers facevano miracoli. Ogni colpo che partiva era un pitone che ritornava nel fitto letto di alghe, per non uscirne più. 
	— Basta — disse Janko, il quale non voleva sprecare le munizioni. — Mi pare che ne abbiano avuto abbastanza questa volta. Potremo riposarci qualche po', quantunque il letto sia estremamente duro, ma i gitani sono abituati a tutto... Vuoi coricarti, Zamora? Veglierò io. 
	— Non sei stanco, tu? 
	— Piuttosto affamato — rispose il giovanotto. — Sono molte ore che nessun alimento entra nel mio stomaco. 
	— Cucinati un pitone. 
	— Se avessi la possibilità, lo farei, e la carne di quelle gigantesche anguille non mi farebbe nausea. 
	— Portane una nella prima caverna, così saprai dirmi qualche cosa dei due studenti. 
	— E da quale parte potrei passare? E poi caricarmi sulle spalle uno di questi colubri che pesano più di me? 
	— E se... 
	— Taci, Zamora. 
	— Tornano all'attacco? 
	— Io mi domando se per caso questa caverna ha qualche comunicazione col mare. Odi? 
	— Si direbbe che l'acqua ribolle. 
	— E non hai osservata una cosa tu? È vero che la luce è piuttosto scarsa. 
	— Vuoi sempre spaventarmi? 
	— Tu sei più coraggiosa d'un uomo, quindi non mi ci provo nemmeno. 
	— Che cos'è che hai notato, adunque? — chiese la gitana. 
	— Che lo strato d'alghe, da quando noi siamo qui, si è innalzato almeno d'un metro. 
	— Concludi. 
	— La marea le alza. 
	— Morremo annegati? — chiese Zamora. 
	— Siamo troppo in alto — rispose Janko. — E poi noi sapremo trovare la costa che attraversa la caverna. Dammi retta: coricati, e non aver paura. Il fido Janko veglia su di te ed è pronto a morire per te. 
	— Preferisco vegliare. 
	— Diffideresti di me? 
	— E perché? Mio povero Janko, hai la testa che ti gira. 
	Il gitano masticò una bestemmia. 
	— Tu pensi troppo a quei pezzenti di Salamanca — disse poi, con voce rauca. 
	— Certo che ci penso, e vorrei sapere se sono ancora vivi o se il fuoco li ha consumati — soggiunse la gitana. 
	— Tu che sei una famosa indovina, dovresti saperlo — rispose Janko. 
	Zamora stava per rispondere, quando le alghe subirono un improvviso rialzamento. 
	Era già il secondo che succedeva in meno di un'ora. La gitana e Janko si guardarono in viso, alla pallida luce che scendeva dallo squarcio. 
	— Che siano i pitoni che lo alzano? — chiese Zamora. 
	— Se li abbiamo distrutti quasi tutti — rispose Janko, il quale però era diventato assai pallido. 
	— Tu credi dunque...? 
	— Che questa caverna abbia delle comunicazioni col mare, e che sia l'alta marea che le fa salire. 
	— E quei torrenti che prima udivamo gorgogliare? 
	— Saranno stati assorbiti, e riprenderanno il loro corso a bassa marea. 
	— Vorrei assaggiare quest'acqua per sapere se è salata o dolce. 
	— Tieni il mio fucile e la mia navaja ed io scendo. 
	— Ed i pitoni? 
	— Veglierai tu su di me. 
	— Tieni almeno il coltello. 
	— Forse hai ragione, Zamora. 
	Il gitano si alzò, guardò attentamente intorno, e non avendo scorto nessun rettile, si lasciò scivolare dalla roccia, sicuro di poterla risalire subito in caso di pericolo, poiché vi erano molte screpolature contro le quali si potevano posare i piedi. 
	Discese sei o sette metri, tenendo la navaja aperta dentro la fascia, e raggiunse lo strato delle alghe. Zamora si era inginocchiata, col fucile imbracciato, pronta a far fuoco. 
	— Acqua salata!... — gridò Janko, il quale aveva bagnato un dito e l'aveva accostato alle labbra. 
	— Risali subito. 
	Il gitano stava per obbedire, quando la massa delle alghe si squarciò proprio vicino a lui, ed un mostruoso pitone gli si precipitò addosso, tentando, con una mossa fulminea, di avvolgerlo e di portarselo via. 
	— Bada, Janko!... — aveva gridato la gitana, facendo precipitosamente fuoco. 
	Il giovanotto si era però accorto della presenza del terribile serpente d'acqua. 
	Impugnò la navaja, piantò un piede in un crepaccio della roccia, si rovesciò sul dorso per non farsi avvolgere, e cominciò a menare coltellate su coltellate, gridando ogni volta: — Prendi, brutta bestia!... 
	Il pitone gli stava sopra, contorcendosi rabbiosamente e fischiando come una piccola locomotiva. Tentava di spostare quel corpo umano per poterlo stringere, ma Janko, che doveva possedere, oltre ad un grande coraggio, molto sangue freddo, stava come fissato contro la roccia, non cessando di lavorare di coltello. 
	Zamora, sulla cima del rifugio, assisteva impotente alla terribile lotta, poiché l'uomo ed il rettile erano così l'uno addosso all'altro, che non osava più far fuoco. Decisa però ad accorrere in aiuto del compagno, stava per cercare il luogo migliore per discendere, quando un urlo selvaggio del gitano l'arrestò. 
	Si curvò tenendo il fucile per la canna, e fu in tempo a vedere il pitone sprofondare fra le alghe privo della testa. La navaja aveva avuto ragione sulla forza brutale del mostro. 
	Il gitano ancora in preda a una vivissima emozione, facile a comprendersi, rimase qualche istante immobile, respirando a pieni polmoni, poi tentò di risalire. 
	— Aggrappati al fucile, Janko!... — gridò Zamora, la quale si trovava già a breve distanza dal luogo ove si era svolta la terribile lotta. 
	Il giovane, vedendo il calcio dell'arma a portata di mano, vi si afferrò con suprema energia. 
	— Bada di non cadere, Zamora — disse. — Sono troppo spaventosi quei rettili. 
	— Non temere, sono bene assicurata in una fessura. 
	Janko sostò un altro momento, respirò di nuovo a lungo, poi raggiunse la cima della roccia senza quasi più servirsi del fucile che la gitana gli porgeva. 
	Scosse di dosso l'acqua che inzuppava le sue vesti, poi, drizzandosi di fronte a Zamora, che lo guardava con inquietudine, le chiese: — Credi tu che il tuo Carminillo sarebbe stato capace di fare altrettanto? 
	— Io l'ho veduto uccidere un leone — rispose la gitana. — Un uomo che ammazza quelle bestie non può essere un pauroso. 
	— Sì, nascosto dietro la barricata — rispose Janko. — Anche un fanciullo avrebbe potuto compiere una simile prodezza, purché avesse avuto fra le mani un fucile, e specialmente un mauser. 
	— Finiscila, noioso!... — esclamò Zamora. — Lascia in pace quei due giovani che tu, forse, hai assassinati. 
	— Non io, le alghe troppo secche — rispose il gitano. — E poi non credo che siano morti... Ancora un aumento? Che cosa sta per succedere in questa dannata caverna? 
	— Tornano ad alzarsi le acque? 
	— Sì, Zamora. 
	— Fuggiamo, Janko. 
	— Dove? 
	— Verso la prima caverna. 
	— Passando su che cosa? 
	— Sulle alghe. 
	— Hai dimenticato i pitoni? 
	— Ah, no!... 
	— Ed allora rassegnati ad aspettare che giunga il deflusso. 
	— Il totem comincia a costare troppi sacrifici. 
	— Avresti fatto meglio a rimanere a Siviglia col titolo di figlia della regina senza essere una regina. 
	— Ah, no!... — urlò la gitana. — Mia madre, prima di morire, mi ha consegnato il fazzoletto di seta. 
	— Sì, va' a cercare il totem sul Gurugù — disse il gitano, con ironia. — Chi ha decifrati quegli sgorbi che nemmeno il capo della tribù, che ci terrebbe come te ad avere l'insegna dei primi re gitani, ci ha capito niente? 
	— Carminillo. 
	— E lo ha lui il fazzoletto? 
	— Io non lo so. 
	— Lui o Pedro? 
	— Non lo so. 
	Janko stette un momento silenzioso, poi stringendo i denti disse con voce irosa: — Non siamo ancora sul Gurugù. 
	— Vorresti rubargli quel fazzoletto? 
	— Io? Non ne ho bisogno. Io so, forse, dove i primi gitani spagnoli, chi sa per quale capriccio, sono venuti a seppellire nelle terre del Riff il loro primo re ed i suoi tesori. 
	— Tu menti, Janko. 
	Il gitano impugnò la navaja e fece un salto innanzi, ma si trovò davanti al fucile di Zamora. 
	— Un passo ancora, — disse la gitana, mentre gettava via l'altro mauser affondandolo in mezzo alle alghe — e tu sei morto. 
	— Non ti fidi più di me, dunque? 
	— No. 
	— Già, non sono Carminillo!... Sarebbe stato meglio che quel pitone mi avesse trascinato sotto le alghe, o che mi avesse spezzate tutte le costole. Bada, Zamora!... L'odio dei gitani, tu già lo sai, fa paura anche agli uomini più orgogliosi. 
	— Io non ti temo, Janko — rispose la giovane, la quale teneva sempre un dito sul grilletto del fucile. 
	Il giovane indietreggiò di alcuni passi, finché lo permetteva la superficie della roccia, aprì la mano destra, vi mise sopra la navaja e disse: — Tu conosci il colpo dei valienti, che a venti passi sgozzano una persona? 
	— Purché si lasci sorprendere — rispose la gitana. — Se vedo il lampo dell'acciaio sparo, e tu sai che difficilmente sbaglio. 
	— Vorresti assassinarmi dopo che ti ho salvata? 
	— Giù quell'arma, obbedisci!... 
	Gli sguardi del gitano, poco prima fiammeggianti, a poco a poco si spegnevano. 
	Con un colpo secco chiuse la navaja, la rimise nella fascia e si sedette, o meglio si lasciò cadere, mormorando: — Aspetteremo!... 

  	7. 
 
  	IL COLPO DEI VALIENTI 
 
 	

	Le acque intanto non cessavano di alzarsi. Sul mare vi doveva essere una forte marea, e la caverna, avendo delle misteriose comunicazioni coll'esterno, ne risentiva il contraccolpo. La tempesta invece doveva essere cessata completamente, poiché dallo squarcio non scendeva nessun soffio d'aria. 
	Le alghe pareva che fossero agitate da due correnti, incontrantisi quasi alla base della roccia, poiché era lì che si accumulavano e che si alzavano, per poi, chissà per quale causa, tornare ad affondare. Giravano vorticosamente, poi sostavano, per riprendere poco dopo il movimento circolare. 
	Janko e Zamora, impressionati da quel fenomeno che non riuscivano a spiegare, si erano nuovamente ritirati verso la cima della roccia, guardando angosciosamente le acque che giungevano coi vegetali marini, borbottando. 
	Era trascorsa un'altra ora, lunga come una notte intera pei due disgraziati che si credevano ormai destinati a servire infallibilmente di pasto ai pitoni, non credendo di averli distrutti tutti, quando Janko, che non voleva esporre Zamora ad una così orribile fine, quantunque forse in fondo al cuore cominciasse ad odiarla, si alzò dicendo, con voce risoluta: — Fuggiamo!... L'acqua sale sempre. 
	— Da quale parte, se tu non sai più dove si trova la costa di roccia che ci ha condotti fino qui? — chiese la gitana. 
	— Andrò a cercarla — rispose Janko. 
	— Per annegarti o farti stritolare dai rettili? 
	— Che importa a me della morte? La vita ormai non mi sorride più. 
	— Tu sei pazzo. Sarebbe un tentativo inutile. Quando siamo giunti qui non vi era tant'acqua in questa caverna: aspettiamo che si ritiri. 
	Il gitano scosse la testa. 
	— No, — disse poi — non aspetteremo qui la morte. 
	— Io non ti seguirei. 
	— Nemmeno sulle mie spalle? Non ti farò bagnare neppure la punta dei piedi. 
	La gitana guardò il giovane, il quale aveva nuovamente aperta la navaja. Il viso del gitano era orribilmente alterato, ed i suoi occhi nerissimi scintillavano come quelli d'un lupo. 
	— Non verrò — disse Zamora. 
	— Ti costringerò. 
	— Con quale diritto? 
	— Il capo della tribù mi ha fatto giurare di vegliare su di te per rivederti a danzare ancora a Siviglia e a Saragozza. Un pericolo ti minaccia ed è mio dovere salvarti... Vieni, sì o no? 
	Zamora balzò indietro e puntò il mauser. 
	— Janko — disse con voce minacciosa. — È la seconda volta che io sono costretta a difendermi da te. La tua navaja non mi fa paura, quantunque tu sappia lanciarla a venticinque passi di distanza e piantarla nella gola dell'avversario. Tengo gli occhi bene aperti su di te e spio tutte le tue mosse. Guardati, Janko!... Sono decisa a tutto. 
	— Anche ad uccidermi? — chiese Janko. 
	— Se fosse necessario, sì — rispose freddamente la gitana, la quale non perdeva di vista il coltello. 
	— Perché non sono Carminillo! — ruggì il giovane. 
	— Avrei già ucciso anche quel giovane se mi avesse minacciata. 
	— Ed allora muori sola e dannata!... Che i pitoni stritolino ben bene il tuo corpo e divorino le tue tenere carni. 
	— Saprò difenderle. 
	— Per l'ultima volta, ti scongiuro di seguirmi... Siamo troppo giovani per morire. 
	— Ma sei tu che mi conduci verso la morte. 
	— Tento salvarti!... 
	— No. 
	Il gitano si ripiegò su se stesso ed allungò rapidamente il braccio destro, mettendo sul palmo ben aperto il coltello. 
	— Fermati!... — gridò Zamora, che lo teneva sempre sotto la mira. — Non odi tu? 
	— Che cosa? 
	— Ascolta attentamente. 
	— Non approfitterai per cacciarmi una palla nel cranio? 
	— Apparteniamo alla medesima tribù, quindi tu sei per me come un fratello. Odi!... Odi!... 
	Dei rumori strani si propagavano attraverso alla caverna, mentre le alghe, quasi fosse loro mancato improvvisamente ogni sostegno, tornavano ad abbassarsi disgregandosi. — È l'acqua che si ritira — disse il gitano. — Sfugge da tutte le parti attraverso a dei canali sotterranei che noi non potremo mai scorgere. 
	— Come vedi, anch'io t'ho salvata la vita, poiché ora potremo cercare la costa. 
	Janko ebbe un sogghigno, simile a quello d'una giovane pantera, poi tornò a guardare le alghe che continuavano ad abbassarsi. In mezzo ad esse si agitava ancora qualche mostruoso pitone, sfuggito al fuoco dei mausers. 
	— Cerchiamo di guadagnare la prima caverna, ora — suggerì la gitana. — Il fuoco è cessato da molto tempo, e l'aria sarà abbastanza respirabile. Voglio sapere che cos'è successo dei due studenti. Non troveremo che le loro ossa, e del fazzoletto di seta che porta le indicazioni per farmi padrona del totem, nessuna traccia. 
	— Anche se non hai voluto dirmelo, tu l'avevi affidato a Carminillo, è vero? Il sapientone dell'Università di Salamanca che non sa fare altro che suonare la chitarra! 
	— Ciò non deve interessarti. 
	— Anzi, Zamora. 
	— Tu non ci avresti capito nulla. 
	— Segnalava il Gurugù come il monte che lo nasconde? 
	— In altro momento riprenderemo questo discorso. Ora dobbiamo pensare soltanto a metterci in salvo. 
	— Vuoi darmi per qualche minuto il tuo fucile? 
	— Che cosa vuoi farne? 
	— Per cercare la costa senza arrischiare i miei piedi. 
	— Hai la navaja, può bastarti. 
	— Scommetterei un reale contro mille pesetas che tu saresti contenta che qualche pitone mi portasse via le gambe. 
	— Allora poco fa non ti avrei difeso. 
	— Io non ti comprenderò mai, Zamora, — disse Janko — e quindi è meglio che ci occupiamo a cercare la costa che passa attraverso le alghe, e che andiamo a raccogliere le ossa dei due studenti. 
	Rise ferocemente, poi continuò a scendere la roccia, piantando la punta del coltello in diverse direzioni. 
	A un tratto un grido sfuggì, un grido di trionfo: — La costa!... La costa!... Zamora, siamo salvi!... 
	— E le acque? — chiese la gitana. 
	— Continuano ad abbassarsi. 
	— Potremo raggiungere l'altra caverna? 
	— Lo spero. Vuoi appoggiarti alle mie spalle? 
	— Preferisco tenere le mani libere per servirmi del fucile. E poi, dei miei piedi di danzatrice, mi fido... È larga la costa! 
	— Un mezzo metro, che diventerà forse uno, quando la grande marea sarà terminata. 
	— Un vero sentiero. 
	— Sul quale noi faremo una rapida marcia se i rettili ci lasciano in pace. Mi pare che siano scomparsi sotto le alghe. 
	— Per sorprenderci più facilmente. 
	Lentamente, per non scivolare, i due gitani si abbassarono fino a trovare il passaggio che tagliava la caverna da una estremità all'altra. 
	Le acque continuavano a gorgogliare sordamente. Pareva che delle pompe le aspirassero per rigettarle in mare. 
	— Metti una mano sulla mia spalla — disse Janko. — So bene che tu sei la più abile danzatrice di Saragozza e di Siviglia. Non rifiutarmi questo favore che a Carminillo avresti accordato senza farti tanto pregare. 
	— Sia pure. 
	La costa, larga un buon mezzo metro, stava dinanzi a loro abbastanza visibile, essendo la luce lunare aumentata. 
	I due gitani dettero un ultimo sguardo alle alghe, per paura dei pitoni, poi s'incamminarono, mentre la caverna continuava a rumoreggiare come se una piccola burrasca si scatenasse sotto quegli ammassi giganteschi di vegetali marini. 
	Avevano percorso cautamente una cinquantina di passi, quando la gitana gridò con voce imperiosa: — Fermati, Janko!... 
	— Torna ad alzarsi l'acqua? 
	— Ascolta!... 
	Il gitano si era arrestato tendendo gli orecchi. 
	— Si direbbe che da qualche parte si sta cacciando qui dentro il vento — disse. 
	— Sono sibili? 
	— Mi sembrano latrati soffocati — rispose Zamora. 
	— È la caverna dei misteri questa!... — urlò il giovane, esasperato. 
	In quel momento la luce, già debole, quasi scomparve. 
	— Guarda!... Guarda, Janko!... — gridò la gitana. 
	— Si avanzano dei cani attraverso le alghe galleggianti? 
	— No, guarda in alto. 
	— Che vada all'inferno anche il totem degli zingari!... Comincio ad averne di troppo. 
	— Avresti paura? 
	— Tu lo sai che la paura non l'hanno mai conosciuta i gitani. Che sia impressionato non te lo nascondo, Zamora. 
	Sopra di loro passò come una gran folata d'aria, poi centinaia e centinaia di giganteschi pipistrelli, che parevano uscissero da qualche galleria situata all'estremità della caverna, si misero a volteggiare a zig-zag, toccandoli colle loro fredde ali. 
	— Da dove vengono e che cosa vogliono questi uccellacci della notte? — si chiese il gitano, preparandosi a lavorare di navaja. 
	— Sono pericolosi? — chiese Zamora. — Ho udito narrare che strappano i capelli alle donne. 
	— Storie!... — rispose Janko. — Forse vengono a mangiare i pitoni che noi abbiamo uccisi. Si servano pure, che noi di quella carne non ne vogliamo, non avendo la possibilità di cucinarla. 
	— Pare che abbiano l'intenzione di assalirci, Janko. Sono almeno un mezzo migliaio. 
	— Io non ho mai udito raccontare che i pipistrelli siano pericolosi. È vero che questi sono ben grossi ed hanno il muso da cane. Bada di non lasciare la costa, anzi, appoggiati salda a me. 
	— Sì, Janko. 
	— Grazie, Zamora. 
	I due gitani ripresero la loro pericolosa marcia, assicurandosi bene coi piedi della continuazione della costa prima di fare un altro passo innanzi, temendo di scomparire improvvisamente fra le alghe. Spiavano anche le pozze d'acqua, per paura che sorgesse qualche pitone, non essendo persuasi di averli distrutti tutti. 
	Avevano percorsi altri cinquanta passi ed ormai l'entrata della prima caverna non distava più che qualche centinaio di metri, quando i pipistrelli piombarono su di loro agitando furiosamente le ali e mandando dei latrati sommessi. 
	Janko ne decapitò due o tre, ma l'assalto non accennava a cessare. Gli uccellacci delle tenebre si radunavano in alto, roteavano per qualche mezzo minuto in lunghe file, poi si stringevano e calavano alla battaglia. 
	— Janko, — disse Zamora, che si sentiva stordire da quello strano attacco — lasciami un momento. 
	— Cadresti fuori della costa. 
	— No, vi è posto sufficiente qui anche per due persone. 
	— Che cosa vuoi fare? 
	— Sparare. 
	— Era un po' che mi chiedevo che cosa tu aspettassi. La mia navaja si trova impotente. 
	La gitana fece due passi indietro, si assicurò della larghezza della costa, poi sparò l'uno dietro l'altro, sei colpi, e proprio nel momento in cui l'attacco stava per rinnovarsi. 
	Gli uccellacci, fulminati a bruciapelo, spaventati dalle detonazioni che si ripercuotevano acutissime nell'ampia caverna, si rialzarono rapidamente, lasciando cadere parecchi compagni morti o feriti, descrissero un immenso circolo provocando, colle loro ali, una forte corrente d'aria, poi scomparvero, rifugiandosi probabilmente in qualche altra caverna od in qualche galleria. 
	— Se ne sono andati tutti — disse la gitana, ricaricando, per precauzione, il fucile, poiché pensava sempre a qualche nuova sorpresa. 
	— Che l'inferno se li tenga! — esclamò Janko. — Non mi sarei aspettato un simile attacco. 
	— Pitoni ne vedi? 
	— Non mi pare che ve ne siano. 
	— Continuiamo? 
	— Sì, la prima caverna ormai è vicina. Affretta se puoi. 
	— Ho più fretta io che tu. 
	— Di vedere gli studenti — disse Janko, aggrottando la fronte. 
	— Cammina, prima che l'acqua rimonti e che ci anneghi. Qui non vi è più la roccia per salvarci. 
	Il gitano mormorò qualche cosa, esplorò bene la costa e si avanzò veloce, tenendo la navaja sempre aperta. La gitana, sicura dei suoi piedi di danzatrice, lo seguiva quasi correndo. 
	Con un ultimo sforzo entrambi superarono la distanza e raggiunsero l'entrata della prima caverna, ma là dovettero subito arrestarsi. Da quella gigantesca arcata uscivano folate d'aria così calda da mozzare quasi il respiro. 
	— Janko — disse Zamora, che aveva già abbandonata la costa, e che era saltata agilmente su una specie di banchina coperta di cenere. — Potremo noi andare innanzi? 
	— Bisognerebbe avere dei polmoni foderati di rame — rispose il gitano, col suo solito accento iroso. 
	— Eppure il fuoco è spento. Io non vedo serpeggiare, fra quegli ammassi di cenere, nessuna lingua di fuoco. 
	— Ma qui fa caldo; pare di essere dinanzi ad un forno di dimensioni gigantesche. 
	— Che cosa pensi di fare? Di ritornare nella caverna umida per cercare un'altra uscita? 
	— I tuoi stivaletti sono di buon cuoio di Cordova? 
	— Sì, Janko. 
	— Anche i miei. Tornare fra i pitoni, i pipistrelli e le acque che minacciano d'annegarti senza dartene l'avviso, non me la sento. 
	— E potremo noi resistere a questo calore? 
	— Come farai a resistere quando ti faranno precipitare nell'inferno fiammeggiante sempre? 
	— Non è il momento di scherzare, Janko. 
	Il gitano alzò le spalle, poi fece un salto innanzi, sollevando una immensa nuvola di polvere. — Si spara verso la spiaggia!... — gridò. 
	— Che siano gli studenti ancora alle prese coi leoni? — chiese Zamora. 
	— Va' a chiederlo a loro — rispose il gitano. — Sono colpi di fuoco questi, quantunque non mi sembrino di mauser. 
	— Sì, Janko. 
	Tre, quattro, sei [...] La caverna rintronava tutta e le detonazioni sollevavano nembi e nembi di cenere impalpabile, offuscando la vista. Gli spari si succedevano agli spari, senza nessuna regolarità. 
	— Contro chi fanno fuoco quei pazzi! — chiese il gitano. 
	— Non sono uomini da sprecare le munizioni contro un pericolo immaginario — rispose Zamora. 
	— Vadano all'inferno colle loro chitarre! — mormorò Janko. 
	— Si va o hai paura? 
	— Dove vai tu, vado sempre anch'io, fossi certo di morire. 
	— Se tu vuoi torna pure nella caverna umida. 
	— Senza di te, no. 
	— Credi che possiamo compiere la traversata senza cadere asfissiati? 
	— Io ho l'abitudine di non disperare mai. Alza le sottane, affinchè non s'incendino, poiché qualche scintilla può covare ancora sotto la cenere, e se credi che i tuoi polmoni siano ben solidi andiamo in soccorso dei tuoi studenti. 
	Ed entrambi si precipitarono in quella immensa fornace, ormai spenta, è vero, però sempre caldissima, dopo d'aver coperte le cartucce colle loro casacche, per paura che scoppiassero. Percorsero a corsa disperata più di cento metri, tenendosi per mano, avvolti in una nuvolaglia foltissima, mentre gli spari continuavano a succedersi disordinatamente, poi si arrestarono. L'asfissia cominciava a sorprenderli, quantunque una certa corrente d'aria si fosse ingolfata nella caverna. 
	— Ritorniamo, Zamora — disse Janko, che aveva gli occhi e la bocca piena di cenere. 
	— No — rispose l'intrepida fanciulla, la quale prestava sempre attento orecchio alle fucilate. — Sono vivi e voglio vederli prima di morire. 
	— Credi tu, per mille saette, di poter giungere fino all'entrata della caverna? 
	— Come vedi non è lontana. 
	— Cinquecento passi almeno. 
	— Eppure io non tornerò nella caverna dei pitoni. Ho veduto troppe volte, là dentro, la morte in faccia. 
	— Taci!... Non sparano più!... 
	— Che se ne siano andati? 
	Janko respirò a lungo, poi afferrò Zamora, che pareva fosse lì lì per cadere, se la strinse fra le braccia e tornò a slanciarsi. 
	— Grazie, Janko — aveva detto la gitana. 
	Giungere fino all'uscita della caverna, con tutta quella cenere ancora calda che s'alzava sotto la pressione dei piedi, non era un'impresa facile, tuttavia il gitano non disperava. 
	Si era messo sulla bocca il fazzoletto di seta rossa che portava al collo, e continuava la corsa ma come smarrito, poiché in certi momenti l'uscita della caverna, che il sole doveva allora illuminare, essendo trascorsa la terribile notte, non si vedeva più. La cenere lo avvolgeva impedendogli di guidarsi e per giunta le detonazioni erano cessate. 
	Percorse altri duecento metri quasi tutti d'un fiato, stringendosi bene la gitana contro il petto, temendo di vederla, da un momento all'altro, cadere, poi si arrestò gridando: — Siamo perduti!... Non vedo più nulla!... Non so più dove dirigermi!... 
	Coll'alzarsi del sole si era alzata anche la brezza, e delle raffiche entravano, di quando in quando, nella caverna, sollevando le ceneri e facendole roteare fino presso le vòlte. 
	— Janko!... — gridò la gitana. — Lasciami andare. 
	— Dove? Non si vede più nulla!... 
	— Ho il fucile. 
	— Che cosa vuoi farne? 
	— Gli studenti, udendo i miei spari comprenderanno che qualche grave pericolo ci minaccia e verranno a cercarci. 
	— Non saranno così stupidi da cacciarsi fra questo polverone. 
	— Lasciami andare. 
	Janko aprì le braccia e la gitana balzò agilmente a terra. 
	Per un istante scorse in lontananza la bocca della caverna, poi le ceneri ripresero a turbinare più terribili, perché più impalpabili delle sabbie del deserto di Sahara. Si sarebbe detto che il kosmin, il temuto simun degli arabi, si fosse avventato dentro l'immenso antro per provare a scherzare colle ceneri. 
	— Janko, non ci vedo più — disse la gitana, con voce atterrita. 
	— Ed io meno di te — rispose il gitano, passandosi e ripassandosi nervosamente sul viso il fazzoletto di seta per riparare la bocca e gli occhi. 
	— Non cesserà questo vento? 
	— Solo un marinaio saprebbe dirlo, mentre io non lo sono mai stato... Prova a sparare. 
	Zamora si tolse il fucile che portava a tracolla, lo puntò in alto e bruciò due cartucce, destando l'eco della caverna. Non erano passati due secondi che due spari fortissimi risposero. 
	— Gli studenti!... — gridò la gitana. — Sono ancora vivi e verranno in nostro aiuto. 
	Janko crollò il capo, chiedendosi come avrebbero potuto dirigersi con tutta quella cenere che intercettava la luce sboccante dall'entrata della caverna. 
	— Consuma un'altra cartuccia — disse dopo qualche istante. 
	La gitana sparò un terzo, poi un quarto colpo. 
	Altri spari risposero a poca distanza. Non potevano essere che gli studenti, quindi la salvezza era quasi assicurata. 
	— Andiamo loro incontro — disse la gitana, prendendo, questa volta, il giovane per una mano. — Chissà che in qualche luogo li incontriamo. 
	— Magre speranze — rispose Janko. — Finché il vento non sarà cessato noi non potremo scoprirli. 
	— Ho veduto in questo momento la bocca della caverna. 
	— Che ora è scomparsa e chissà quando la rivedrai, Zamora. Maledette raffiche!... Non bastava forse l'aria infuocata? Si vuole proprio la nostra morte? All'inferno il totem!... 
	— Taci, Janko, e cammina invece — disse Zamora. — Gli studenti non sono lontani. 
	— Che cosa fanno a me i tuoi amici di Salamanca? Finora non mi hanno dato che delle noie. 
	— Cammina!... 
	Zamora teneva stretto per una mano il gitano e lo trascinava violentemente, ma la disgraziata, dopo pochi passi, era costretta a fermarsi. La caverna era diventata oscura e la cenere infuriava, passando a grandi ondate, sospinte dalle raffiche del vento marino. 
	Gli spari intanto continuavano dall'altra parte, ad intervalli di mezzo minuto. 
	Già più di venti colpi avevano echeggiato dentro la caverna, quando Janko si liberò bruscamente dalla stretta di Zamora, mandando una imprecazione. 
	— Siamo ben stupidi! — esclamò. — Gli studenti erano pure armati di mausers. 
	— Sì — rispose Zamora. 
	— Questi spari sono d'altri fucili, e forse di fucili riffani. 
	— Ne sei ben sicuro, Janko? — chiese Zamora, con angoscia. 
	— Ti ripeto che non sono mausers quelli che fanno fuoco. 
	— Allora gli studenti?... 
	— Saranno stati catturati. 
	— E lo saremo ben presto anche noi. 
	— Ringrazia la cenere, prima maledetta, e che ora ci protegge. 
	— E dove andiamo noi, Janko? 
	— Che ne so io — rispose il gitano. 
	— Se potessimo ritornare nella caverna dei pitoni? Almeno là non vi troveremmo la cenere. 
	— Ora è troppo tardi, e poi è impossibile guidarsi in mezzo a questa oscurità che, di momento in momento, diventa più fitta. L'uscita della caverna io non la vedo più. 
	— E nemmeno io, e poi non ci converrebbe spingersi fino là se vi sono i riffani. 
	— I quali ci farebbero prigionieri e subito — osservò Janko. 
	— Allora anche gli studenti sono stati presi. 
	Janko alzò le spalle, pulì alla gitana il viso tutto cosparso di cenere, poi disse: — Tentiamo la sorte. 
	In quel momento scoppiarono due fucilate, producendo un baccano ben superiore a quello dei mausers che hanno una detonazione molto secca. 
	— Armi a polvere vecchia — soggiunse Janko, dopo aver ascoltato lungamente. — Dopo i leoni, i pitoni, i pipistrelli, eccoci ora addosso i briganti della montagna. Saremo ben bravi se ce la caveremo, Zamora. 
	— Ho sempre il mio fucile ed una sessantina di cartucce. Dammi le tue che a te non servono più ora. 
	— Vuoi anche la navaja? 
	— No, sei troppo abile a lanciarla ed anche ad usarla in duello mortale — disse Zamora. — Non restiamo più qui, Janko. Mi sento soffocare. 
	— E dove andare? A gettarci fra le braccia dei briganti della montagna? — rispose il gitano, con voce rauca. 
	Stette un momento fermo, guardando verso il luogo ove avrebbe dovuto trovarsi l'entrata della caverna, poi afferrò a sua volta per una mano la gitana e la trascinò con sé in una corsa furibonda. 
	Le ceneri, sollevate dalle raffiche che non cessavano di ululare sulla banchina, roteavano sempre vertiginosamente, rendendo impossibile la marcia. Sotto i loro piedi, di quando in quando, s'alzavano delle scintille le quali, spinte dal vento, attraversavano l'immenso antro, veloci come saette. 
	— Via!... Via!... — continuava Janko, con voce strozzata. — Qui vi è la morte!... 
	Ed i disgraziati continuavano a fuggire come pazzi, senza sapere dove andavano, sperduti in quella foschìa di nuovo genere, ma che si poteva paragonare ad una nebbia intensa, scatenatasi su qualche alta montagna. 
	Ansanti, sudati, mezzi soffocati, finalmente andarono ad urtare contro un ostacolo che li fece stramazzare. 
	— Che cos'è, Janko? — chiese Zamora. 
	— Siamo contro una delle pareti della caverna — rispose il gitano. — Seguendola si potrebbe giungere all'uscita... Ci vedi tu? 
	— Io no — disse Zamora. 
	— E nemmeno io — affermò il gitano. — Sono smarrito, non so più dove andare, ed i riffani continuano a sparare. Perché non li ammazzano i tuoi valorosi studenti? 
	Il gitano si appoggiò contro la parete, poi si lasciò scivolare al suolo, in mezzo al fitto strato di cenere, dicendo: — Se è destino aspettiamo la morte. 
	— Janko, ho sete. Puliscimi gli occhi: non ci veggo più. 
	— Non ho un sorso d'acqua. Se anche tornassi nella seconda caverna giungerei qui troppo tardi per salvarti, Zamora... E poi come giungervi? E quell'acqua chissà se sarà dolce a quest'ora. 
	— E ci lasceremo morire senza lottare, Janko? Siamo gitani!... 
	Il giovanotto invece di rispondere aveva spiccato un gran salto ed aveva aperta la navaja. 
	— Sei impazzito? — chiese Zamora. 
	— Guarda verso l'uscita della caverna, che in questo momento è visibile — rispose il gitano. 
	Le raffiche erano per un momento cessate, e la spaccatura dell'antro si mostrava illuminata da un gran fascio di luce solare. 
	Due mahari (specie di cammelli) giganteschi, montati da due uomini che indossavano dei mantelloni oscuri che li avvolgevano quasi tutti, si avanzavano cautamente. 
	— I riffani... — mormorò il gitano. — Ah, scucirò loro la gola od il ventre! 
	Zamora l'aveva afferrato per una mano. 
	— Lasciali venire: non ho il fucile io? — disse. 
	— Io non l'ho e preferisco il colpo del valiente, giacché poco fa mi hai creduto pauroso. Sono zingaro e mi difendo da zingaro. 
	— Ti uccideranno con una fucilata. 
	— Bah!... Appoggiati alla parete e non muoverti, perché io possa, più tardi, ritrovarti. Mi hai creduto da meno del tuo Carminillo!... Ti sei ingannata, Zamora. 
	Il fascio di luce solare attraversava la caverna, illuminandola abbastanza bene, ora che gli avanzi delle alghe non volteggiavano più coll'impetuosità di prima. 
	I due mahari continuavano ad avanzarsi, sollevando colle larghe zampe, nuvoloni di cenere. 
	— Prendi il mio fucile, Janko!... — disse la gitana. 
	— Sparerai tu se mi uccideranno — rispose il giovanotto, con voce ferma. 
	Si pulì il viso col fazzoletto di seta, poi si avanzò quasi carponi, tenendosi a poca distanza dalla parete, che ora distingueva abbastanza bene, cercando di non farsi scorgere prima del tempo. 
	I due riffani continuavano intanto ad avanzarsi, senza fretta, tenendo in pugno dei lunghi fucili col calcio ricurvo. Di quando in quando scomparivano in mezzo alla cenere per poi riapparire, poiché il sole sfolgorava i suoi primi raggi proprio direttamente dentro l'antro. 
	Janko continuava la sua marcia. Non pareva più un uomo, bensì un serpente. 
	Si contraeva, alzava un momento la testa per guardare, poi tornava ad allungarsi in mezzo alle ceneri, pronto però a scattare. 
	La gitana, appoggiata alla parete, lo guardava allontanarsi, pronta ad accorrere in suo aiuto. 
	Ad un tratto, mentre una nuova raffica di vento si cacciava dentro la caverna, si vide come un lampo attraversare il fascio di luce, che non si era ancora offuscato, poi si udirono due grida: una dell'uomo che muore e l'altra dell'uomo vittorioso. 
	Janko, udendo il vento sibilare, e temendo che sollevando nuovamente le ceneri egli non potesse più distinguere i due riffani, lanciò la navaja alla distanza di venticinque passi, e la punta della terribile arma aveva spaccata la gola all'avversario più vicino. 
	Poi si seguirono raffiche su raffiche, sempre più impetuose, e la notte parve scendere nell'ampia caverna. 
	Il raggio di sole era scomparso e le ceneri tornavano a turbinare, alzandosi, abbassandosi, raggruppandosi in masse per disperdersi. 
	Janko aveva avuto il tempo di vedere l'uomo cadere dalla sella del mahari. Spiccò dieci o dodici salti coll'agilità d'una pantera, e raggiunse la gitana nel momento in cui rimbombava uno sparo, ma assai lontano. 
	— L'hai ucciso? — chiese Zamora. 
	— Sì — rispose il giovane. — Quando io lancio il mio coltello, l'avversario può raccomandare la sua anima a Dio. 
	— Erano due, è vero? 
	— Sì, due, ma credo che l'altro sia fuggito. Maledetta cenere che offusca tutto!... 
	— Ed il mahari? 
	— Sarà forse fuggito anche lui. 
	— Se potessimo raggiungerlo, Janko? 
	— Per servircene noi? 
	— Muoio di sete e quegli animali portano sempre delle provviste d'acqua... Janko, io muoio. 
	— Dove cercarlo, Zamora? Non vedi come le ceneri si abbattono in tutte le direzioni? Vuoi che proviamo? Dammi la mano e andiamo, affidandoci al caso. 
	— Se resteremo qui qualche ora ancora, Janko, noi non ci alzeremo mai più — disse la gitana. 
	— Lo so — rispose il giovane, con voce sorda. — Anche le mie forze cominciano ad andarsene, e mi pare di avere del fuoco dentro i polmoni. 
	— Cerchiamo il mahari, Janko. 
	— Sì, Zamora. 
	I due disgraziati raccolsero tutta la loro energia e si ricacciarono in mezzo alle nuvole di cenere, le quali non cessavano di agitarsi. 
	Si erano presi strettamente per una mano per paura di rimanere indietro, e che l'uno o l'altra cadessero e sparissero in mezzo a quella foschìa che, in certi momenti, diventava d'un grigio così intenso da non poter nulla scorgere a due passi di distanza. Andavano a casaccio, affondando fino alle ginocchia negli avanzi delle alghe, fermandosi sovente colla speranza di scorgere di nuovo la luce solare, e quindi regolare su quella la loro marcia. 
	Nulla invece. Il vento continuava ad ululare e scombussolava quelle cortine polverose, sventrandole, torcendole e ritorcendole per poi abbatterle contro il suolo. 
	Già si sentivano mancare le forze e stavano per lasciarsi cadere in attesa della morte, quando il fascio di luce si distese entro la caverna, illuminandola per pochi momenti. 
	Subito Janko aveva mandato un grido e si era precipitato innanzi, trascinando Zamora in una corsa folle. 
	Un'ombra gigantesca si era delineata fra le nubi di cenere, quella d'un mahari. 
	Il bravo animale non aveva abbandonato il suo estinto signore che giaceva al suolo, colla gola squarciata dalla navaja del giovane gitano, ed aspettava colla speranza che si risollevasse e rimontasse in sella. 
	Vedendo comparire quei due sconosciuti, il mahari mandò una specie di nitrito assai acuto e sgradevole, e tentò di prendere la corsa, ma Janko, più lesto, lo aveva afferrato per la corda che serve di briglia, e con una strappata poderosa l'aveva costretto a inginocchiarsi. 
	— Aiutami, Zamora!... — gridò il giovane. — Tieni ferma anche tu questa bestia mentre raccolgo la navaja. 
	— Lasciala andare — rispose la gitana. 
	— Oh, mai!... È l'arma dei valienti!... Hai sete? A te, ecco un otre, bevi pure senza timore per me, perché ve ne sono degli altri appesi ai fianchi del mahari. 
	Così dicendo porse alla gitana una lunga borsa di pelle di capra, che doveva contenere ancora parecchi litri d'acqua. 
	Riafferrò la corda affinchè l'animale non gli fuggisse, e si avvicinò al riffano che le ceneri avevano in parte sepolto. 
	Trasse dall'orribile ferita la navaja ancora grondante di sangue, la pulì sulla pelle dell'animale, se la passò nella cintura, poi, staccato un altro otre si mise a bere a garganella. 
	In quel momento il fascio di luce tornò a mostrarsi, più vivido di prima. 
	— L'uscita è là, Zamora — disse Janko, dopo essersi dissetato abbondantemente. 
	— Lasciamo il morto e conduciamo via il mahari il quale potrà renderci dei preziosi servigi. 
	— Ed il compagno del morto non ci aspetterà sulla banchina? — chiese Zamora. 
	— Se ci assalirà, ci difenderemo. 
	— E gli studenti? 
	— Vadano al diavolo!... — gridò Janko. 
	Poi mormorò sottovoce: — Potessi non rivederli mai più! 
	Janko, vedendo che la luce tornava a oscurarsi, pose la gitana sulla sella larga ed abbastanza comoda, con un fischio stridulo fece alzare il mahari, si avvolse intorno al pugno ben stretta la corda e si spinse innanzi, ascoltando attentamente, poiché temeva qualche sorpresa da parte del secondo riffano, il quale poteva trovarsi ancora dentro la caverna. 
	Cinque minuti dopo finalmente la gitana e Janko, coperti di cenere e mezzi soffocati sì, ma ancora vivi, giungevano dinanzi alla barricata. 
	Tutte le casse erano saltate e giacevano qua e là disarticolate. Perfino i quattro barili pieni di farina erano stati scaraventati fuori della caverna, verso la banchina. 
	— Che l'esplosione li abbia uccisi? — si chiese Zamora con angoscia, lasciandosi scivolare dalla sella. — Non li vedi tu, Janko? 
	— No — rispose asciuttamente, il gitano. 
	— Dove saranno andati? 
	— Saranno, innanzi tutto, ancora vivi? — osservò il gitano. — Il fuoco, lo scoppio delle munizioni, poi i riffani. 
	Zamora era diventata pallidissima. 
	— Ed il fazzoletto che deve segnare il luogo ove è nascosto il totem? — disse, con voce angosciata. 
	— Non l'hai dunque tu? 
	— No, l'ho dato a Carminillo perché lui solo, come ti ho detto, è stato capace di decifrare tutti quei segni che né io, né tu, potevamo comprendere. 
	— Ne faremo a meno — soggiunse Janko. — C'è la Strega dei Vènti che ne sa qualche cosa del totem. 
	— Tu mi hai parlato ancora di quella donna — disse la gitana. — Dove l'hai conosciuta? è dunque vero che il capo della tribù ti ha mandato qui, tempo addietro, per farmi rubare il totem che spetta a me sola? 
	Janko, invece di rispondere, le balzò addosso, le strappò il fucile e si mise in posizione di sparare. 
	Sul margine della banchina si avanzava, cautamente, un secondo mahari, montato da un uomo tutto avvolto in un ampio mantello oscuro, con qualche striscia di stoffa rossa. 
	Una detonazione rintronò dentro la caverna, poiché i due gitani avevano raggiunta la barricata, ma non fu l'uomo a cadere. Era stramazzato il povero abitante dei deserti e per non sollevarsi più, poiché, come sappiamo, il giovane non maneggiava il fucile con altrettanta abilità del coltello. 
	Il cavaliere, con un volteggio si era slanciato giù dalla sella ed era scomparso, a gran salti, in direzione dell'orca, sempre arenata e semisventrata. 

  	8. 
 
  	LA STRETTA DELLE LAVE 
 
 	

	I due studenti, per sfuggire l'incendio che si avanzava spaventoso attraverso la caverna, minacciando di cremarli, come abbiamo scritto, avevano avuta la fortuna di scoprire due passaggi lasciati dalle lave, ed a mettere le teste, se non il resto del corpo al sicuro. 
	Disgraziatamente le due aperture finivano in due piccoli squarci, quasi circolari, che non permettevano l'uscita a due corpi umani, quantunque gli studenti fossero tutt'altro che grassi. Potevano almeno respirare, vedere la luna luccicante sul mare e sorvegliare la banchina, poiché si trovavano almeno a quaranta metri sopra il piano della caverna. 
	Avvenuta l'esplosione delle casse, che i due studenti tanto temevano, e trovandosi incolumi, poiché non avevano provato che una forte spinta dal basso in alto, il buonumore era tornato nei due arrabbiati chitarristi. 
	— Ora lasciamo che le alghe finiscano di consumarsi e che la caverna si raffreddi — disse Carminillo. — Poi andremo in cerca di Zamora e di Janko. 
	— Janko!... — rispose Pedro, il quale girava la testa in tutti i sensi colla speranza di poterla far uscire dalla stretta. — Volevo appunto chiederti un parere su quell'individuo. 
	— Parla, Pedro. 
	— Che abbia dato fuoco lui alle alghe per tentare di soffocarci o, meglio ancora, di cremarci? 
	— Certamente non si saranno accese da loro — rispose Carminillo. — Qualcuno ha gettato qualche zolfanello in mezzo alle alghe, a meno che non si sia spezzata la lampada. Adagio però coi sospetti. Anche Janko e Zamora possono essersi trovati in qualche grave pericolo. 
	— E sono ricorsi all'incendio!... Non sapevano che noi eravamo assediati dentro la caverna? 
	— Parla di Janko e non di Zamora. Quella fanciulla è incapace di commettere un tradimento e di volere la nostra morte. E poi a quale scopo, se il fazzoletto di seta che ci condurrà alla scoperta del totem sta nascosto sotto la mia giubba e bene assicurato? 
	— Che abbiano trovato anche loro dei leoni? 
	— Leoni no, ma forse delle pantere. Noi non abbiamo esplorata interamente la seconda caverna, quindi non sappiamo quali pericoli nascondeva. Ti pare? 
	Pedro rispose con uno sternuto sonoro, seguito subito da parecchi altri. 
	— Ti sei presa una costipazione? — chiese Carminillo, ridendo. — Le caverne veramente se erano adatte agli uomini primitivi, non lo sono più per quelli moderni. La temperatura varia sovente e l'umidità non manca. 
	— Sternuto perché il fumo comincia a raggiungermi, — rispose Pedro — quantunque io cerchi d'impedirgli il passaggio puntando ben bene le spalle. 
	— Caldo? 
	— Si può resistere, per ora. 
	— Ed io invece ho sentito mordermi una gamba — disse Carminillo. 
	— Che qualche sciacallo abbia avuto tanto coraggio di seguirci anche dentro a questi budelli? Carrai!... Carramba!... Rajo de sol!... 
	— Prendi fuoco, Pedro? 
	— Mi sento mordere anch'io. 
	— Saranno topi che fuggono davanti l'incendio e cercano anche loro di salvarsi — soggiunse Carminillo. 
	— Ma non sai quanto sono feroci i topi? Sono capaci di spolparti un uomo in meno di mezz'ora, se sono in gran numero. 
	— Lo so, Pedro, e perciò ti proporrei di ridiscendere per respingere quei pericolosi rosicchianti. Se restiamo qui ci mangeranno le gambe, ed allora la nostra impresa sarà finita. 
	— Ed il fumo che sale? 
	— Anche dal mio astuccio comincia a mostrarsi — disse Carminillo, sternutando replicatamente. — Bella situazione!... Siamo come impiccati poiché non possiamo fare uso nemmeno delle mani, come se ce le avessero legate. Mordono ancora? 
	Pedro non rispose. La sua testa era scomparsa, e dal buco usciva una leggera nuvola di fumo. 
	— Ehi, amico!... — gridò Carminillo. — Devo scendere anch'io? Assassini!... Mi mangiano le scarpe in attesa di mangiarmi i piedi. 
	Quantunque non potesse incontrarsi col compagno, poiché i passaggi non s'incrociavano che quindici o venti metri più sotto, risoluto a non farsi mangiare vivo, a sua volta si lasciò scivolare urlando a squarciagola: — Via di qua bricconi!... 
	Anche Pedro urlava come un cane idrofobo, e la sua voce si trasmetteva distintamente attraverso quei due grossi astucci formati da lave antichissime. 
	— Canaglie!... — urlava. — Anche la mia chitarra!... Giù, giù, tornate nel fuoco! 
	Pareva che battagliasse ferocemente servendosi del calcio del fucile, a giudicarlo dai colpi rimbombanti. 
	Intanto Carminillo aveva raggiunto il suo mauser e la sua chitarra, che aveva lasciati pochi metri più in basso. 
	Quantunque del fumo salisse pel budello, scorse subito una dozzina di giganteschi topi, i quali stavano già per riprendere la marcia, non volendo ritornare nella caverna infuocata. A sua volta afferrò il fucile per la canna, e quantunque lo spazio fosse ristretto, si mise a pestare rabbiosamente i rosicchianti col calcio, urlando sempre: — Via di qua, bricconi!... 
	Anche Pedro non cessava di gridare, pur continuando a battagliare. 
	— Ah!... Tu, brutto topo grigio, volevi mangiare le corde della mia chitarra!... Crepa ingordo!... E tu che mi guardi con quegli occhi neri, vorresti che ti lasciassi il passo? Giù!... Giù, dentro la voragine di fuoco, bestie maligne!... 
	I due studenti, separati da pochi metri di parete assai sonora, picchiavano disperatamente coi calci dei fucili, resistendo eroicamente ai getti di fumo che diventavano, di momento in momento, più caldi e carichi di cenere, e che salivano come spinti da un forte vento. 
	La battaglia però fu breve, poiché i topi, invece di ridiscendere nella caverna da dove non sarebbero usciti vivi, passarono dietro il dorso degli studenti e fuggirono per due aperture, mandando degli strilli acuti. 
	Era tempo, poiché anche Carminillo e Pedro non potevano più resistere entro i due stretti passaggi, i quali minacciavano di diventare due forni di nuovo genere. 
	Risalirono perciò in fretta, portando con loro i fucili e le munizioni, che potevano passare attraverso i due buchi, mentre le chitarre, troppo grosse, con grande disperazione di Pedro, venivano abbandonate. 
	Topi non ve n'erano più, quindi le corde non correvano alcun pericolo. Da bravi suonatori però, i due studenti, prima di lasciare la Spagna, si erano ampiamente provvisti per non rimanere, sulle terre del Riff, coi loro strumenti muti. 
	Le teste di Carminillo e di Pedro comparvero quasi nel medesimo istante dietro ai fucili messi ormai al sicuro insieme alle cartuccere. 
	— Credevo di vedere uscire uno scheletro — disse l'ingegnere, dopo di aver respirato largamente. 
	Pedro proruppe in una risata. 
	— Credevi che i topi mi avessero spolpato? Non erano troppo cattivi, almeno quelli che mi hanno assalito, e si lasciavano accoppare quasi senza reagire. 
	— Respira, respira, amico!... 
	— Non odi che sembro un vero mantice, uno di quei mantici che usano i gitani. 
	— Perché, Pedro, parlare degli zingari? Sai quanto io sono inquieto per Zamora. 
	— Carramba!... Il tuo cuore brucia per la futura regina dei nomadi, mentre io sento arrostire le mie gambe. Comincia a far caldo, e non so se le mie scarpe resisteranno. 
	— La bocca della caverna fuma ancora? 
	— Sì, continuano ad irrompere nuvoloni di fumo che la brezza notturna, fortunatamente, spinge al largo, verso il mare. 
	— Durerà a lungo il nostro supplizio? — chiese Carminillo. — Anch'io mi sento, non arrostire precisamente, bensì disseccare. 
	— Come un salsicciotto di quelli che i bravi montanari della Sierra Guadarrama preparano così bene a lento fumo — rispose Pedro. — Se noi rimarremo qui alcune ore ancora, che bel pasto pei topi, se ritornassero! Salsicciotti umani, affumicati interi!... Ci starebbero forse ad un simile pasto, anche i mori quantunque non siano mai stati cannibali. 
	— Vuoi spaventarmi, Pedro? 
	— Niente affatto, Carminillo. Gli studenti di Salamanca e di tutte le altre Università della Spagna, hanno il fegato troppo sano per preoccuparsi di simili miserie! 
	— Miserie le chiami!... Sto per disseccarmi lentamente. 
	— Anch'io, e non mi lagno, Carminillo. Le alghe finiranno di bruciare e allora noi ridiscenderemo nella caverna ed andremo a prendere un bel bagno. Scommetterei che i tuoi gitani, mentre noi ci affumichiamo, stanno bagnandosi in qualche ruscello. Ve n'erano molti, scorrenti fra i letti d'alghe. 
	— Vorresti raggiungerli? 
	— Se potessi, lo farei subito, Carminillo, ma non troverei aria respirabile sotto di me e perciò preferisco rimanere qui a guardare la luna che sta per tramontare, in attesa che il fuoco si sia spento. È vero che non mi trovo in una posizione troppo invidiabile. Devo sembrare un cinese condannato alla pena della cangue per aver commesso qualche grosso delitto. Ma spero di finire presto la mia pena. Non ti pare che il calore sia molto scemato? 
	— Sul mare si è alzato un vento molto forte ed anche abbastanza fresco, ed avrà raffreddata la caverna. L'incendio ormai deve essere terminato, poiché io non vedo uscire più fumo sotto di noi. 
	Infatti un vento fortissimo, che veniva dal mare, scagliava, verso la banchina, raffiche su raffiche, ululando sinistramente, ed imboccando la caverna, metteva in subbuglio le ceneri ed in gravissimo pericolo Zamora e Janko che avevano lasciato il loro umido rifugio dove avevano corso il pericolo di morire annegati invece che arrostiti. 
	Le onde tornavano a montare all'assalto della costa, rumoreggiando, balzando e rimbalzando, spingendosi talvolta perfino presso l'orca, sempre immobilizzata tra due scogli. 
	I due studenti stavano per tentare la discesa, convinti ormai che l'aria fosse abbastanza respirabile nella caverna, quando giunsero ai loro orecchi parecchie detonazioni. 
	— Hai udito, Carminillo? — gridò Pedro. — Si fa fuoco presso la caverna, che siano i gitani che vengono a cercarci? 
	— Non possono essere che loro. 
	— Allora scendiamo. 
	Pedro cercò di ritirare la testa imprigionata entro quel buco, quando un urlo terribile gli sfuggì: — Sono perduto!... 
	— Che cosa dici? — chiese Carminillo, spaventato. 
	— Le lave, forse per effetto del calore, si sono strette intorno al mio collo in modo che la mia testa non può più passare — rispose Pedro. 
	— Non è possibile!... 
	— Prova anche tu. 
	Il giovane ingegnere tentò a sua volta di lasciarsi scivolare entro il budello, e si trovò come impiccato. I due piccoli passaggi si erano ristretti intorno alle gole dei due disgraziati, immobilizzandoli. 
	— Pedro, — disse Carminillo con voce rotta — anch'io sono prigioniero. 
	— Eppure poco fa le nostre teste potevano passare. 
	— Ed ora devo darti la triste notizia che non passano più, e che se non verranno a liberarci da questa stretta, morremo di fame e di sete. 
	— Fortunatamente vi sono i gitani. 
	— Sapranno trovarci? 
	— Continuano a sparare. 
	— Mentre noi, non avendo le braccia libere, non possiamo rispondere. I nostri fucili ci sono perfettamente inutili. 
	— E dovremo morire lentamente strozzati? — chiese Pedro, rabbrividendo. 
	— Come mai queste lave si sono così strette intorno al nostro collo? 
	— Per effetto d'un improvviso raffreddamento, dovuto al vento — rispose Carminillo. — Non escludo però che le molecole possano riprendere il loro posto, lasciandoci in libertà. 
	— È il calore che le ha prima dilatate? 
	— Sì, Pedro. 
	— Ed ora il vento che soffia fresco non restringerà più di prima queste lave? Noi non potremo ritirare le nostre teste se non vengono a liberarci da questo collare. 
	— Ti ripeto che le lave, ritornata la temperatura normale, potranno dilatarsi ancora, tanto da permetterci la ritirata verso la caverna. 
	— Lo dici per non farmi morire di paura, Carminillo? Finire i miei giorni quassù, come un impiccato, ed abbandonare il mio cervello ed i miei occhi ai falchi, sono cose che fanno gelare il sangue. 
	— Aspettiamo, Pedro: io non dispero... Si è rinchiuso ancor più il cerchio di lava intorno al tuo collo? 
	— No, e posso muovere comodamente la testa senza potere però farla passare. Bisognerebbe che mi tagliassero almeno gli orecchi. 
	— Taci!... Guarda!... 
	— Dove? 
	— Verso l'orca — rispose Carminillo. 
	— Che cosa vedi? 
	— Avanzarsi due mahari montati da due riffani armati di fucili. 
	Pedro, con uno sforzo disperato, si spinse in alto e potè infatti scorgere i due corridori del deserto, avanzarsi lentamente, con un largo dondolìo, sulla banchina, come se avessero intenzione di raggiungere la caverna. 
	— Che possano scorgerci e far scoppiare le nostre teste? — chiese lo studente. 
	— Siamo troppo in alto — rispose Carminillo. 
	— Ma il sole sta per comparire. La luna ormai è scomparsa in mare. 
	— Non sarà possibile che ci possano distinguere colle rocce che ci circondano, e poi tutti i marocchini sono pessimi tiratori — disse Carminillo. — Non badano che a far spreco di polvere e di cartucce senza prendere la mira. Puoi star tranquillo. 
	— Sono due briganti del Riff? 
	— Sì, Pedro. Guardali bene: a differenza degli altri mori, uno ha la pelle quasi bianca, gli occhi cilestri e la barba ed i capelli biondi. 
	— Che entrino nella caverna? 
	— Avranno osservato prima il fumo che usciva, ed ora vorranno sapere per quale motivo le alghe hanno preso fuoco. I briganti della montagna ci tengono alle grotte che servono loro di rifugio in caso di guerra contro i nostri compatrioti. 
	— Ed i gitani? Non verranno presi? — chiese Pedro. 
	Carminillo impallidì, mentre un lampo d'ira illuminò i suoi occhi, rendendoli quasi fosforescenti. 
	— Avere un fucile davanti e non poterlo adoperare!... — esclamò con voce rauca. — Da questo posto noi potremmo benissimo atterrare uomini e cammelli!... 
	— Che vadano ad ammazzare i gitani? 
	— Facciano pure scoppiare la testa a Janko, purché risparmino Zamora. 
	— Del gitano non m'importa. Ha dato troppi segni di esserci più nemico che amico. È così, Carminillo? 
	— Sia maledetto colui che ha dato fuoco alle alghe! — esclamò il giovane ingegnere. 
	— Resteremo qui inattivi? 
	— Puoi ritirare la tua testa e far passare il braccio per prendere il mauser che hai proprio sotto gli occhi? 
	— No, Carminillo. 
	— E nemmeno io. Siamo come presi fra le strette della garrotta. 
	— Potessimo almeno avere le nostre chitarre!... 
	— Che cosa vorresti farne? 
	— Una suonata: la morte mi sembrerebbe più dolce. 
	— Ma non siamo ancora morti, Pedro. 
	— Su che cosa conti? 
	— Io ho l'abitudine di non disperare mai. Ah!... I mahari sono scomparsi!... Devono essere entrati nella caverna. 
	— Tu tremi per Zamora. 
	— La gitana è armata d'un buon fucile e non è facile ad impressionarsi. Se sarà necessario battaglierà contro i briganti del Riff a fianco di Janko il quale, dopo tutto, si è sempre mostrato valoroso. 
	— Odi? Si spara nella caverna!... 
	— Sì, odo — rispose Carminillo, il quale faceva sforzi disperati per far passare la testa attraverso il foro, senza riuscirvi. — E noi siamo qui, impotenti, a pochi metri, vi è da salvare la figlia della più bella regina dei gitani! Se queste lave non si dilatano, dovremo morire semistrozzati, bruciati dal sole, arsi dalla sete, assaliti forse dai falchi, senza poterli respingere. 
	— Sei tu ora, Carminillo, che disperi? — disse Pedro. 
	— Forse non ancora. 
	— E sparano sempre nella caverna. 
	— Lo sento, Pedro. 
	Intanto il sole si alzava radioso, cospargendo tutto il mare di miriadi di pagliuzze d'oro. Col sole però si era scatenato anche un vento improvviso, che scagliava verso la banchina enormi ondate. 
	L'orca, che fino allora aveva resistito, se ne andava rapidamente. I cavalloni la sventravano, strappandole fasciame, corbetti e murate, e rovesciando sulla spiaggia un gran numero di casse. 
	La sabbia della banchina, sollevata dalle raffiche, si abbatteva in grossi nuvoloni anche sui due disgraziati studenti, rendendo il loro supplizio sempre più spaventevole. 
	— Ecco la morte che viene! — esclamò Pedro, scuotendo disperatamente la testa per sbarazzare gli occhi pieni di quella polvere che in certi momenti minacciava di soffocarlo. — E non poter spezzare questo maledetto anello di lava che forse non ha uno spessore che di pochi centimetri!... Se fra un'ora i gitani non accorrono in nostro aiuto, nessuno di noi sarà vivo. Mi pare di bruciare e non so quant'acqua berrei se potessi averne a mia disposizione. Che cosa ne dici, amico? 
	Carminillo non rispose. Allungava il collo e si sforzava di vedere ciò che succedeva sulla banchina. 
	Quantunque avesse gli occhi arrossati e gonfi, ci vedeva ancora abbastanza e non gli sfuggì un mahari che pareva fosse uscito dalla caverna, e che dopo aver percorsi cento o centocinquanta metri, si era bruscamente arrestato. Lo montava un riffano, che teneva il fucile appoggiato alla spalla, come se si preparasse a far fuoco. Essendosi in quel momento diradate le nuvole di sabbia, uomo ed animale erano perfettamente visibili. 
	— Guarda, Pedro — disse Carminillo. 
	— Sono mezzo cieco, tuttavia scorgo laggiù un cammello. 
	— Prima erano ben due? 
	— Sì, Carminillo. 
	— Che i gitani abbiano dato una prima lezione a questi briganti? 
	In quel momento rintronò un colpo di fucile che pareva tirato presso l'uscita della caverna, poi i due studenti videro il riffano spiccare un gran salto, mentre invece il mahari piombava pesantemente a terra, agitando disperatamente le lunghe zampe e mandando delle urla che parevano uscissero dalla gola d'una belva feroce. 
	Il suo padrone, che era saltato a terra, si fermò un momento a guardare il povero animale che faceva degli sforzi disperati per rialzarsi senza però riuscirvi, fece un gesto di minaccia e fuggì colla velocità di una gazzella, scomparendo ben presto fra le dune sabbiose. 
	— Pedro!... Pedro!.. — gridò Carminillo. — Ricomincio a sperare!... Solamente i gitani possano aver fatto fuoco sapendo la pessima fama che godono i briganti del Riff. 
	— Che sia stato Janko o Zamora? 
	— O l'uno o l'altra è la stessa cosa, Pedro; a me basta che i gitani abbiano finalmente dato segno di essere vivi. 
	— Lo avevano dato già prima sparando dentro la caverna tutte quelle fucilate. 
	— Ma non sapevamo se erano loro — disse Carminillo. — Quegli spari potevano provenire dallo scoppio di cartucce che l'esplosione aveva risparmiate. Ora mi sento più tranquillo. 
	— Non vedo però comparire ancora né Janko, né la gitana — osservò Pedro. 
	— Temeranno qualche agguato o, meglio ancora, staranno cercandoci. 
	— Si allarga il tuo cerchio di lava? — domandò Pedro. 
	— Non ancora — rispose Carminillo. — Forse ci vorrà un po' di tempo prima che le molecole riprendano lo stato primiero. 
	— Ed allora sarà troppo tardi per salvarci. Muoio di sete, ed il sole mi cuoce vivo. Ah, i miserabili!... Me li aspettavo!... 
	Pedro aveva alzata la testa e guardava in alto, mentre colle mani, imprigionato sotto la strettoia terribile, faceva sforzi disperati per aggrapparsi e tenere il corpo un po' sollevato. 
	— Con chi te la prendi, amico? — chiese Carminillo, vedendo il suo giovane compagno stralunare gli occhi ed impallidire. 
	— I falchi, piombano su di noi — rispose Pedro. — Essi vorranno prima i nostri occhi poi i nostri cervelli, e noi non potremo far nulla per difenderci. 
	L'allievo ingegnere di Salamanca, guardò egli pure in alto e vide roteare, a cinquanta o sessanta metri d'altezza, sette od otto grossi falchi reali, dalle penne tutte nere ed i rostri gialli. Un grido di terrore gli sfuggì dalle labbra. 
	— Mio povero Pedro, — disse con voce alterata — il nostro supplizio durerà poco. 
	— E ci lasceremo vuotare i crani da quei luridi volatili? 
	— Non possiamo fare nulla. 
	— Ed abbiamo i fucili a due palmi dai nostri occhi!... E quei dannati gitani sono dunque fuggiti? 
	— Non lo crederò mai. Zamora non ci abbandonerà. 
	— Venga allora prima che la mia testa serva di pasto a quei volatili. 
	— Aspettiamo. 
	— Sì, la morte — affermò Pedro. 
	Il vento essendosi calmato non sollevava più le sabbie sulla banchina né in alto, e i due disgraziati potevano seguire i voli fulminei di quegli inaspettati nemici, grossi come piccole aquile. 
	Dotati d'una vista acutissima, i falchi avevano scorte quelle due teste umane che si agitavano disperatamente, ed accorrevano a guadagnarsi una facile colazione. 
	S'innalzavano gridando, poi si raggruppavano, quindi prendevano il volo verso la banchina. 
	— Vengono — disse Pedro, con voce rauca. — Ah, i miei poveri occhi che non potrò riparare!... 
	In quell'istante Carminillo mandò un urlo acutissimo, e si mise ad agitarsi disperatamente, come se cercasse di ritirare la testa. 
	— Sei impazzito, amico? — gli chiese Pedro, mentre i falchi, schierati su una sola fila, si avanzavano velocissimi, battendo furiosamente le larghe ali. 
	— Passo... passo... — rispose Carminillo. — Le molecole delle lave sono tornate a posto!... 
	Con uno sforzo supremo, strappandosi quasi gli orecchi, l'allievo ingegnere era riuscito a ritirare la testa, proprio nel momento in cui i falchi caricavano in piena volata. 
	Si lasciò scivolare, mise fuori un braccio, prese il mauser che gli stava dinanzi ed aprì, contro i volatili rapaci, un magnifico fuoco di fila. 
	Anche Pedro non aveva avuta meno fortuna. Dopo di essersi agitato in tutti i sensi, producendosi non poche contusioni al collo, era pure riuscito a mettersi in salvo. 
	— Ah, canaglie!... — urlò, afferrando a sua volta il fucile. — Che io possa almeno vendicarmi!... 
	Gli spari si succedevano agli spari. I due studenti, che erano ben forniti di cartucce, fucilavano i volatili con rara abilità, facendoli capitombolare sulla banchina colle ali spezzate o addirittura decapitati. Non ne rimanevano che tre, eppure quegli uccellacci affamati e coraggiosi non meno delle aquile, tentarono un'ultima volata, ma prima di raggiungere il margine della parete caddero, l'uno dopo l'altro, colpiti da fucilate che venivano sparate dinanzi l'entrata della caverna. 
	— I gitani!... — gridarono ad una voce, Carminillo e Pedro. 
	Gli studenti ritirarono i fucili e le cartuccere, si lasciarono scivolare dentro i due budelli raccogliendo le chitarre, che a nessun costo avrebbero abbandonate, e continuarono la discesa, gridando di quando in quando: — Zamora!... Janko!... 
	Una voce finalmente rispose, dopo un colpo di fucile: — Carminillo!... Pedro! 
	— Sì, siamo noi — risposero i due studenti. — Cessate il fuoco! 
	Calarono sulla roccia, ancora tiepida, poi in pochi salti furono presso l'entrata della caverna illuminata dal sole. 
	Il vento era cessato, e le nuvole di cenere non si alzavano quasi più. 
	Zamora stava seduta sul mahari che Janko teneva per la corda. Vedendo comparire i due studenti balzò a terra, corse loro incontro e li abbracciò. La brava giovane aveva gli occhi pieni di lagrime. 
	Il gitano invece aveva gli occhi pieni di fuoco. Non era contento lui di rivedere i due giovani. Aveva sperato di averli soffocati dentro la caverna, ed ora gli comparivano ancora dinanzi ed armati. Masticò una bestemmia, fece coricare il mahari presso l'uscita della caverna ed uscì per sorvegliare il cammelliere rimasto senza cavalcatura, ma ancora in grado di tentare qualche brutta sorpresa. 
	I due giovani si erano intanto precipitati su due otri che Zamora loro porgeva, avendoli uditi gridare: — Acqua!... Acqua! 
	Quando si furono dissetati si guardarono l'un l'altro con stupore. 
	— È proprio vero che siamo ancora vivi, Pedro? — chiese Carminillo. — Non riesco a convincermene. 
	— La morte ci ha sfiorati, e ben da vicino, amico; — rispose il giovane — ma per questa volta non ci ha voluti. Ripasserà più tardi a portarci via, molto tardi speriamo. 
	Poi volgendosi verso Zamora che visitava i sacchetti delle provviste appesi ai fianchi del mahari, disse: — Bella fanciulla, ora che abbiamo bagnato la gola, non si potrebbe stritolare qualche cosa? E dal naufragio dell'orca che non mangiamo. 
	— Siete fortunati: ecco delle gallette di miglio, dei fichi secchi e dei datteri — rispose la gitana. 
	— Una colazione da sultano marocchino!... — esclamò Carminillo, un po' ironicamente. 
	— Attacca, amico — disse Pedro. — Io non so più dove siano andate a finire le mie budella. 
	Dopo essersi accertati che Janko, sdraiato sulla sabbia, a pochi passi dall'uscita, faceva buona guardia col fucile appoggiato ad una piccola roccia che spuntava dal suolo, si sedettero presso il mahari, il quale si mostrava d'una docilità estrema, e diedero l'attacco ai viveri del riffano caduto sotto il colpo dei valienti e che giaceva ancora, mezzo sepolto fra le ceneri, entro la grande caverna. 

  	9. 
 
  	IL TRADIMENTO DI JANKO 
 
 	

	Fino al tramonto i due studenti ed i gitani rimasero nascosti nella caverna, temendo sempre qualche sorpresa da parte del riffano che dopo d'aver perduto il mahari era scomparso fra le cortine di sabbia, senza farsi più vedere. 
	Erano due esploratori quei montanari, o formavano l'avanguardia di qualche grosso drappello impaziente di saccheggiare l'orca, od almeno di portare via quanto il mare aveva risparmiato? Ecco quello che si chiedevano, con molta ansietà, i giovani, avendo già udito dire che i riffani non risparmiavano le navi naufragate sulle loro spiagge e nemmeno i loro passeggieri, a meno che non fossero contrabbandieri già ben noti. 
	Avevano tenuto una specie di Consiglio di guerra, ed avevano deciso di raggiungere al più presto l'altipiano del Riff per spingersi poi, a gran marcia, verso il Gurugù e cercare il famoso totem degli zingari. 
	Janko però, che non aveva mancato di prendervi parte, come sempre aveva cercato di dissuaderli, chiamando quell'impresa pazza e piena di pericoli, con forse nessuna probabilità di riuscita; ma Carminillo con poche parole lo aveva messo subito a posto. 
	— Se tu hai paura dei briganti della montagna, — gli disse — in cinque o sei giorni, seguendo sempre la costa, puoi rifugiarti a Melilla, sotto la protezione delle artiglierie spagnole. Guardati però di non perdere, durante la marcia, il naso o per lo meno gli orecchi. Di te, noi, non abbiamo veramente bisogno. 
	— Lo vedremo — rispose il gitano, a denti stretti. — Voi non conoscete il Riff. 
	— Forse t'inganni — concluse Carminillo. — Tu non sai se io sia stato ancora qui o no. 
	Il gitano, vedendo inutili i suoi tentativi, e non volendo separarsi da Zamora, né intraprendere la lunga pericolosa marcia verso Melilla solo, armato della navaja, poiché l'esplosione aveva rovinati tutti i fucili contenuti nelle casse che formavano la barricata, aveva dovuto, colla rabbia nel cuore, cedere. 
	Il piano era già stato fatto da Carminillo, il quale possedeva una buona carta della regione. Essendo la parete quasi inaccessibile, avevano deciso di raggiungere la foce dell'El Garda, un fiume che spacca quasi in due il Riff, quantunque sia sempre povero d'acque, e di salire da quel lato l'altipiano. 
	Aspettarono che il sole fosse tramontato, poi non avendo più riveduto il secondo riffano, decisero di mettersi in marcia per raggiungere quel corso d'acqua. 
	La gitana salì sul mahari, il quale si mostrava sempre docilissimo, come se avesse ormai dimenticato il suo padrone, incrociò le gambe intorno al pomo della sella appoggiando i piedi sul collo dell'animale; Janko prese la corda lunga un paio di metri e con diversi grossi nodi; i due studenti si gettarono sulle spalle chitarre e fucili, e la minuscola carovana uscì sulla banchina. 
	Il vento era quasi cessato e soltanto di quando in quando qualche raffica si scagliava sulle dune sollevando le sabbie in forma di piccole trombe, mentre il mare si conservava pessimo. Pareva che avesse giurato la distruzione completa dell'orca contrabbandiera, poiché vi avventava contro cavalloni su cavalloni, con un fracasso indiavolato, disarticolandola. 
	— Bah!... — fece Carminillo. — Per salire sulle montagne non abbiamo bisogno di battelli né di orche, quindi il Mediterraneo può infuriare a suo piacimento. A noi non darà più nessuna noia. 
	Le stelle sorgevano sull'orizzonte, e la luna cominciava a far capolino, illuminando l'immensa banchina di un dolcissimo chiarore azzurregnolo. In lontananza alcune jene ruggivano, e degli sciacalli, nascosti fra le dune, e forse ancora in cerca dei naufraghi dell'orca, ululavano sinistramente. 
	Quegli animali però non erano tali da impressionare i due studenti e nemmeno i gitani, che avevano già affrontati valorosamente, come se fossero dei Gerard o dei Bombonnel, i grossi e famelici leoni. Si preoccupavano invece del secondo riffano, così misteriosamente scomparso dopo essere stato scavalcato. 
	Era andato in cerca di aiuti o li seguiva, attraverso le dune, attendendo la buona occasione per vendicarsi? 
	Carminillo, che si aspettava di quando in quando un colpo di fucile, sparato sulla gitana che era in vista, non cessava di chiedere ad ogni cento passi: — Si vede quella canaglia? 
	La risposta era però sempre negativa. Eppure nessuno dubitava che il moro li seguisse e forse a non molta distanza. 
	— Apri gli occhi, Pedro — disse Carminillo, il quale tremava sempre per la gitana. 
	— Guardo, guardo, e non vedo che la luna coi suoi occhi, il suo naso e la sua bocca sempre semirattrappita. 
	— Il riffano farà il possibile per sorprenderci. 
	— Non ne dubito, Carminillo, e perciò spalanco gli occhi. 
	E la minuscola carovana continuò ad avanzarsi sulla interminabile banchina, seguendo l'altissima parete granitica, che, in caso di pericolo, poteva offrire sempre una buona situazione per prendere posizione e sparare vantaggiosamente. 
	Il mare, illuminato in pieno dalla luna, appariva completamente deserto. Eppure le cannoniere spagnole facevano delle frequenti comparse sulla costa alla caccia dei contrabbandieri d'armi i quali, rischiando la pelle, se la intendevano coi briganti della montagna sempre pronti a pagare tre o quattro volte il valore d'un fucile e più ben care le cartucce. 
	Avevano da fare però gli spagnoli con gente astuta, rotta a tutte le vicende marittime ed a tutte le pericolose avventure, e le orche non cessavano di armare i mori, ognora bisognosi di fucili e di polveri, trovandosi quasi sempre in guerra fra di loro, poiché le tribù delle alte montagne che si raggruppavano intorno al Gurugù, non venivano quasi più rispettate. 
	A mezzanotte, dopo aver percorso una buona dozzina di miglia, quantunque la sabbia non si prestasse alle marce, i due studenti, rassicurati dal gran silenzio che regnava intorno a loro, rotto solo dal muggito della risacca, proposero di accamparsi. 
	Erano quasi tre giorni che non avevano chiuso gli occhi e si sentivano mancare le forze. Anche Zamora pareva che si fosse già assopita sulla sella del mahari, dopo d'aver strettamente incrociate le gambe intorno al pomo per non fare un capitombolo. 
	Solo Janko si mostrava sempre fresco come se si fosse appena allora messo in marcia, ed avesse passate le notti su un buon letto. 
	La piccola carovana era giunta in mezzo a delle altissime dune che formavano quasi dei bastioni, i quali si prolungavano in varie direzioni. La difesa poteva diventare facile, quindi tutti furono d'accordo di dormire per alcune ore, tanto più che nessun pericolo pareva minacciarli. 
	Fecero coricare il mahari, gli legarono le gambe per impedirgli di fuggire, si prepararono nella sabbia una specie di giaciglio e si addormentarono. 
	Non tutti però. Janko, il triste giovanotto che pareva eseguisse dei segreti ordini datigli dal capo dei gitani di Siviglia, il quale non voleva cedere la corona a delle donne, vegliava attentamente, spiando i suoi vicini profondamente addormentati. 
	Accese una sigaretta e si mise a fumare tranquillamente, come se si trovasse ancora sul ponte dell'orca o in qualche cabina del piccolo veliero. Quando l'ebbe consumata, diede un altro sguardo ai suoi compagni. 
	Zamora dormiva con le braccia incrociate sotto la testa, entro una specie di buca, tenendo a portata di mano il suo mauser, i due studenti russavano sonoramente pochi passi lontano, a fianco delle loro chitarre. 
	Un sorriso di scherno comparve sulle labbra del gitano. 
	— I suonatori!... — disse poi. — Ci vogliono ben altro che le chitarre nel Riff. Ah!... Volete cercare il totem? La vedremo!... 
	Si arrampicò silenziosamente sulla cima dell'alta duna che proteggeva il campo improvvisato, esplorò attentamente l'orizzonte per vedere se il riffano si avanzava, poi ridiscese rapidamente impugnando la navaja e si avvicinò al mahari, il quale dormiva non meno profondamente degli studenti. 
	— Si arresterà subito — mormorò. 
	Alzò una zampa anteriore e incise profondamente le callosità, asciugando subito la navaja nella sabbia. Il povero animale aveva mandato un urlo acutissimo a cui subito aveva tenuto dietro il grido d'allarme del gitano. 
	— In piedi!... — urlò. — Il riffano!... 
	Gli studenti e Zamora, svegliati bruscamente da quelle grida e soprattutto dagli urli rauchi del mahari, erano subito balzati in piedi, coi fucili in mano. 
	— Dov'è? Dov'è? — chiedevano tutti, arrampicandosi velocemente sulla duna. 
	— L'ho veduto fuggire un momento fa — rispose Janko. — Se non mi fossi prontamente svegliato ci avrebbe scannati tutti, poiché impugnava un yatagan. 
	— Non lo vedo — disse Carminillo, dopo d'aver osservate le dune vicine. — E tu, Pedro? 
	— Come prima non vedo che la luna — rispose l'arrabbiato chitarrista. — Janko deve avere scambiato qualche sciacallo con un brigante della montagna. 
	— Non dormivo, señor, — disse il gitano — quando ho veduto quell'uomo lasciarsi scivolare giù dalla duna ed accostarsi al mahari. 
	— Tu avevi ben la navaja — osservò Zamora. — Non sapresti più dare il colpo dei valienti ora che siamo tutti insieme? Nella caverna hai saputo ammazzare il suo compagno, aprendogli la gola a venticinque passi di distanza. 
	— Non ho osato, Zamora — rispose il gitano, un po' confuso. — E poi credi tu che quei colpi riescano sempre? E se l'avessi sbagliato? 
	— C'eravamo noi — disse Carminillo. 
	— Vi sareste svegliati troppo tardi. Russavate troppo fortemente per alzarvi subito. 
	— Che cos'ha fatto al mahari che continua ad urlare ed a dibattersi come se fosse impazzito? 
	— Io non lo so. Quando sono balzato in piedi, il brigante fuggiva più agile d'una gazzella. 
	— Che abbia ammazzato il nostro mahari per impedirci di continuare il viaggio? — chiese Pedro, il quale si era avvicinato al disgraziato animale che urlava da far pietà. 
	— Lo sospetto — rispose Carminillo. — Ho dei cerini, ed ora vedremo. 
	— Che quel brigante abbia avuta tanta audacia? 
	— Nessuno vince i briganti del Riff per coraggio. Sono i più audaci uomini che abbia ancora il Marocco. 
	Mentre Janko, impadronitosi del fucile di Zamora, si metteva in osservazione sulla cima della duna per meglio dissimulare il suo infame tradimento, i due studenti, accesi alcuni cerini, si curvarono sul cammello, il quale non cessava di urlare spaventosamente e di dibattersi. 
	— Sangue — disse Carminillo, allontanando la gitana che si era unita a loro e che poteva prendersi qualche terribile calcio. — Una delle zampe anteriori è stata tagliata sotto le callosità e la vita sfugge rapidamente. 
	— Questo è stato un colpo di coltello. 
	— E tutti gli otri che contenevano l'acqua sono stati sventrati — osservò in quel momento Zamora. 
	Pedro si era alzato guardando Carminillo. 
	— Possibile che un uomo solo, sia pure un brigante, si sia cacciato in mezzo al nostro campo, sapendoci già armati di fucili? 
	— Hai dei sospetti? — chiese Carminillo. 
	— Vorrei vedere la navaja di Janko — rispose il chitarrista indiavolato. 
	— Che cosa ne dici tu, Zamora? — domandò Carminillo. 
	— Che la vorrei vedere anch'io — rispose risolutamente la gitana. 
	— Tu dunque non hai fiducia nel tuo compagno che il capo della tribù ti ha mandato dietro per proteggerti? 
	— O per sorvegliarmi — soggiunse Zamora, con una certa amarezza. — Non si vuole, a Siviglia, che io trovi il totem del primo re zingaro... Ah, la vedremo!... 
	— Fino ad ora però non abbiamo avuto da lamentarci di quel giovane — disse Carminillo. — Mi ha qualche volta assalito perché sospetta che io ti ami e niente di più. 
	La gitana si rizzò d'un colpo, e mostrando tutto il suo bel viso ai raggi della luna, gli disse con voce grave: — Guardati da lui, señor. 
	— Oh, ci guarderemo, — disse Pedro — e quando avremo la prova di qualche suo tradimento non esiteremo a fucilarlo! 
	In quel momento il mahari mandò un urlo altissimo, e dopo d'aver spezzati i legami che gli stringevano le gambe, con uno sforzo supremo s'alzò, tentando di mettersi in corsa. L'eterno corridore delle sabbie voleva morire bevendo un'ultima volta il vento delle rapidissime sue corse. 
	— Lascialo andare! — esclamò Carminillo, vedendo che Pedro stava per fermarlo. — Oramai la povera bestia è perduta. 
	Il mahari era riuscito a mettersi in piedi. Tenne un momento la zampa ferita sollevata, bagnando la sabbia di sangue, poi si scagliò innanzi all'impazzata, alzando ed abbassando disperatamente la testa. Percorse duecento, metri con velocità fulminea, sempre urlando spaventosamente, ma si trovò dinanzi ad un'altra duna che non poteva ormai più superare. La sua vita fuggiva rapidamente attraverso il profondo taglio che Janko aveva ben aperto. 
	Per tre volte tentò di superare la duna, zoppicando sempre più, poi non riuscendovi tornò a tutta corsa verso gli studenti e la gitana. Una bava sanguigna gli usciva dalla bocca spalancata e gran sangue usciva sempre dalla ferita. 
	Si fermò quasi di colpo a dieci passi dai suoi nuovi padroni, mandò un ultimo e più forte urlo, poi cadde sulle sabbie ansando e dibattendosi disperatamente. 
	La sua agonia però fu brevissima. Un mezzo minuto dopo il povero corridore del deserto era morto... 
	— Povera bestia — disse Zamora, con voce commossa. — Se avessimo tentato di salvarlo? 
	— Non ci sarebbe stato più di nessuna utilità, poiché il brigante l'ha colpito ad una zampa e non già al collo od in qualche altro luogo — disse Carminillo. — Avremmo dovuto egualmente abbandonarlo e sarebbe morto di fame e di sete. 
	— Ed ora continueremo la nostra marcia per raggiungere la foce del fiume? — chiese Pedro. — Saremo forse molto lontani da quel corso d'acqua, e con quel predone che abbiamo alle spalle e che non ci perderà di vista, non so se sarebbe il caso di tentare la scalata di questa muraglia. Quanto la stimi alta tu, Carminillo, che hai lo sguardo più esercitato del mio? 
	— Da milleduecento a milletrecento metri — rispose lo studente. 
	— Potremo noi giungere lassù senza romperci l'osso del collo? La parete è quasi tagliata a picco in certi punti. 
	— Eppure noi dovremo tentare la salita — disse Carminillo, dopo un breve silenzio. — Se i riffani ci sorprendono sulla banchina prima di giungere al fiume, ci cattureranno e ci faranno schiavi. 
	— E non ci toccherà altrettanto sull'altipiano? — chiese Pedro. 
	— Lassù i riffani sono un po' diversi da quelli che abitano le coste — rispose Carminillo — e talvolta tollerano anche il cristiano, come chiamano indistintamente tutti gli europei, quantunque non ci sia da fidarsi poiché questa è la vera terra dei briganti. 
	— Sarà una salita ben lunga, Carminillo — osservò l'arrabbiato chitarrista, guardando per la ventesima volta l'imponente parete. 
	Janko in quel momento tornava. 
	— Non ho veduto più nessuno — disse. — Quel briccone sarà andato in cerca di aiuti. 
	— Ragione di più per rifugiarci al più presto sull'altipiano — rispose Carminillo. — Staccate tutte le corde che ha il mahari le quali potranno esserci più tardi di molta utilità. 
	— E volete andare, señor! — chiese Janko, incrociando le braccia quasi in atto di sfida, e guardandolo fisso coi suoi occhi sempre sfolgoranti. 
	— Monteremo la gran parete — rispose il giovane ingegnere. — Siamo un po' impazienti di udire che effetto faranno le nostre chitarre suonate sull'altipiano. 
	— Vi prendete giuoco di me? — chiese il gitano, con voce sibilante. 
	Carminillo si appoggiò al fucile e lo guardò tranquillamente, dicendogli: — Se tu non vuoi udire le nostre chitarre suonare così in alto, come ti ho già detto, puoi andartene verso Melilla. 
	— Solo? 
	— Certamente. 
	— Senza Zamora? 
	— Certamente, poiché Zamora rimarrà con noi. 
	— Io ho l'incarico di sorvegliarla!... 
	— Ed allora seguici: però bada di non darci dei fastidi, poiché di te, io ed il mio amico, già dubitiamo. 
	— Di che cosa? — chiese Janko, posando la destra sul manico della navaja. 
	— Te lo dirò un'altra volta — rispose, sempre calmo, il giovane ingegnere. — Ed ora se vuoi seguirci sei padronissimo, giacché affermi di aver avuto l'incarico, dal capo dei gitani di Siviglia, di vegliare su Zamora... 
	— Ed all'occorrenza di sacrificarmi per lei, anche. 
	— Va benissimo. 
	— Che cosa volete dire, señor? — chiese il gitano, il quale schiattava. 
	— Che tu sei padronissimo di farti uccidere per difendere Zamora — rispose Carminillo, un po' ironicamente. 
	— Forse che nella caverna io non ho affrontato uno dei riffani, che era armato di fucile, e per difenderla non l'ho ucciso? 
	— Io non ho mai negato che tu sia un valiente. 
	— E voi che cosa avete fatto per Zamora? 
	— Mi hanno salvato dai denti dei leoni — disse la gitana. 
	— Ed io dai denti dei pitoni!... — urlò Janko. — Non ti ricordi più della caverna piena d'acqua? 
	— Non l'ho dimenticata, ma sparavo anch'io e credo di averti salvato. 
	Janko alzò le spalle con un moto rabbioso, poi disse: — Se salite la parete che conduce all'altipiano del Riff verrò anch'io. 
	— Finalmente!... — esclamò Carminillo. — D'altronde ero certo che tu non avresti cercato di rifugiarti a Melilla. 
	— Perché, señor? 
	— Il capitano dell'orca mi ha detto che fra spagnoli e mori non corre più buon sangue, e che una guerra era imminente, la ventesima forse. Io non avrei risposto del tuo naso né dei tuoi orecchi. 
	— E sapendo ciò vi ostinate ad andare in cerca del totem? 
	— Certamente — rispose Carminillo. — Se si batteranno sull'altipiano ci batteremo anche noi a fianco dei nostri compatrioti, per l'onore della vecchia bandiera spagnola che tante vittorie ha veduto in terra e sui mari. 
	Un sorriso ironico contorse le labbra del gitano che non aveva mai saputo che cosa volesse dire patria, poi per troncare il discorso che diventava per lui imbarazzante, si avvicinò al mahari e gli tolse le corde e le cinghie. 
	Pedro si era occupato dei viveri i quali consistevano in un sacchetto di gallette di miglio e di fichi secchi. Gli otri però erano stati squarciati dalla navaja di Janko e non contenevano più una goccia d'acqua. Il traditore aveva forse contato più che sul cammello su quella provvista preziosa per arrestare gli studenti e Zamora, ma si era ingannato. Aveva da fare con dei giovani pronti a sfidare tutto e andare in fondo all'impresa che si erano assunta. 
	Carminillo intanto aveva osservata attentamente l'altissima parete, la quale appariva qua e là come squarciata, pure non offrendo nessun sentiero. 
	Fra le spaccature crescevano rigogliose, malgrado le scarse piogge, lunghe file di aloè, simili a lance gigantesche e delle cui fibre i marocchini, senza temere le infezioni, si servono per cucire le ferite. Più in alto si scorgevano delle vere spalliere di fichi d'India, con foglie larghissime e spesse, irte di acute spine e che potevano servire di ottima difesa. 
	— E così, Carminillo? — chiese Pedro, dopo un lunghissimo silenzio. — Hai terminate le tue osservazioni? 
	— Mi pare che la cosa possa andare — rispose il giovane ingegnere. — Zamora è una danzatrice e non perderà certamente l'equilibrio, come non si lascerà sfuggire un piede. Con altra donna non mi sarei assunta una tale impresa. 
	— Che i riffani abbiano aperti dei sentieri per salire più facilmente coi carichi d'armi e munizioni? 
	— È probabile, Pedro, e chissà che più in alto non ne possiamo incrociare qualcuno che ci conduca più rapidamente sull'altipiano. 
	— Dove ci schiacceranno senza sparare un colpo di fucile, facendo cadere semplicemente sulle nostre teste dei massi — disse Janko. 
	— A questo penseremo noi — rispose Carminillo. 
	— E chi coprirà col suo corpo Zamora? 
	— Tu, giacché hai dichiarato di essere pronto a morire per difenderla. 
	— E voi, señor? 
	— Io farò quello che sarà necessario. Sappi però che gli studenti della Spagna non hanno mai lasciata assassinare nessuna donna nelle calle di Salamanca, né di altre città... Ed ora, signor Janko, basta, carramba!... Si tratta di agire e non di chiacchierare. 
	Il gitano rimase un momento muto, poi disse con voce minacciosa: — Quando saremo sull'altipiano, fra me e voi, señor, parleremo. 
	— Janko!... — gridò Zamora, facendo atto d'alzare il fucile. 
	— Ed anche con te dovrò parlare se vorrai passare attraverso i briganti del Riff — disse il gitano. — Pagherai i servigi che ci renderà la Strega dei Vènti. 
	— Chi è? — chiesero ad una voce Carminillo e Pedro. 
	— Una vecchia gitana che ha conosciuto il capo degli zingari di Siviglia. 
	— E che tu hai veduta? — chiese il giovane ingegnere. 
	— Può darsi — rispose Janko, asciuttamente. 
	In quel momento uno sparo rimbombò sulla banchina. 
	I due studenti e Zamora si slanciarono verso il bastione di sabbia, alla cui base era caduto il mahari, e videro un'ombra umana fuggire verso la spiaggia. 
	— È il riffano che Janko ha scavalcato e che è ancora tornato — disse Zamora. 
	— Quell'uomo ci darà dei fastidi. 
	— Nessuno — assicurò Carminillo, il quale, dopo aver puntato il fucile, lo aveva abbassato, per non sprecare inutilmente una cartuccia che avrebbe in seguito potuto rimpiangere. — Sulla grande muraglia non ci seguirà, poiché noi dall'alto non avremo difficoltà a scoprirlo a tempo e fargli scoppiare la testa. Orsù, abbiamo perduto abbastanza tempo. Attacchiamo la grande parete e badate dove posate i piedi. Chi cade è perduto. 

  	10. 
 
  	UN PO' DI STORIA 
 
 	

	Il Marocco, di cui fanno parte i riffani, ha sempre veduto in ogni europeo un nemico, e perciò se non l'ha sempre combattuto a viso aperto non ha trascurato mai di tenerlo lontano e di rendergli l'esistenza così dura da costringerlo, presto o tardi, ad andarsene. 
	I marocchini nulla vogliono dalle cavallette europee che in qualche ora attraversano il Mediterraneo per calare sulle loro spiagge, intuendo che non è solamente la sete di guadagno che li spinge, bensì per preparare il terreno a nuove conquiste. 
	Un tempo l'impero sceriffano, conscio della propria forza, quantunque avesse dovuto richiamare i suoi guerrieri che combattevano nella Spagna spingendosi perfino nel cuore della Francia, dove erano stati arrestati da Carlo Martello dopo una terribile battaglia, tollerava gli europei e commerciava con Livorno e Marsiglia. 
	I sultani allora erano però potenti e rispettati, anzi temuti dal popolo e temuti anche dalle nazioni europee, le quali invano avevano tentata la conquista di quella immensa regione. 
	Scacciati i mori dalla Spagna, dopo la distruzione del regno di Granata, il Portogallo, allora ben più potente della Spagna, sia per mare che per terra, pel primo si era lanciato nella grande impresa di distruggere i mussulmani che facevano sventolare insolentemente, a due passi dall'Europa, la bandiera verde del Profeta, segnale di barbarie e di intolleranze. 
	Re Sebastiano, giovane, avido di gloria, scelti ventimila cavalieri sbarcava sulle coste marocchine, sicuro di conquistare, con poche battaglie, l'impero e di far calare tutte le bandiere per surrogarle con quella della Croce. 
	Il valoroso non ebbe fortuna, quantunque Muley, Sultano del Marocco, suo avversario, fosse quasi moribondo. Ottantamila cavalieri avevano sorpreso, un brutto giorno, il piccolo esercito portoghese e lo massacrarono, non risparmiando nemmeno il Re. 
	Muley, che si era fatto condurre sul campo di battaglia, morì in mezzo ai suoi cavalieri inneggianti la vittoria. Forse l'emozione di aver vinto un re cristiano aveva affrettata la sua fine. 
	Da quel tempo il Marocco visse sempre in armi, guardando sospettosamente l'Europa e troncando inesorabilmente con questa tutti i traffici e tutte le relazioni. 
	Più tardi, un altro re portoghese, Enrico detto il Navigatore, deciso a far aprire i porti marocchini ai traffici europei, assaltava Tangeri e già stava per espugnarla, avendo spinto le sue macchine da guerra sotto le mura, quando sorpreso alle spalle da settantamila mori, si vide costretto a scendere a patti per non fare la fine di re Sebastiano, e far piangere troppo le donne portoghesi. 
	Prima di Tangeri, con un colpo di mano, si era impadronito di Ceuta, munendola formidabilmente, quindi poteva trattare col Sultano e le condizioni non furono troppo dure. I marocchini volevano semplicemente la restituzione di quella città per non vedere più gli europei sulle loro coste, ed Enrico aveva promesso, dando in ostaggio anche suo fratello don Fernando, e sottoscrivendo una pace... di quattrocento anni!... Tornato a Lisbona, il Re, poco leale, non aveva mantenute le sue promesse, e si era trattenuta Ceuta, lasciando morire in schiavitù il suo disgraziato fratello. 
	I porti marocchini nuovamente si chiusero e più ferocemente che mai per gli europei. Solo degli audaci contrabbandieri, per la maggior parte spagnoli, italiani e francesi, di quando in quando li forzavano, poiché dopo tutto i marocchini non potevano fare assolutamente a meno delle merci e delle armi fabbricate dai giaurri d'oltre Mediterraneo, guai però se quei valenti marinai venivano sorpresi! O venivano sottoposti a spaventevoli torture, o si mandavano a marcire nei bagni di Sales, colla speranza di un riscatto, oppure a vogare, bene incatenati, sulle galere moresche. Non fu che più tardi, quando salì al trono Moulay Ismail, uomo di più larghe vedute, che gli europei, poterono riprendere i loro commerci. Il Marocco allora aveva raggiunta una potenza militare tale, da persuadere le nazioni europee a non tentare, pel momento, altre imprese. 
	Moulay, che fu il più grande Sultano che abbia avuto il Marocco, era contemporaneo di Luigi XIV re di Francia, e trattò col Re Sole da pari a pari non solo, ma cercò bensì di imparentarsi con quel potente, chiedendogli in sposa la principessa De Conti. 
	L'affare era troppo serio da trattare, perché la giovane principessa non voleva farsi turca, e perché il Sultano, come discendente lontano di Maometto, non poteva abbracciare la religione cristiana né rinunciare alla poligamia. Figuratevi che in quell'epoca aveva avuto già cinquecentoventotto figli maschi e trecentoquaranta femmine! 
	Fu chiamato quel Sultano il Grande ed il Vittorioso, e non a torto, poiché fu l'unico sovrano che seppe dominare le diverse popolazioni del suo vasto impero e ristabilire la pubblica sicurezza in modo che, durante il suo regno, un ebreo ed una ebrea potevano attraversare tutto il Marocco senza essere molestati in nessun modo. 
	Morto quel grande, le nazioni europee, che avevano veduto chiudersi nuovamente i porti, ripresero le armi. 
	La Spagna conquistava Melilla, dinanzi al temuto Riff, e le truppe di Carlo II, re d'Inghilterra, si gettavano su Tangeri, conquistandola nel 1665 e fondando subito una banca, chiamata la Corte dei Mercanti, incaricata di regolare il movimento monetario. 
	Tangeri costava però troppo. Per la polizia e pel mantenimento della guarnigione ed in fortificazioni, il Governo inglese si era veduto sfuggire, in poco tempo, l'ingente somma di quaranta milioni, somma enorme in quell'epoca. I risultati poi erano stati assolutamente nulli, poiché i marocchini non comperavano, aspettando pazientemente che i giaurri, scoraggiati e stanchi di versare milioni, se ne fossero andati. 
	Si stancarono però i marocchini di quella lunga attesa, e nel 1678 prendevano la prima cinta della fortezza che gl'inglesi avevano costruita. 
	Da allora non fu altro che un battagliare continuo e feroce d'ambo le parti. 
	Gl'inglesi si erano provati a lanciare contro i marocchini dei grossi cani di San Malo, con scarso risultato, al punto che una sera, un forte occupato da soldati di marina fu sorpreso, senza che nessuno desse l'allarme, nemmeno i guardiani a quattro gambe. Cercando di salvarsi sulle navi, la guarnigione cadde in una fossa profonda scavata dai mori, e nessun soldato europeo ne uscì vivo. Tutti furono inesorabilmente massacrati dai soldati dello Sceriffo ed a nessuno fu fatta grazia. 
	Il Parlamento inglese, accortosi finalmente che il Marocco costava terribilmente caro, ordinava l'abbandono di Tangeri dove i forti figli del nord avevano spese molte sterline e lasciate molte ossa senza aver venduto quasi nulla. 
	Ma ventisette anni dopo, gl'inglesi si rifacevano della batosta occupando la fortissima rocca di Gibilterra, a scapito della Spagna, e le città tornarono a chiudersi inesorabilmente, respingendo il giaurro, delle cui merci non sentivano assolutamente bisogno. 
	In campo non era rimasta che la Spagna, la quale acquistata dal Portogallo la cittaduzza di Ceuta, teneva fortemente Melilla, altra piccola città situata sul Mediterraneo orientale, a fianco della penisola denominata allora Capo delle tre barche. Non avevano fatto una conquista migliore degl'inglesi, poiché Melilla si trovava sulle coste riffane. 
	Se gli altri marocchini, per non subire qualche strepitosa sconfitta da parte delle nazioni europee, tolleravano ancora, in certi porti, i trafficanti francesi, spagnoli, italiani ed inglesi, i riffani si dichiararono indipendenti e si diedero al brigantaggio, dichiarando una guerra senza quartiere a tutti i giaurri d'oltre Mediterraneo. 
	I barbari del Riff non somigliano affatto ai mori. Sono uomini biondi, di carnagione quasi bianca, che non conoscono né sultano, né califfo, e che non hanno altra legge all'infuori di quella del loro fucile. D'istinti sanguinari, dotati d'un coraggio a tutta prova, che nemmeno i cannoni europei hanno mai saputo domare, annidati sulle loro alte montagne, od imboscati sulle rive del Mediterraneo, entro le alte dune, sono stati quelli che hanno sempre dato da fare più di tutti i marocchini dell'ovest. 
	Le navi predate da quei formidabili guerrieri, quasi sempre col massacro degli equipaggi, non si contano. Lo sanno le rive del mar Chica, stendentesi a pochi chilometri da Melilla, contro le quali, con falsi segnali, durante le notti tempestose, attiravano i disgraziati naviganti senza che gli spagnoli nulla potessero fare per aiutarle, o per massacrare, colle loro cannoniere, quegli arditi predoni, che calavano a stormi dalle montagne a prendere parte al saccheggio. 
	Quando nel 1827, Hussein Pascià, bey d'Algeri, diede un colpo di ventaglio sul volto del signor Deval, console generale francese, scacciandolo poi dalla sua presenza e scatenando la guerra coi Borboni, travolgendo anche il Marocco, che non voleva lasciare soli i suoi fratelli d'Oriente, i riffani, sui quali molto contava lo Sceriffo, se ne lavarono le mani e non si mossero dalle montagne per difendere la verde bandiera del Profeta. 
	Veramente avevano avuto fortuna, poiché i tempi erano cambiati: i francesi decisi a tutto, l'esercito marocchino disorganizzato, impossibile ormai qualsiasi resistenza contro le armi europee. Invano Abd-el-Rhaman, allora Sceriffo del Marocco, aveva fatto appello a quegli intrepidi briganti. 
	Pochi mesi dopo, la Francia prendeva Algeri, ed il 13 agosto 1844, dopo finita la lunghissima ed asprissima guerra con Abd-el-Kader, il sempre sconfitto leone ma mai vinto, schiacciava l'esercito marocchino sul campo di battaglia d'Isly, mentre il principe di Jonville, il 6 dello stesso mese, dopo d'aver bombardata Tangeri, s'impadroniva di Mogador, una delle città più commerciali del Marocco, situata sulle rive dell'Atlantico. 
	Non crediate però che quelle vittorie avessero dato risultati apprezzabili. Le porte marocchine si mantennero ostinatamente chiuse, pur lasciando agli stranieri il diritto di trafficare ed anche di stabilirsi intorno ad Algeri. 
	Il Riff però era rimasto più impenetrabile che mai, e molti europei erano caduti, anche dopo le sconfitte subite dalle forze marocchine; i suoi montanari non avevano cessato di far naufragare navi, di trucidare e di rendere schiavi gli equipaggi, deridendosi dei cannoni e delle cannoniere spagnole di Melilla. 
	Si ritenevano troppo invincibili sulle loro montagne, specialmente intorno ai fianchi del Gurugù, il tetro fantasma degli spagnoli, che avrebbero ben desiderato di conquistare, anche sacrificando migliaia di soldati, pur di distruggere la leggenda d'inaccessibile ai giaurri d'oltre Mediterraneo. 
	Come però abbiamo detto, i due giovani studenti dell'Università di Salamanca, niente atterriti delle ferocie riffane, pur sapendo di poter perdere gli orecchi, o per lo meno il naso, invece di passare le loro vacanze a suonare ed a danzare nelle principali città della Spagna, si erano imbarcati nel Riff, a bordo della nave contrabbandiera, per provare se le loro chitarre fossero riuscite ad addolcire gli animi sanguinari dei briganti della montagna. Ma questo, come sappiamo, non era il vero motivo che aveva spinto Carminillo ad intraprendere quel viaggio pericoloso. 
	Se Pedro, fino all'ultimo momento aveva ignorato la storia del totem del primo re gitano sepolto in una caverna nascosta nei fianchi del Gurugù, Carminillo vi era andato non già per dilettare gli orecchi dei briganti colla sua chitarra e con quella del suo fido compagno, bensì per accontentare la leggiadra Zamora, la più bella gitana di Siviglia, della quale si era follemente innamorato e non ignorava di avere in Janko un pericoloso rivale. 
	I due studenti, Zamora ed il gitano salivano con grande slancio l'imponente muraglia che doveva condurli sull'altipiano, premendo a tutti di sfuggire allo spionaggio del riffano. 
	Avevano scoperto una specie di cañon, ossia di gola assai stretta, aperta dalle acque che nel Riff cadono sovente in grande abbondanza, fiancheggiata da grossi gruppi di aloè, ma che saliva quasi verticalmente, descrivendo solo, di tratto in tratto, qualche curva ingombra di enormi pietre. 
	— Avremo da sudare, — disse Carminillo ai compagni — eppure io credo che questa fenditura sia l'unica che spacca l'immensa parete. Forza ai garretti e montiamo all'assalto... 
	— Del paradiso — interruppe il sempre allegro Pedro. 
	Ed i quattro giovani, aiutandosi l'un l'altro, poiché il terreno, formato di vecchie ghiaie, franava di quando in quando sotto il loro peso, minacciando di rovesciarli nuovamente sulla banchina, continuavano la salita, ben decisi a raggiungere l'altipiano; non tutti però, poiché Janko sarebbe tornato ben volentieri in Spagna. 
	Si erano innalzati di quattro o cinquecento metri ed avevano raggiunto un gomito del cañon tutto ingombro di enormi gruppi di fichi d'India dalle spatole gigantesche, quando Janko, che saliva in coda, gettò un breve grido. 
	I due studenti e Zamora si erano prontamente arrestati, temendo che qualche serpente l'avesse morso, essendovi nel Riff moltissime vipere che secernono un veleno potentissimo, e che per lo più si celano nei crepacci delle pareti rocciose. — Che cosa ti è successo? — chiesero ad una voce, ansiosamente. 
	— Gettatevi in mezzo ai fichi d'India e subito — rispose lo zingaro. — Il furfante che ci ha rovinato il mahari torna con dei rinforzi. Badate di non farvi scoprire. 
	— Vi sono dei riffani che percorrono la banchina? — chiese Carminillo. 
	— Sì, señor. 
	— Non vedo nulla. 
	— Sono scomparsi in mezzo alle dune e non tarderanno a ricomparire. 
	— Molti? 
	— Trenta o quaranta per lo meno. 
	— Bell'affare se ci scoprissero! — disse Pedro. — È vero che abbiamo le chitarre e che si potrebbe tentare di ammansarli. 
	— Vattene al diavolo! — esclamò Carminillo. — Nel Riff non c'è che la polvere che comanda, unita a delle buone palle di piombo. 
	— Eppure la musica piace anche alle bestie feroci. 
	— Infatti ho veduto come hai saputo calmare i leoni che ci assediavano nella caverna — disse Carminillo. 
	— Non osavo, dubitando un po' dell'esito — rispose Pedro. 
	— Eccoli!... — esclamò in quel momento Janko. 
	I due studenti si erano gettati in mezzo ai fichi dove si trovava già Zamora, col mauser puntato verso la banchina. 
	Janko si era pure cacciato dentro ad un altro altissimo gruppo, un po' più sotto del gomito del cañon. 
	Sulla banchina, illuminati dalla luna che splendeva ancora superbamente, si avanzavano una quarantina di animali fra mahari e cammelli, carichi tutti di casse raccolte certamente intorno all'orca. Al loro fianco camminavano altrettanti uomini, tutti di alta statura, con lunghe cappe oscure ed armati di fucili. 
	— Una forza imponente — disse Carminillo, il quale li osservava con grande attenzione. — Fortunatamente siamo già ben in alto e se vorranno assalirci non avranno troppo da ridere i signori briganti del mare, poiché questi non si devono chiamare briganti della montagna. Se indugiavamo ancora un paio d'ore sulla banchina, venivamo catturati ed il nostro viaggio era finito anche colle nostre chitarre. 
	— Tu non lo sai ancora — osservò Pedro, il quale contava quasi più sul suo istrumento che sul fucile per raddolcire quelle canaglie. 
	— Che tentino di raggiungerci? — chiese Zamora, che si era affondata quasi tutta fra le enormi foglie carnose dei fichi. — Noi abbiamo lasciate delle tracce sulle sabbie, e se quei banditi le seguissero non tarderebbero a darci la caccia. 
	— Aspetta un po' — rispose Carminillo. 
	Si era nuovamente alzato e guardava intensamente verso la banchina, scintillante di strani riflessi cristallini, sulla quale si era improvvisamente fermata la carovana dei saccheggiatori dell'orca. Contò i cammelli e poi gli uomini e fece un gesto di rabbia. 
	— Ve n'è uno che non ha cavalcatura — disse poi. 
	— E che cosa vorresti dire con ciò? — chiese Pedro. 
	— Che quell'uomo può essere quello che Janko ha scavalcato, che ci ha sempre seguiti, e che ci ha ammazzato il mahari. 
	— Se è stato veramente lui!... 
	— Noi non abbiamo avuto nessuna prova per accusare Janko, — osservò Carminillo, — quindi lasciamo, per ora, tutta la colpa al riffano. 
	— Ti pare che cerchino le nostre orme? 
	— Si sono fermati fuori dalle alte dune e mi sembra che osservino attentamente le sabbie. 
	— Allora verremo presi. 
	— Adagio amico. Oltre i fucili abbiamo qui dei massi da far rotolare lungo il cañon, che potrebbero valere più delle palle di piombo dei nostri mausers. 
	— Non vorrei però trovarmi così presto alle prese con loro. 
	— Oh, nemmeno io, Pedro! Sono persone troppo pericolose che ti mandano all'altro mondo senza nemmeno domandarti la borsa, come tutti i buoni briganti. Stiamo a vedere. 
	I briganti avevano radunati i loro cammelli ed i loro mahari carichi di casse, nel fondo di una duna che alzava, sui lati, degli alti bastioni di sabbia; poi, dopo d'aver conversato un po' fra di loro, si erano dispersi, dirigendosi verso la gigantesca parete. Pareva che cercassero delle tracce, poiché di tratto in tratto si arrestavano, si curvavano osservando le sabbie, per riprendere poi la loro silenziosa marcia. 
	Come abbiamo detto erano circa una quarantina, e potevano dare dei grossi fastidi ai fuggiaschi, anche se si erano rifugiati nel canyon. 
	Le ricerche durarono una mezz'ora, poi i briganti tornarono presso i loro cammelli, accendendo i dbuc. Tenevano probabilmente una nuova conferenza, essendo i marocchini dei grandi chiacchieroni. 
	— Che cosa fanno dunque, Carminillo? — chiese Pedro. — Salgono o se ne vanno? 
	— Per ora fumano, godendosi il chiaro di luna — rispose il giovane ingegnere. 
	— Guardano verso il canyon? 
	— Carrai!... I miei occhi non sono forniti di lenti di telescopi per poter notare quanto mi chiedi, amico. Siamo a quattrocento e più metri sul livello della banchina. Non sono un'aquila, e neppure un avvoltoio. 
	— Se ci rimettessimo in marcia finché i briganti fumano? 
	— Potrebbero scorgerci ad aprire su di noi un fuoco indiavolato. Abbiamo da fare con quaranta fucili i quali non saranno tutti di fabbrica marocchina, bensì europea. 
	— Che siamo destinati ad essere catturati prima ancora di poter vedere da lontano la cima del Gurugù? 
	— Non essere troppo pessimista, Pedro. Per ora cerchiamo di sfuggire alle ricerche di questi briganti del mare; quando saremo sull'altipiano vedremo di sgattaiolare fra le gambe dei briganti della montagna senza farci prendere. — Hum!... 
	— Io non dispero... Oh, essi hanno terminato il loro Consiglio di guerra, hanno spento il dbuc, ed ora eccoli che si muovono. 
	I briganti infatti si erano alzati, mettendosi i fucili sotto le braccia per essere più pronti a sparare, e si erano dispersi in varie direzioni, lasciando cinque di loro a guardia dei cammelli. Evidentemente cercavano le tracce dei fuggiaschi, rimaste impresse sulla sabbia, decisi a scovarli e fors'anche a farli schiavi. 
	Andavano e venivano attraverso le dune, continuando ad osservare il terreno, poi tornavano a raggrupparsi, per disperdersi poco dopo. 
	— Che la brezza marina abbia cancellato le nostre orme? — disse Carminillo. 
	— Mi pare che soffiasse abbastanza forte nel momento in cui noi abbiamo attaccata la grande parete. 
	— Non era così forte da sollevare e sconvolgere le sabbie — rispose Pedro. — Vedrai che quelle canaglie finiranno per dare anche loro l'attacco al canyon. E perciò sarebbe bene scostarci un migliaio di metri. 
	— Non so se questo squarcio continuerà fino alla cima, mio caro. Potrebbe darsi che dovessimo ritornare per cercare qualche nuovo passaggio. 
	— Guarda, señor — disse in quel momento Zamora a Carminillo. — I briganti si sono di nuovo radunati alla base della muraglia e guardano in alto. Devono aver scoperte le nostre orme. 
	— Ed allora, prima che giungano, accada ciò che si vuole, ripartiamo — soggiunse Pedro. 
	— Che cosa ne dici, Zamora? — chiese Carminillo. 
	— Il tuo amico ha ragione — rispose la gitana. — Innalziamoci, señor. 
	— E se, come ho detto, non trovassimo il passaggio libero? 
	— Ci imboscheremo e faremo i nostri sforzi. Se sarà dura la salita per noi, non sarà facile pei briganti esposti al nostro fuoco. 
	Il giovane ingegnere riflettè qualche istante, seguì collo sguardo il canyon che s'apriva sopra le loro teste, poi disse: — Bah!... Possiamo provare. 
	Con un fischio fece accorrere Janko, e dopo aver notato che i briganti non lasciavano la base dell'imponente parete, si misero nuovamente in marcia, cercando di tenersi nascosti fra le file dei fichi d'India. 
	Il canyon fortunatamente continuava anche più in alto, però era diventato pessimo, tutto ingombro di ammassi di ghiaie e di sterpi spinosi. 
	I fuggiaschi avevano guadagnato altri cento metri, quando parecchi colpi di fucile rombarono sulla banchina. 
	I berberi, certi ormai che i cristianos si trovassero sulla grande parete, nascosti in qualche luogo, si erano messi a sparare all'impazzata, senza alcuna mira. Le palle, lanciate a casaccio, attraversavano l'aloè ed i fichi, miagolando o sibilando, e si schiacciavano contro la durissima parete. 
	Quella pioggia di proiettili durò cinque buoni minuti, poi i berberi, visto che non avevano ottenuto alcun effetto, formarono una piccola colonna d'assalto e la lanciarono nel canyon. 
	— Siamo stati scoperti!... — esclamò Pedro. — Fra mezz'ora quelle canaglie ci saranno addosso, se non forziamo la marcia. 
	— Il terreno frana sotto i nostri piedi — disse Carminillo. — È un vero miracolo se possiamo mettere un piede dinanzi all'altro. 
	— Allora fermiamoci e diamo battaglia. 
	— Non ancora. 
	— Che cosa aspetti? 
	— Di aver raggiunto l'altro gomito del cañon che scorgo lassù. Vi sono molte rocce, che potremo far rotolare sulla testa degli assalitori. Vi raccomando di non sparare per non segnalare, ai berberi che sono rimasti in riserva sulla banchina, la nostra posizione. È bensì vero che i marocchini sono pessimi tiratori, tuttavia non facciamoci scoprire per ora... Su, amici, se il canyon continua, allo spuntare del sole noi avremo raggiunto l'altipiano e potremo riderci dei briganti del mare. 
	Il fuoco essendo cessato, i quattro giovani si erano rimessi animosamente in marcia, aiutandosi a vicenda, però procedevano lentamente, poiché il terreno che formava il fondo del torrentaccio era sempre pessimo. 
	Ogni momento le ghiaie franavano, minacciando non solo di travolgerli, ma anche di seppellirli. 
	Guadagnarono con infinite fatiche altri centocinquanta o duecento metri, poi si arrestarono, mandando un grido di furore. 
	Il cañon finiva bruscamente dinanzi a loro, mostrando invece, alla sua estremità, una parete diritta, alta una cinquantina di metri, corrosa dalle acque. 
	— Una piccola cascata!... — esclamò Carminillo. 
	— Questo salto d'acqua ha interrotto il cañon. Lo ritroveremo certamente più in alto, ma come potremo superare questo ostacolo coi berberi che ci spiano e che non faranno certo economia di munizioni, ora che hanno saccheggiata l'orca? 
	— Non salirebbe nemmeno una scimmia, quantunque vi siano qua e là delle fenditure ed anche delle piante di aloè che potrebbero servire a qualche cosa — disse Pedro. 
	— Señor; stiamo per essere presi? — chiese Zamora, con un certo tremito nella voce. 
	Si era voltata verso Carminillo e lo fissava intensamente, con estrema ansietà. 
	— Non credo — rispose il giovane ingegnere. — Abbiamo le corde del mahari e noi tenteremo la scalata della muraglia. 
	— Ed i berberi non spareranno su di noi? 
	— Può darsi. 
	— Se ti uccidessero, señor? 
	— Pensa a te, Zamora. Io sono un uomo. 
	— Non vorrei vederti morto. 
	— E nemmeno io te — rispose lo studente, commosso. 
	Salì su di una roccia, a rischio di prendersi qualche colpo di fucile, e guardò sotto di sé. 
	I berberi rimasti sulla banchina erano sempre raggruppati, tenendo le armi da fuoco puntate in alto; gli altri, che formavano la colonna d'attacco, montavano lentamente il cañon, provocando anche loro, grosse frane di ghiaia che rendevano la loro marcia non solo faticosa, ma anche pericolosissima. 
	La fronte del giovane ingegnere si era oscurata. 
	— Non dobbiamo lasciarli avvicinare — disse. — Scateneremo il fuoco dei briganti che si trovano sulla banchina, questa è cosa certa, ma giacché siamo impegnati andiamo a fondo per difendere la nostra libertà. 
	Tornò verso i suoi compagni, i quali lo aspettavano ansiosamente, e soggiunse: — Nessun colpo di fucile, per ora. Proviamo ad arrestare gli assalitori coi massi. Qui ve ne sono in abbondanza e scenderanno il cañon con velocità spaventevole. Deponete le armi, cercate di non farvi scorgere e fate rotolare più pietre che potrete... Su Pedro, su Zamora, su Janko, io non credo che la partita sia ancora perduta. 
	La piccola colonna d'assalto, malgrado le gravi difficoltà che incontrava nella salita, non cessava di innalzarsi e senza sparare un colpo di fucile. Voleva giungere inosservata addosso ai fuggiaschi e catturarli di sorpresa, però i continui franamenti delle ghiaie la tradivano. 
	I berberi della banchina rimanevano sempre in osservazione, pronti a scatenare un uragano di fuoco contro la muraglia. 
	Carminillo ed i suoi compagni, tenendosi sempre nascosti dietro le rocce, smossero alcuni grossi massi, li fecero scivolare verso il cañon, poi li lanciarono. 
	I berberi che vegliavano sulla banchina, accortisi che lassù qualche cosa doveva succedere, fecero una scarica che ebbe il solito insuccesso, poiché i fuggiaschi non si erano ancora lasciati scorgere. 
	Intanto i massi, sette od otto, e tutti di gran mole, incanalati nel cañon, scendevano a corsa sfrenata, traendosi dietro una vera valanga di ghiaia. Superarono i due o tre gomiti, massacrando le piante che erano cresciute in buon numero, poi rovinarono, con un frastuono orrendo, addosso ai briganti, i quali si trovavano nell'impossibilità di fuggire. 
	Gli studenti udirono delle grida acute, ma nulla poterono scorgere, poiché una grossa nuvola di polvere seguiva massi e ghiaia nella loro pazza corsa, tutto avvolgendo. 
	Poterono però vedere i berberi della banchina slanciarsi precipitosamente verso la bocca del cañon, agitando disperatamente le braccia. 
	— Che abbiamo massacrata la colonna d'assalto? — chiese Pedro guardando Carminillo, il quale non appariva affatto commosso. — Era una vera valanga che scendeva su quelle canaglie! 
	— Io credo che sia rimasta tutta sepolta — rispose il giovane ingegnere. 
	— È stato un bel colpo — disse Janko. — Guardatevi ora dal farvi prendere, perché i compagni rimasti sulla banchina, sono ancora in buon numero e non vi risparmierebbero le più atroci torture. 
	— Cercheremo, di sloggiare prima che possano giungere fino a noi... — rispose Carminillo. — E poi, come hai veduto, siamo in grado di difenderci senza sparare un colpo di fucile. 
	— Non fidatevi señor: io conosco i riffani. 
	— Ed io pure. 
	— E allora sarà meglio cercare un altro passaggio prima che sorga il sole. 
	— E dove? La parete del salto d'acqua è tagliata così a picco che nemmeno una scimmia potrebbe scalarla. 
	— Cerchiamo — disse Zamora. — Forse potremo trovare qualche sentiero o delle altre fenditure che ci permettano di raggiungere la cima dell'altipiano. 
	— La gitana ha ragione! — esclamò Pedro. — Noi non abbiamo esplorati ancora i due margini del cañon. Non perdiamo tempo, amico. La luna e gli astri cominciano ad impallidire, e fra qualche ora il sole illuminerà tutta la grande parete. 
	— Restate qui a guardia del passo — disse il giovane ingegnere a Zamora ed a Janko. — Non fate fuoco, poiché io credo che i briganti, pel momento, non abbiano tempo di occuparsi di noi. 
	Infatti gli assalitori avevano ben altro da fare che pensare a riprendere la caccia dei fuggiaschi. Tutti quelli che erano sfuggiti alla frana, lavoravano febbrilmente a liberare i loro compagni sepolti sotto le ghiaie. Anche i cinque uomini lasciati a guardia dei cammelli erano accorsi. Grida altissime e lamenti si alzavano dal fondo del cañon, segno evidente che i feriti erano molti. 
	— Approfittiamo — disse Carminillo a Pedro. 
	Raccomandarono un'ultima volta ai due gitani di non far uso delle armi da fuoco, e risalirono la gola fino al salto d'acqua, che in quel momento però era perfettamente asciutto. 
	— La salita, da questa parte, è impossibile — disse Carminillo. — La parete è inattaccabile. 
	— Eppure dobbiamo uscire da questa gola al più presto — osservò Pedro. 
	— Forse che i briganti hanno ripresa la marcia? 
	— Non si vedono ancora... Guarda verso il mare. 
	Il giovane studente obbedì e fece subito un gesto di terrore. La luna tramontava in mezzo ad un nuvolone nerissimo, gravido di pioggia, il quale annunciava qualche nuova bufera, che doveva avere la sua ripercussione anche sull'altipiano. 
	— Che siamo proprio votati alla morte senza poter prima scorgere, sia pure da lontano, il Gurugù? 
	— Che cosa ne dici tu di quella nuvolaglia che s'alza sul mare? — chiese Pedro. 
	— Che avremo un uragano, — rispose Carminillo — e che pioverà molto anche sulle montagne, ed allora il salto d'acqua non sarà più asciutto. 
	— E nemmeno il cañon. 
	— Correremo il pericolo di venire travolti fino sulla banchina, proprio fra le braccia dei briganti. 
	— Ed allora tentiamo di superare il salto. 
	— Come ti ho detto non è possibile. 
	— Cerchiamo un altro passaggio. 
	— Non ne vedo, mio povero amico. 
	— Saremo costretti a ridiscendere verso la banchina e dare ai berberi una furiosa battaglia con tutte le probabilità di cadere in mezzo alle dune, bene imbottiti di piombo marocchino? 
	Carminillo non rispose. Continuava ad osservare la gigantesca parete, un po' stupito che non potesse offrire altri passaggi, essendo quei luoghi frequentati dai contrabbandieri. 
	— Eppure, — disse, dopo un lungo silenzio — questo salto d'acqua non deve essere inaccessibile, quantunque lo sembri... Pedro, vieni con me. 
	Non udendo più, verso la banchina, né urla, né spari, i due studenti, un po' rassicurati, continuarono ad esplorare la fine del cañon, ingombra di enormi macigni e di ghiaie. 
	Avevano già percorsi duecento metri, seguendo sempre la parete del salto d'acqua, quando la luna improvvisamente scomparve dentro la gigantesca nuvola, piombandoli in una oscurità completa. Quasi nel medesimo tempo però alcuni lampi abbaglianti guizzarono sul mare, seguiti da rumori strani, e il vento ululava, sollevando grosse ondate. 
	— L'uragano — disse Carminillo, un po' impressionato. — Non ci mancava che questo! 
	Ad un tratto un grido di gioia gli sfuggì dalle labbra. 
	— Lo sospettavo!... Nessun ostacolo poteva arrestare i contrabbandieri ed i briganti della montagna. 
	— Che cos'hai scoperto? — chiese Pedro. 
	— Una scala di fibre di sparto che scende dalla cima del salto d'acqua — rispose Carminillo. — Non siamo del tutto disgraziati. 
	— Possibile che abbiamo tanta fortuna? — disse Pedro. 
	— Almeno questa volta sì. Aspetta un lampo e la vedrai anche tu. 
	La tempesta si addensava rapidamente sul mare, con estrema violenza. Enormi masse di vapore si avanzavano accavallandosi e spezzandosi sotto i poderosi colpi delle raffiche. 
	Verso oriente, dove il mare si confondeva col cielo, si udivano giungere strani e spaventosi fragori. Le onde, sollevate dal vento, avevano già dato l'assalto alla banchina, balzando e rimbalzando, e portandosi via gli ultimi avanzi della piccola nave contrabbandiera. Le sabbie, per non essere da meno delle acque, si alzavano, formando delle vere colonne che roteavano vertiginosamente. 
	Carminillo e Pedro, fermi sotto il salto d'acqua, aspettavano un lampo per ritrovare la scala. 
	L'attesa non fu lunga. Mentre le prime gocce, grosse come uno scudo, cominciavano a cadere ed i fragori aumentavano d'intensità, gareggiando coi muggiti del Mediterraneo ormai scatenato, una luce vivissima, si proiettò verso l'altipiano. 
	— La scala!... La scala!... — gridò Pedro. — L'ho veduta!... 
	— Come vedi, non mi ero ingannato — rispose Carminillo. I due studenti si slanciarono verso la parete e misero le mani su una scala di corda che terminava nel cañon. 
	— Ecco il passaggio dei contrabbandieri e dei briganti della montagna — disse Carminillo. 
	— Sarà solida questa scala? — chiese Pedro. 
	— È composta di fibre di sparto, più resistenti ancora del miglior canape — rispose Carminillo. 
	— E se mentre noi montiamo la tagliassero? 
	— Coll'uragano che infuria!... Anche ai marocchini non piacciono gli uragani e si saranno ormai ritirati tutti nei loro duar. Necessita far presto, poiché il salto d'acqua potrebbe ridiventare attivo ed affogarci. Proviamo se la scala è bene legata sulla cima della parete, e poi corriamo a chiamare Zamora e Janko. 
	Salirono alcuni gradini, spiccando dei salti e dando delle violenti strappate, poi rassicurati completamente sulla robustezza di quelle fibre, s'affrettarono a tornare verso il luogo dove avevano lasciati i loro compagni. 
	Pioveva a dirotto, e raffiche poderose si succedevano senza tregua accompagnate da tuoni e da lampi. L'acqua stava già per incanalarsi nel cañon al disopra della cascata, quindi i due studenti non avevano un minuto da perdere. 
	Dirigendosi alla luce dei lampi ritrovarono Zamora ed il gitano, riparati in mezzo ad una fitta spalliera di fichi d'India. 
	Proprio in quel momento scoppiarono alcuni spari e delle palle sibilarono in aria. 
	I berberi, salvati quanti compagni avevano potuto, avevano ripreso l'inseguimento e scalavano il cañon senza pensare che da un momento all'altro quello squarcio poteva tramutarsi in un torrente impetuoso e travolgerli tutti sulle sabbie della banchina. 
	— Fuggite!... — gridò Carminillo. — Se i briganti salgono, vuoi dire che sanno già che vi è una scala qui per raggiungere la cima della cascata... Su gambe!... 
	Si misero tutti quattro in corsa, sferzati dal vento e dai rovesci di pioggia, accecati dai lampi, storditi dai tuoni e dai muggiti del mare, e dopo pochi minuti giungevano sotto il salto, quando già dall'alto cominciavano a precipitarsi nel cañon le prime colonne d'acqua. 
	— Faremo a tempo a metterci in salvo o verremo portati via e sfracellati in mezzo alle rocce? — chiese Pedro. 
	— Facciamo presto e non perdiamo il nostro tempo in chiacchiere inutili — rispose Carminillo. 
	— Ci reggerà tutt'e quattro la scala, o faremo un gran salto nel cañon? — domandò invece Pedro. 
	— Lo sparto resiste lunghi anni alle intemperie... Basta, montiamo. 
	Si aggrappò pel primo ai gradini, poi dietro si mise la gitana, quindi Janko e Pedro. Malgrado il peso dei quattro fuggiaschi, la scala, investita dalle raffiche che giungevano con mille ruggiti, ondeggiava spaventosamente. 
	Il salto cominciava già a vomitare acqua, con un rombo assordante che aumentava rapidamente d'intensità. 
	Carminillo ed i suoi compagni salivano lentamente, un po' spaventati anche dalla possibilità che le fibre di sparto, da un momento all'altro, si sfasciassero, lasciandoli cadere nel vuoto. 
	Fortunatamente i berberi avevano cessato il fuoco, e dovevano essersi rifugiati a gran corsa, fra le dune della banchina. 
	Con un ultimo sforzo, Carminillo riuscì finalmente a raggiungere la cima della scala la quale era stata saldamente legata ad una roccia. 
	— Presto!... Presto!... — gridò. — La piena! La piena!... 
	Sopra il salto d'acqua il cañon continuava, serpeggiando pei fianchi della gigantesca parete e sperdendosi verso l'altipiano. Non era più asciutto. Dalle montagne scendeva un'onda gigantesca, di colore giallastro, la quale trascinava un numero enorme di massi. 
	Il cañon era diventato un torrente assai pericoloso che rombava spaventosamente, vincendo, per intensità, persino i ruggiti del vento ed i muggiti del mare. 
	Carminillo aiutò la gitana e i compagni e tutti si misero in salvo su di un'alta roccia che sorgeva a parecchi metri di distanza dalla spaccatura. 
	Erano appena giunti lassù quando la massa d'acqua giunse al salto formando una terribile cascata. 
	— Se tardavamo ancora cinque minuti prendevamo un bel bagno — disse Pedro, il quale, quantunque fosse inzuppato, non aveva perduto il suo solito buonumore. 
	— Senz'alcun dubbio — rispose Carminillo, che si era seduto presso la gitana. 
	— Ed i briganti? 
	— Non saranno stati così stupidi da farsi sorprendere dalla piena. 
	— Canarios! 
	— Che cosa succede? 
	— Ci siamo dimenticati di ritirare la scala. 
	— Non importa. Pel momento i briganti non potranno salire fino a noi colla cascata che infuria. Più tardi la metteremo al sicuro. 
	— E rimarremo qui, esposti alla pioggia ed ai venti? — disse Pedro. — Siano benedetti i conventi della Spagna dove almeno potevamo rifugiarci anche se piovigginava, e dove mangiavamo sempre una buona zuppa di magro. 
	— Il Riff non è la Spagna — rispose Carminillo. — Qui non vi sono che delle cube dove vivono dei penitenti fanatici, sempre pronti a tagliare il collo al cristiano od avvelenarlo. 
	— Che cosa sono queste cube? 
	— Dei piccoli santuari di forma quadrata che noi dovremo evitare colla maggior cura. 
	— Se ce ne fosse una vicina si potrebbe prenderla d'assalto, torcere il collo al penitente e metterci al coperto. Ne ho abbastanza di quest'acqua!... Durano molto gli uragani in queste regioni? 
	— No, ma quando scoppiano fanno paura. 
	— Anzi, più che paura — aggiunse Janko. — Ho provato questi rovesci d'acqua sull'alta montagna. 
	— Se suonassimo un po', Carminillo? — chiese Pedro. — Le corde non si saranno guastate, spero. 
	— Io mi riservo di farlo più tardi — rispose il giovane ingegnere. — La pioggia e gli uragani non si ammansano con un po' di musica, mio caro. Lascia la tua chitarra nel fodero ed aspettiamo che questo fulmine d'acqua cessi. Quassù, d'altronde, non correremo nessun pericolo. 
	— Lo credi? 
	— Lo spero, Pedro. 
	— Ed io no. 
	— Perché? Le acque che si rovesciano attraverso il cañon non giungeranno mai fino a noi. 
	— E che cos'è quella specie di arancio che è sceso dalle nubi e che gira vertiginosamente su se stesso?... Guarda, Carminillo, che strana luce proietta su di noi. 
	Uno sprazzo intenso, che pareva uscisse da una poderosa lampada elettrica, misto a scintille giallastre, che si spegnevano bruscamente per riaccendersi subito, si era come fissato sulla cima della roccia occupata dai due studenti e dai gitani, abbagliando i disgraziati. 
	— Carminillo!... — gridò la gitana, coprendosi colle mani gli occhi. — Mi pare di sentirmi abbruciare. 
	— Giù tutti, col viso contro la roccia!... — rispose il giovane ingegnere. — Nessuno potrebbe salvarci!... Confidiamo in Dio!... 
	Il fulmine globulare variava continuamente di colore, ora diventando azzurro, ora verdastro, ora rosso come se uscisse allora da qualche fabbrica di obici. I suoi fasci di luce oscillavano, poi roteavano con velocità vertiginosa, quindi tornavano quasi fissi. 
	Il proiettile celeste, ben più terribile e più pericoloso di quelli che scatenano i più grossi cannoni delle corazzate, volteggiò al disopra della cascata parecchie volte, poi scoppiò come se fosse un obice. 
	I fuggiaschi, per un momento si sentirono asfissiare e gettare violentemente a terra, ma una grossa raffica disperse quei vapori che potevano anche essere micidialissimi. — Corpo d'un cannone scoppiato!... — gridò Pedro, il quale aveva subito pensato alla sua chitarra, temendo che fosse stata guastata. — Che bestie sono quelle? 
	— Fulmini, — rispose Carminillo — ma dei più pericolosi. Io ricordo che uno simile, scoppiò una volta su una nave e che l'ha resa inservibile per lungo tempo. 
	— Perché? L'aveva sventrata forse? 
	— Peggio, amico mio. Tutte le bussole della nave diventano come pazze, e la nave istessa viene magnetizzata in modo da non potere, per un certo tempo, riprendere la navigazione. 
	— Che ce ne giunga addosso qualche altro e che ci fulmini? 
	— Domandalo a Giove — rispose Carminillo. — Io non sono in grado di darti una risposta che ti possa tranquillare. Bah!... L'uragano non durerà molto, e giacché siamo al sicuro dalla piena aspettiamo che la calma ritorni. 
	La bufera però non accennava a cessare tanto presto. Si era addensata sul mare e spinta da un furioso vento di scirocco, caldo come uscisse dalla bocca di un gigantesco forno, continuava ad imperversare, rovesciando sul Riff acqua e fulmini. 
	Il cañon, al disopra del salto, aveva assunto un aspetto pauroso che diventava, di momento in momento, più inquietante. L'acqua era straordinariamente alzata e si rovesciava per la china con mille fragori, rotolando sempre enormi pezzi di roccia ed una infinità di ghiaie. L'altro braccio, che si trovava sotto il salto, e che i fuggitivi potevano ben distinguere, non era meno gonfio, ed andava a scaricarsi, dopo una corsa sfrenata, sulla banchina, rovesciando le dune di sabbia. 
	Dei briganti della costa non vi era più nessuna traccia. Anche i cammelli erano fuggiti per mettersi forse al coperto, entro qualche caverna insieme ai feriti estratti sotto la frana. 
	Intanto il sole si sforzava di lanciare i suoi fasci di luce attraverso le nubi turbinanti. 
	Ogni volta che fra le masse di vapori avveniva uno strappo, mostrava il suo disco piuttosto pallido, ma erano apparizioni brevissime, e l'oscurità tornava a piombare sul mare e sulla costa, come se fosse ancora notte. 
	I fuggiaschi ben stretti sulla cima della roccia, niente spaventati dai rombi delle acque e dai continui ruggiti del vento, si prendevano filosoficamente quella doccia colossale, mangiando, di quando in quando, qualche fico secco, poiché avevano avuta la precauzione di non dimenticare i sacchetti che portava il disgraziato mahari. 
	Quella furia d'acqua durò fino a mezzogiorno, poi le nubi furono spazzate via dallo scirocco, ed il sole fece la sua comparsa illuminando il mare in piena tempesta. 
	— Giove Pluvio deve avere avuto compassione di noi — disse Pedro. — Ora non abbiamo che da attendere che il cañon torni a vuotarsi, perché ci permetta di raggiungere l'altipiano. 
	— Fra un'ora non vi sarà qui nemmeno una goccia d'acqua — rispose Carminillo. — La corrente scende con troppa furia per resistere a lungo. 
	— E tu credi che questo squarcio sia ancora accessibile fino all'altipiano? 
	— Se i contrabbandieri e i briganti della montagna se ne servivano per issare fino lassù polveri e fucili, non saprei perché non dovrebbe essere accessibile a noi, Pedro. 
	— Hai sempre ragione, Carminillo, ed io comincio ad accorgermi di essere un grosso asino. Diventerò un avvocato così famoso che sarò costretto a far colazione con una sigaretta, pranzare con una cipolla ed un pezzo di pane secco, e cenare con una serenata... Oh!... Non farò fortuna io!... 
	— Carrai! Non hai la tua chitarra? — disse Carminillo, un po' ironicamente. 
	— È vero, e sono certo che mi darà più guadagno della mia professione — rispose Pedro, ridendo. — Se poi... 
	S'interruppe bruscamente, poi si alzò, guardando le acque del canyon le quali già cominciavano a diminuire. 
	— I briganti, forse? — esclamarono tutti, preparandosi ad impugnare i fucili, i quali, essendo a retrocarica, potevano sparare malgrado la pioggia diluviale. 
	— No, guardate quanti serpenti travolgono ora le acque — rispose Pedro, diventando un po' pallido. 
	Carminillo si alzò precipitosamente imitato da Zamora e da Janko. 
	Uno spettacolo strano e piuttosto terrorizzante si offrì ai loro sguardi. Le acque del cañon trascinavano nella loro corsa vertiginosa centinaia e centinaia di serpenti, sbatacchiandoli furiosamente contro le rocce delle rive. 
	— Che cosa sono? — chiese Pedro. 
	— Dei leffà o meglio dei cobra-capello — rispose Carminillo. 
	— Pericolosi? 
	— Velenosissimi, fuorché per gl'incantatori di serpenti del Marocco, che si dice siano ancora più valenti di quelli indiani, come realmente a parer mio lo sono, poiché nessun rettile, per quanto sia velenoso, riesce a ucciderli. Una volta ho assistito, insieme a mio padre, che mi aveva fatto fare un viaggio a Tangeri pochi mesi prima che morisse, ad uno di quegli spettacoli che gli invulnerabili, perché protetti da un santone chiamato Seedna Eiser, danno sulle pubbliche piazze. 
	— Che serpenti erano? 
	— Veri cobra, — rispose Carminillo — che maneggiavano con una sicurezza straordinaria, lasciandosi poi, di quando in quando, mordere le braccia. 
	— E non morivano? 
	— Le galline fatte prima mordere da altri rettili simili, dopo un mezzo minuto erano già morte, ma quegli uomini indiavolati continuavano, anche sanguinando e stillando veleno dalle ferite, a cantare ed a danzare al suono di pifferi e di tamburelli. 
	— Io ho veduto qualche cosa meglio di voi, señor, e proprio su queste terre — disse Janko. 
	— Un incantatore che si faceva stritolare da un pitone, e che poi, per opera del suo santo protettore, risuscitava e ballava — meglio di prima — soggiunse Pedro, con voce beffarda. 
	— No, señor, io ho veduto un eisoury prendere un bermenfalk che è pure velenoso, renderlo furioso, poi cacciarsi in bocca la coda e divorarlo vivo. 
	— Come un'anguilla!... 
	— Sì, señor. 
	— Bum!... 
	— No, Pedro, — disse Carminillo, — io ho udito pure raccontare, da persone degne di fede, che gli eisoury mangiano, durante gli spettacoli che offrono al pubblico, dei serpenti più o meno velenosi. 
	— Puah!... — fece Zamora, con un gesto di ribrezzo. 
	— Questione di gusti — rispose Carminillo. — D'altronde a Tangeri non ho veduto io, coi miei occhi, appunto un riffano, mangiarsi una mezza dozzina di grossi scorpioni, e tutti vivi, che teneva nel suo tamburello? Eppure tre giorni dopo io ho veduto quell'uomo attraversare una via fischiando allegramente. 
	— Eppure si dice che gli scorpioni del Marocco siano i più pericolosi di tutti! — disse Pedro. 
	— È verissimo, anzi, talvolta con una puntura, riescono ad uccidere dei bambini ed anche degli adulti. 
	— Ma che stomachi hanno? 
	— Va' a domandarlo a loro, Pedro; e per guadagnarsi qualche soldo divorano anche delle foglie di fichi d'India irte di spine. 
	— Ne ho veduti molti anch'io — osservò Janko. 
	— Hanno dunque le gole e gli stomachi foderati di rame? — disse Zamora. 
	— Hanno anche qualche cosa d'altro foderato di metallo — rispose Carminillo. 
	— Per esempio, i piedi di certi giocolieri sfidano le lastre di ferro scaldate, passeggiandovi sopra anche per qualche minuto. 
	— Senza bruciarsi! — esclamò Pedro. 
	— Producendo gran fumo e spandendo intorno molto odore di pelle arrostita, senza però riportare tali lesioni da impedire loro, terminato lo spettacolo, di prendere le loro ceste e di andarsene su altre piazze a ripetere l'esperimento. 
	— Scherzi? 
	— Il señor non scherza — disse Janko. — Anch'io ho veduto tali giocolieri. 
	— Ma allora... 
	— Mio caro Pedro, — soggiunse Carminillo, alzandosi, — lasciamo le chiacchiere e cerchiamo di andarcene ora che la riva del cañon che sta sotto di noi può permetterci l'attacco alla grande parete. L'uragano cessa, il sole brilla e ci asciuga rapidamente, e serpenti non ne vedo nemmeno più passare. Che cosa facciamo qui? 
	— Lascia che ti rivolga prima un'ultima domanda — disse il futuro avvocato. 
	— Te la concedo. 
	— Da dove saranno calati tutti quei rettili che la cascata avrà ormai ben fracassati? 
	— Le acque del cañon, nella loro corsa furiosa, in qualche luogo avranno sfondato la parete di qualche caverna entro la quale i cobra, che usano raggrupparsi in gran numero, si credevano sicuri e sono stati portati via. Vuoi saper altro? 
	— Una cosa ancora. 
	— Spicciati, eterno chiacchierone. 
	— Ti domando se noi lasceremo pendere la scala lungo il salto d'acqua. 
	— Ah, no!... — esclamò Carminillo. — I briganti della banchina, ora che il tempo si è rimesso, potrebbero riprendere l'inseguimento. 
	— Vado a ritirarla io — disse prontamente Janko. 
	— Quel piacere me lo prenderò io — soggiunse Pedro. 
	— Diffidereste di me? 
	— Io!... Avrei solamente paura che ti prendesse un capogiro e che tu facessi un brutto salto dinanzi alla cascata. 
	Janko si morse le labbra poiché aveva capita l'ironia contenuta in quelle parole; tuttavia, dopo d'aver subito un minaccioso sguardo da parte di Zamora, se ne stette calmo e non proferì parola. 
	Pedro si lasciò scivolare dalla roccia, raggiunse quella specie di riva che conduceva al salto d'acqua, badando dove metteva i piedi per timore d'incontrarsi improvvisamente con qualche cobra rimasto ancora impegnato fra le rocce, e dopo d'avere eseguita una ginnastica indiavolata giunse là dove si trovava la scala di sparto. 
	Prima di ritirarla guardò dentro l'abisso che s'apriva dinanzi ai suoi occhi, e subito un grido gli sfuggì dalle labbra: — Ah, le canaglie!... Non ci vogliono proprio lasciare?... Salite ora!... 
	I berberi erano ritornati coi loro cammelli sulla banchina, però in minor numero di prima di aver tentato l'attacco al cañon. Non pochi dovevano essere rimasti sepolti sotto la frana, tuttavia i superstiti erano ancora troppi pei quattro fuggiaschi. 
	Pedro ritirò rapidamente la scala, e per un momento ebbe l'idea di tagliarla, ma poi pensando che più tardi avrebbero potuto forse averne ancora bisogno, ne fece un gran rotolo che nascose nella spaccatura d'una roccia. Ciò fatto raggiunse i compagni, i quali erano discesi sulla riva, dicendo loro: — Ora possiamo partire per la conquista dell'altipiano. I riffani non saranno già delle scimmie e non avranno le unghie dei gatti per superare la grande muraglia. Aspettate un momento. 
	Si tolse di dosso la chitarra, e senza nemmeno accordarla, si mise in marcia suonando rabbiosamente e cantando a piena gola: 
 	Ven acà, chiquita
 Que vamos a ballar un polo
 Que se junda medio Sevya.1
 	

 Note

 	↑ Vieni qua, piccina — noi balleremo un «polo» — che farà crollare mezza Siviglia. 
 
  	11. 
 
  	LA STREGA DEI VÈNTI 
 
 	

	Come Carminillo, futuro ingegnere delle miniere, aveva già previsto, il secondo tratto del cañon continuava a salire verso l'orlo dell'altipiano, descrivendo dei bruschi zig-zag, che però non erano assolutamente inattaccabili. 
	Pedro, dopo d'aver suonato rabbiosamente e cantato per una buona mezz'ora, aveva dovuto smettere poiché la salita richiedeva degli sforzi di gambe e non di gola. Perciò aveva rimessa nella fodera la sua preziosa chitarra per fare appello ai muscoli ed ai polmoni per la salita. 
	L'uragano ormai era completamente scomparso. Solo di quando in quando si abbatteva contro la grande parete qualche raffica caldissima, carica di polvere, che pareva fosse stata strappata a qualcuno dei tanti piccoli deserti che precedono il gigantesco Sahara, e che trascinava con sé pure un gran numero di uccelli marini. 
	Il sole splendeva ed il Mediterraneo, non ancora tranquillo, continuava ad assalire la banchina con muggiti che giungevano distintamente fino agli orecchi dei fuggiaschi. 
	La scalata continuava sempre attraverso la seconda parte del cañon, la quale non solo era ingombra di massi e di rottami, ma nascondeva fra le ghiaie, dove vi erano dei gruppi d'erba, di quei cobra che le acque avevano trascinati. Già avevano dovuto evitare più d'una volta quei brutti rettili dalla pelle marmorizzata, con chiazze nere, il corpo lungo due piedi e mezzo ed anche tre, e con una specie di cappuccio sulla testa che non si alza se non quando il suo proprietario è diventato furibondo e si prepara ad assalire. 
	A mezzogiorno i fuggiaschi, dopo una marcia faticosissima, giungevano a breve distanza dal margine dell'altipiano, il quale era difeso da rocce gigantesche che parevano destinate a proteggerlo contro una invasione di briganti della marina. Il cañon finiva, stringendosi rapidamente, privo ormai di qualsiasi goccia d'acqua, poiché il sole marocchino, in pochi minuti, fa evaporizzare dei vasti bacini, siano situati sulla spiaggia del Mediterraneo o nelle gole delle montagne. 
	Dei serpentelli fuggivano fra le ghiaie, però non erano di specie velenosa, almeno così assicurava Janko. In alto, verso l'altipiano, volteggiavano maestosamente delle gigantesche aquile, volatili che si trovano in gran numero nel Riff, dove fanno delle vere stragi di montoni fra i duar dei berberi. 
	Calavano con rapidità fulminea come se volessero precipitarsi sui fuggiaschi ed assalirli ferocemente, ma vedendo il lampo delle canne d'acciaio dei fucili, si affrettavano ad innalzarsi, mandando grida di rabbia. 
	— Su, un ultimo sforzo ed avremo conquistato l'altipiano — disse Carminillo, vedendo i suoi compagni fermarsi grondanti di sudore. 
	— Non ho le gambe d'un mulo andaluso — rispose Pedro. — Tu vuoi proprio rovinarmi. 
	— Da' dentro alla chitarra. 
	— Con questo caldo!... Spezzerei le corde inutilmente. Quanto credi che dovremo ancora arrampicarci? 
	Il giovane ingegnere diede alla gran parete un ultimo sguardo, poi disse: — Fra un'ora noi saremo lassù e ci riposeremo in mezzo a delle ombrose piante. 
	— Avranno almeno delle frutta? Le nostre provviste sono finite, ed io dimagrisco di minuto in minuto. Non ho mangiato che datteri e fichi. Come può un uomo sopportare, con così scarso nutrimento, tante fatiche? 
	— Ho ancora nel mio sacco quattro gallette di miglio — disse la gitana. — Le vuoi, señor? 
	— Le mangeremo lassù — rispose Carminillo. — Non fermiamoci troppo in questo luogo. Un masso si fa presto a rotolarlo dall'alto, e ci porterebbe via tutti. Empite bene i polmoni, ed avanti per l'ultimo attacco. 
	Minacciarono coi fucili quattro enormi aquile che si ostinavano a volteggiare sulle loro teste, poi ripresero la faticosissima marcia, sempre seguendo il cañon diventato ormai un semplice torrente senz'acqua. 
	Non fu però che verso le due che i tre valorosi giovani e la gitana riuscirono a mettere i piedi sul tanto sospirato altipiano. 
	Una magnifica vista s'offrì tosto ai loro sguardi: tutto il Riff superiore, che è ricco di vegetazione, si stendeva dinanzi a loro colle sue vallate, le sue colline verdeggianti di acacie, di querce e di fichi immensi, e colle sue montagne, fra le quali giganteggiava il Gurugù, l'asilo inviolabile dei briganti della montagna. 
	Numerosi duar, formati di gruppi di tende di pelo di cammello, si annidavano sui fianchi di quelle alture, e non mancavano nemmeno le vere case di stile, senza dubbio, moresco, asilo dei caia e dei signori. 
	Al nord invece si stendeva, sull'azzurra superficie del Mediterraneo, visibilissima a quell'altezza, la penisola di Guelaya, terminante col capo delle Tre Forche e con Melilla, la piccola ma salda fortezza spagnola, che invano i riffani da due secoli tentavano di distruggere. 
	— Non credevo che il Riff fosse così splendido — disse Pedro, il quale pareva che avesse dimenticata, per un momento, la sua fame. — E quell'alta montagna è il Gurugù, nei cui fianchi si nasconde il totem?... Avremo da fare una bella passeggiata, è vero, Carminillo? 
	— Prima di otto giorni vi potremmo giungere — rispose il giovane ingegnere. 
	— Non so però se riusciremo sempre ad evitare i briganti, i quali non tollerano nessun spagnolo sul loro territorio, chiunque sia. 
	— Comincio a sentirmi un certo dolore agli orecchi. 
	— Non ti sono ancora stati tagliati. Aspetta più tardi a lagnarti. 
	— Quando il sangue mi pioverà dentro il collo, è vero? 
	— Precisamente, Pedro. 
	— Ma... e dove andremo a mangiare noi, se non dobbiamo farci vedere dai briganti? 
	Carminillo non rispose. Guardava Janko il quale, colla navaja spaccava rapidamente il suolo levando grosse zolle, a pochi metri da una folta macchia di querce, aiutato da Zamora. 
	— Ci prepari la sepoltura? — chiese il futuro avvocato, il quale si era pure accorto di quello strano lavoro. 
	— No, señor — rispose Janko, il quale continuava a scavare con maggior lena. — Vi offro una deliziosa colazione. 
	— Rajo de sol!... Che formiconi fuggono da quegli squarci? 
	— Lasciateli andare, non valgono niente, señor. 
	— Insomma, che cosa vuoi offrirci? 
	— Del miele che non avrà nulla da invidiare a quello che producono le api. 
	— E si trova sottoterra? 
	— Sì, señor: sono le formiche che lo producono. 
	— È vero — disse Carminillo. — Anche in America, specialmente nel Messico, si allevano in gran numero di queste formiche alle quali hanno dato il nome di mirmecocistos. 
	— Non lo crederò mai!... — esclamò Pedro. — Il miele lo hanno sempre prodotto le api!... 
	— Aspetta un po' e mi saprai dire qualche cosa. È che le produttrici del miele si trovano sepolte ad una profondità che supera il mezzo metro, nascoste dentro una galleria. 
	Delle grosse formiche di color bruno salivano a drappelli alla superficie del suolo, agitando furiosamente le loro antenne e non tardavano a mettersi in salvo nella vicina macchia, lasciando il nido indifeso. 
	Tutti si erano messi ad aiutare il gitano, strappando larghe zolle di terra tutte bucherellate, come se fossero state crivellate da parecchie scariche di mitraglia. 
	Dentro quei buchi vi annidavano delle formiche non ancora interamente sviluppate, che aspettavano il momento di prendere parte attiva al formicaio. 
	Finalmente Janko, che forava e che spaccava la dura terra fidandosi della solidità della sua impareggiabile lama, fece crollare una specie di tetto formato di pallottoline di fango, e mise allo scoperto la galleria che cercava. 
	Entro uno stretto passaggio, largo appena due piedi, si trovavano coricate, su dei filamenti strappati probabilmente ai palmizi, due o trecento gigantesche formiche che ben nulla avevano a che fare con quelle fuggite poco prima. Erano lunghe due e perfino tre centimetri, ed avevano dei ventri così gonfi che parevano fossero lì lì per scoppiare. I disgraziati insetti erano assolutamente incapaci di muoversi, con quegli addomi che erano venti volte più grossi delle altre parti del corpo. 
	Janko prese una formica e la porse a Pedro dicendogli: — Staccate la testa e succhiate e fra le vostre labbra scorrerà un miele più profumato di quello delle api. 
	— Ah, baie!... 
	— Zamora, dà al señor una delle quattro gallette di miglio che tu ancora tieni, e vedremo se farà una buona colazione. 
	— In quei ventri enormi c'è proprio del miele — disse Carminillo. — Lo mangiano gli americani e lo mangiano anche i briganti del Riff. 
	— Possibile? 
	— Prova!... Sei cocciuto come un mulo dei Pirenei, che sono più testardi di quelli dell'Andalusia. 
	Il furibondo chitarrista prese il grosso insetto che il gitano gli porgeva, gli strappò la testa, e dopo una breve esitazione l'accostò alle labbra, mettendosi a succhiare avidamente. 
	— Carrai!... — esclamò, gettando via il piccolo sacco completamente vuoto. 
	— Mi pareva di succhiare del rosolio!... Zamora, dammi una galletta... Possibile anche le formiche producono una così deliziosa materia zuccherina? Che ne dici, Carminillo? 
	— Nulla — rispose il giovane ingegnere, il quale pescava nella galleria, afferrando le disgraziate produttrici che non potevano fuggire. — Succhia, Pedro, e spalma la galletta. 
	— E perché queste bestioline non pensano a mettersi in salvo? 
	— Come vuoi che facciano? Con quel ventre pieno di miele che al minimo urto può correre il pericolo di scoppiare? 
	— Non lasciano mai il nido, adunque? 
	— Mai, Pedro. I maschi e le operaie vanno e vengono per raccogliere di che nutrire queste poltrone che si lasciano vuotare senza ribellarsi. 
	— Ed il miele che producono? 
	— Serve, durante le cattive stagioni, agli abitanti del nido — disse questa volta Janko. 
	— Tu dunque conosci queste rivali delle api — soggiunse Pedro, che continuava a pescare nella galleria. 
	— Le ho conosciute — rispose asciuttamente il gitano. 
	— Quando? 
	— Señor, il miele è eccellente; spalmate quindi la vostra galletta e non occupatevi del mio passato. 
	— Tu però sei stato nel Riff? — chiese Carminillo. 
	— Sarebbe inutile negarlo — rispose Janko. 
	— A che fare? — domandò a sua volta Pedro. 
	— Sono affari che riguardano i gitani e non voi — disse Janko, con voce quasi minacciosa. — È forse perché non ho più un fucile nelle mie mani? La mia navaja vale una palla, ricordatevelo!... Dentro la caverna ho aperto la gola, a venticinque passi di distanza, al primo riffano che ha osato assalirci, e Zamora era presente. 
	— È così? — chiese la gitana, con voce tranquilla. 
	— Dico questo per far capire ai tuoi amici che non sono un corvo. 
	Carminillo e Pedro erano scoppiati in una fragorosa risata. 
	— Il colpo degli assassini — disse poi il secondo. 
	— Dei valienti, señor!... 
	— Sappiamo che cosa sono i vostri valienti. Valgono i trabucheros dei Pirenei. 
	— Quelli sono briganti, señor, mentre i valienti si battono a viso scoperto. 
	— Calma, calma — soggiunse Carminillo. — Vuoi farti del cattivo sangue, mentre hai le labbra ancora bagnate di miele? Pesca ancora, stritola la tua galletta e lascia in pace tutti i valienti della nostra terra. Se sei stato tu qui, ci sono stato pur io, e conosco il Marocco più di quanto credi. 
	— E che cosa siete venuto a fare voi qui? — chiese Janko, guardandolo di traverso. 
	— A passeggiare — rispose tranquillamente il giovane ingegnere. — Vi sono in questa regione molte miniere, che potrebbero dare delle fortune enormi, ed ho voluto visitare queste montagne per un mio futuro progetto. 
	— A chi volete darla da bere, señor? 
	— Che il diavolo ti porti nell'inferno dei gitani, se ne hanno uno!... Lasciami gustare in pace questo dolcissimo miele che scorre attraverso il mio corpo meglio dell'aguardiente. 
	Volse le spalle all'irascibile gitano e riprese la pesca delle formiche. 
	Pedro e Zamora non perdevano già il loro tempo e facevano strage di produttrici. 
	Quando la colazione fu finita, i due studenti si cacciarono sotto la fresca ombra delle querce, e per festeggiare la conquista dell'altipiano, sfoderarono le chitarre e si misero a suonare allegramente, canticchiando fra i denti. 
	Zamora gli aveva subito raggiunti, ma non Janko. Il giovanotto si era allontanato osservando attentamente il margine superiore della grande parete e le colline. 
	Ad un tratto fece un gesto di stupore. 
	— La cuba di Siza Babà!... — esclamò. — Non m'inganno io, no!... Ecco là a fianco il vecchio minareto mozzato!... Sarà viva o morta la Strega dei Vènti? Quale fortuna!... Non me l'aspettavo davvero!... 
	Si volse verso la macchia di querce sotto la quale i due studenti continuavano a suonare rabbiosamente, ed un triste sorriso gli contorse le labbra. 
	— Ah!... — disse. — Volete il totem!... E quel Carminillo vuole Zamora, che amo alla follia!... Miei cari, se la vecchia è ancora viva, non dubitate che vi metterà nelle mani dei berberi, mentre porterò via la fanciulla sotto i vostri occhi. 
	Si era rimesso a guardare. A mezzo chilometro, proprio sull'orlo dell'abisso, si alzava una di quelle tante costruzioni che i marocchini dedicano ai loro santoni. 
	Sono piccole casette, costruite con fango, ad un solo piano, sormontate da una cupola semisferica che da loro un aspetto assai pittoresco, con tre o quattro feritoie appena sufficienti a lasciar passare l'aria. Una palma od un fico, piantato a poca distanza, serve ad ombreggiarle, ed una fontana pullulante dal suolo fornisce acqua all'abitante incaricato di vegliare sulla sepoltura del santone, abitante che è quasi sempre pazzo, e perciò santo anche lui secondo le credenze dei marocchini. 
	La cuba della Strega dei Vènti non si poteva confondere con altre, poiché a poca distanza si alzava, per diversi metri, un minareto che il tempo e la folgore avevano quasi diroccato. 
	— Questo si chiama aver fortuna — mormorò Janko. — Mai più mi sarei immaginato di trovarmi così presto presso la mia vecchia protettrice. 
	Volse le spalle e tornò a lenti passi verso la macchia, dove i due studenti continuavano a suonare con grande divertimento di Zamora. 
	— Rinfoderate i vostri strumenti — disse a Carminillo ed a Pedro, con tono quasi di comando. 
	Il primo alzò la testa e lo guardò bene in viso, mentre il secondo attaccava un bolero indiavolato. — Ordini? — gli chiese. 
	— No, señor. Vengo a darvi una buona notizia. 
	— Che stiamo per trovare il totem? 
	— Quello è un affare che riguarda voi e non me — rispose Janko con tono aspro. — Venivo a dirvi che ho ritrovata la cuba di Siza Babà. 
	— E così? — chiese, sempre tranquillo, Carminillo, facendo cenno a Pedro d'interrompere la suonata. 
	— Siza Babà è la Strega dei Vènti dei briganti della montagna, da tutti rispettata e da tutti temuta. 
	— Chi è? 
	— Una vecchia gitana, emigrata qui chissà quanti anni or sono, e che conosce la storia del totem. 
	— Quando l'hai veduta? 
	— L'anno scorso. Mi ha raccolto in fondo ad una gola dove da due giorni soffrivo per una ferita d'arma da fuoco che mi aveva spezzato il braccio sinistro. 
	— E ti ha curato? — chiese Zamora. 
	— Come se fossi suo figlio. 
	— Sicché quella strega potrebbe aiutarci — disse Carminillo. 
	— Ed anche proteggervi, perché tutti i berberi hanno paura di lei. 
	— Ed anche tradirci — aggiunse Pedro. 
	— È zingara — disse Zamora. — Aiuterà noi, e con noi anche voi. 
	— Hum!... — fece il futuro avvocato. 
	— Volete che vada a vedere se è ancora viva? — chiese Janko. — Lasciate che vada solo per ora. 
	— Se è vero quanto hai detto, — disse Zamora, — va' a trovarla e chiedi per noi la sua protezione. 
	— E voi, signori? 
	Carminillo e Pedro si scambiarono uno sguardo, poi risposero: — Va' a vedere. 
	Si erano rimessi a suonare, senza più curarsi della vecchia, mentre Janko si allontanava a rapidi passi. 
	Una vera pioggia di fuoco cadeva sull'altipiano, assorbendo in pochi momenti gli ultimi corsi d'acqua, alimentati momentaneamente dall'uragano. Il vento era cessato, però in lontananza il mare si manteneva sempre agitatissimo. Per l'aria, diventata purissima, trasparente, grossi stormi di falchi volteggiavano, dando una caccia feroce ai corvi, che nel Riff sono numerosissimi. 
	Janko degnò appena d'uno sguardo lo spettacolo che offriva il gigantesco abisso calante sulla banchina, e raddoppiando il passo, dopo un quarto d'ora giungeva davanti alla cuba. 
	Janko notò subito che presso la fontana, vi erano due vasi di terracotta, dal collo lunghissimo ed il corpo smilzo. 
	— Sarebbe ancora viva la vecchia? — si chiese. — Prometteva, veramente, di raggiungere il secolo. 
	Si avvicinò alla porta della cuba, alzò la stuoia tenendo in mano la navaja, potendo trovarsi dentro di essa qualche pazzo creduto santone, ed entrò dicendo: — Si può? Entra un valiente della Spagna. 
	Janko vide subito fra due angareb marocchini, che servivano da letti, ed una quantità di vasi, una vecchia che indossava una cappa oscura, adorna di fiocchi rossi. Era una donna assai attempata, di tinta molto oscura, tutta rughe, con una bocca contorta e due occhi nerissimi che somigliavano a quelli delle cicogne. 
	Era occupata a riempire dei vasi con certe materie che dovevano forse scatenare, dietro suo volere, la furia dei venti, affinchè portassero vapori sull'altipiano e si sciogliessero in pioggia. 
	Udendo quelle parole, la strega lasciò cadere a terra un enorme cucchiaio pieno di una materia verdastra e guardò Janko. 
	Un grido di stupore ed insieme di gioia le sfuggì: — Janko! Ma sei proprio tu, Janko? 
	— Sì, sono io — rispose il gitano. — Ti avevo promesso di tornare e, come vedi, ho mantenuto la mia parola. 
	La vecchia si avvicinò al gitano, gli posò sulle spalle le mani incartapecorite e tutte nodi, e lo fissò con occhi ardenti. 
	— Che cosa sei venuto a fare qui, figlio mio — disse la vecchia. — A cercare ancora il totem dei gitani? 
	— Sì, ma con altre persone — rispose Janko. 
	— Venuti dalla Spagna? 
	— Sì. 
	— Disgraziati!... — gridò la vecchia, alzando le braccia e stralunando gli occhi. — Non sai tu dunque, figlio mio, che la guerra è scoppiata fra la Spagna ed i berberi del Riff, e che si preparano delle terribili giornate di sangue? 
	— Già quando noi siamo partiti, fra i marinai si sussurrava che la Spagna voleva portare un colpo decisivo ai briganti della montagna e snidarli dal Gurugù. Non credevo però che gli avvenimenti precipitassero così. E perché questa guerra? 
	— Gli spagnoli hanno comperato delle miniere dai riffani, facendo degli impianti costosi. Ora è avvenuto che dei banditi hanno massacrato quasi tutti i lavoranti, non risparmiando gli spagnoli. 
	— Ah!... Benissimo!... — rispose Janko. — Così gli spagnoli saranno odiati. 
	— Si uccidono!... — gridò la vecchia. 
	— Malgrado la tua protezione? 
	La Strega dei Vènti fece un gesto vago, poi disse: — Avresti potuto tornare dopo la guerra a cercare il totem. 
	— Ormai sono qui, la nave contrabbandiera è naufragata, e non posso tornare a Malaga, né rivedere i miei compatrioti di Siviglia. 
	— Quanti siete? 
	— Quattro. 
	— Tutti gitani? 
	— No, due sono studenti della celebre Università di Salamanca. 
	— Che cosa sono venuti a far qui, loro? 
	— A cercare il totem. 
	— Oppure i tesori che si afferma si trovino seppelliti insieme al primo re gitano? 
	— Non lo so, madre. 
	— Madre!... — esclamò la strega. — Ah, la dolce parola che non ho più udita da quando mio figlio, giovane e robusto come te, è morto sul mare! 
	Si sedette su di un angareb, si prese fra le mani quasi disseccate la faccia rugosa, e per alcuni istanti Janko la udì singhiozzare sordamente. 
	— Madre, — disse il giovane — tu hai perduto il figlio adorato; tu dici che somigliava a me, ebbene tu sarai per me un'altra madre, giacché la prima l'ho veduta cadere in una corrida di Saragozza, uccisa da un toro che aveva saltato lo steccato. 
	— Tu mio figlio!... Figlio della Strega dei Vènti che tutti temono nel Riff. 
	— E che io non temo affatto perché dei vènti non ho mai avuto paura — rispose Janko, con una punta d'ironia. — Tu però, dovrai sbarazzarmi degli studenti che vanno anch'essi in cerca del totem. 
	— Non sono tuoi amici? 
	— No, madre. 
	— Madre!... Ripetilo!... 
	— Madre. 
	— E che vuoi da me? — chiese la vecchia, mentre i suoi occhi si accendevano d'una sinistra fiamma. 
	— Vorrei che tu mi sbarazzassi dei due studenti. 
	— Mi hai detto che siete in quattro. 
	— La quarta è la figlia della regina dei gitani, una fanciulla che io amo alla follia, mentre lei ama uno di quei due pezzenti che durante le vacanze girano il mondo senza una peseta in tasca, cantando sulle loro chitarre. 
	— Li conosco — disse la vecchia. — La mia giovinezza l'ho passata a Saragozza e gli studenti venivano sempre a danzare e suonare per le vie. 
	— E perché sei venuta qui? 
	— L'amore d'un contrabbandiere mi ha gettato, naufraga, su queste coste insieme a mio figlio. I casi della vita sono tanti! 
	Si passò tre o quattro volte una mano sulla fronte carica di rughe, e che pure un tempo doveva essere stata bellissima, poi disse: — Sicché tu vorresti impedire ai due studenti la via del Gurugù? 
	— Sì, madre. 
	— E credevate di giungere lassù senza cadere nelle mani dei berberi? Ora poi non passa più nessuno. Ciò che mi chiedi, Janko, è una cosa ben facile. Vado a trovare il mio amico Ben-Ciania, che è uno dei più potenti capi della montagna, gli dico che due spie spagnole sono già giunte fino qui, e vedremo come se la sapranno cavare il tuo rivale ed il suo compagno. 
	— E la gitana? 
	— La proteggo io e basta — rispose la Strega dei Vènti. — Dove si trovano i tuoi amici? 
	— A mezzo chilometro da qui, riparati dentro una macchia di querce — rispose Janko. 
	— Conducili qui e bada che non fuggano. 
	Raccolse la cappa e se la rimise sulle spalle, poi si munì d'un nodoso bastone. 
	— Vai già? — chiese Janko. 
	— Sì, figlio. Il duar di Ben-Ciania non è tanto vicino e non vi giungerò che a tarda notte. 
	Ciò detto la vecchia uscì, allontanandosi con passo abbastanza veloce, tranquilla come se andasse ad una festa, mentre, invece, preparava un infame tradimento. 

  	12. 
 
  	I BRIGANTI DELLA MONTAGNA 
 
 	

	Gli studenti, ignari del pericolo che li minacciava, non avevano cessato di suonare e di canticchiare, infischiandosene di tutti i briganti della montagna, che d'altronde non si erano ancor fatti vivi. Appassionati suonatori si sfogavano pei giorni in cui, in forza degli avvenimenti, avevano dovuto lasciare in pace i loro istrumenti per prendere invece i fucili. 
	Quando Janko, sempre impassibile, tornò nella macchia, Carminillo e Pedro stavano riaccordando le loro chitarre. 
	— Vi offro un rifugio migliore e più sicuro di questo — disse loro. — Volete seguirmi? 
	— Toh!... — esclamò Pedro. — Mi ero dimenticato della Strega dei Vènti. Come sta la tua protettrice? 
	— È ancora in buona salute, quantunque debba avere sulle spalle più di novant'anni. 
	— Che cosa stava facendo? — chiese Pedro. 
	— Preparava le sue miscele per scatenare i vènti — disse Janko. — Ha acconsentito a prendere anche noi sotto la sua protezione? — domandò Carminillo. 
	— Sì, señor — rispose il gitano. 
	— Puzzerà come la tana d'un lupo o d'una jena la cuba della strega. 
	— No, signore. 
	— Troveremo da mangiare? — chiese Pedro. — Il miele non mi è bastato per levarmi la fame. 
	— Io lo spero — rispose Janko. 
	— Hai parlato del totem? — disse Zamora. 
	— Sì, anzi è partita subito per interrogare un vecchio del paese che si dice sappia ove trovasi la tomba del primo re zingaro. 
	— Ben gentile la tua protettrice — osservò Pedro colla sua solita ironia. — Credevo che quel secolo vivente non camminasse più. 
	— È una gitana, ed i nostri vecchi hanno lunga vita — rispose Janko. 
	— Ed è venuta qui a fare la bellissima ed interessantissima professione di Strega dei Vènti — disse Carminillo. — Sarei curioso di sapere perché ha lasciata la Spagna pel Riff, ora che fra briganti e gitani da molti anni non vi sono più relazioni. 
	— Casi della vita, mi ha detto, e niente di più... Volete seguirmi? Fra tre ore il sole calerà e saremo più al sicuro dentro una cuba che sotto una macchia. I leoni e le pantere non mancano anche quassù. 
	— Andiamo a prendere possesso della tana della Strega dei Vènti — rispose Pedro. — Faremo colà delle suonate meravigliose. 
	Si erano alzati, gettandosi a bandoliera fucili e chitarre. 
	Diedero prima un lungo sguardo al panorama magnifico che si spiegava dinanzi ai loro occhi, poi non vedendo sbucare dalle vicine vallette, né scendere dalle colline alcun cavaliere, si incamminarono dietro a Janko in compagnia della gitana. 
	Per sfuggire ai terribili raggi del sole africano, accelerarono il passo, giungendo ben presto dinanzi alla cuba. 
	L'attenzione dei due studenti fu subito attirata, piuttosto che da quella piccola costruzione, che somigliava ad una vera tomba, dal minareto il quale si ergeva ad una quindicina di metri dalla cuba e, quantunque semidiroccato, poteva offrire in caso di pericolo, un magnifico rifugio. 
	— Se i briganti ci assalissero, che cosa preferiresti tu, Carminillo? — chiese Pedro. — Questo sepolcreto od il minareto? 
	— Il minareto — rispose il giovane ingegnere. — Le sue pareti sono solide ed i proiettili non avranno buon giuoco, anche se sparati da fucili moderni... ma per ora prendiamo possesso della cuba. 
	— Mi hanno detto che sotto queste piccole costruzioni si trova sempre sepolto un santone. 
	— È vero — rispose Carminillo. 
	— Così respireremo aria purissima. 
	— Eppure la Strega dei Vènti è diventata egualmente quasi centenaria, se dobbiamo credere a Janko. 
	Si dissetarono tutti alla fonte dalla quale zampillava acqua freschissima e leggera, poi raggiunsero dentro la cuba Zamora ed il gitano. 
	— Che cosa servono tutte queste pentole piene di pappa verdastra? — chiese Pedro, girandovi intorno a debita distanza. 
	— Forse serviranno a scatenare i vènti — disse Carminillo, ridendo. — Sarà la pappa di Bolo. 
	— Janko, porta via tutte le pentole prima che il vento si sbrigli qui dentro, e mandi all'aria noi ed anche la cuba. Da dormire c'è, da bere anche, ma è la cena che io non vedo — disse Pedro. 
	— Aspetta un po', affamato — rispose Carminillo. — Vi sono dei sacchetti accumulati in quell'angolo ed anche delle altre pentole. Forse troveremo il necessario per prepararci un buon piatto di kuskussù. 
	— Che cos'è? 
	— Il piatto nazionale dei marocchini. 
	— Buono? — domandò Pedro. 
	— Passabile anche per delle bocche spagnole — rispose Carminillo, il quale rimuoveva ed apriva i sacchetti, mentre Zamora scoperchiava i grossi vasi di terracotta. 
	Non si erano ingannati. La Strega dei Vènti faceva probabilmente largo uso di kuskussù, piatto molto adatto ai suoi vecchi denti. 
	Nelle giare vi era della farina di frumento, delle fave secche, delle zucche pure secche, delle cipolle, dello zucchero e del burro un po' rancido, ma che poteva ancora servire per degli stomachi digiuni e poco esigenti. 
	— Noi abbiamo scoperto l'America — disse Carminillo. — Qui vi è un fornello che si potrà portar fuori per non affumicarci come topi dentro questa tomba. Chi s'incaricherà di preparare la cena? 
	— Io, — dichiarò Janko — se Zamora mi aiuta. 
	— Sono pronta — rispose la gitana. — Ho cucinato a Siviglia ed anche a Saragozza, quantunque figlia d'una regina. 
	— Prendi una pentola ed il fornello e seguimi all'aperto — disse Janko. — Lasciamo che questi signori si riposino. 
	— Per chi ci prendi tu? — gridò Pedro. — Per uomini privi di nervi e di muscoli? Non siamo gitani, ma siamo spagnoli. 
	Janko, invece di rispondere, preferì uscire insieme a Zamora, la quale portava le fave, la farina, le zucche ed il burro. Carminillo intanto aveva scovato in un angolo un altro sacchetto, più piccolo degli altri, ed aveva tirato fuori delle tavolette d'un colore verdastro. 
	— Che cosa offri al mio stomaco sempre affamato? — chiese Pedro. — Qualche antipasto per farmi raddoppiare l'appetito? 
	— Non toccare questi dolci, amico — rispose Carminillo. 
	— Infatti, mi sembrano dolci. 
	— Sono tavolette di madjum, assai usate dai marocchini, ma che potrebbero giuocarti qualche brutto tiro, non essendo tu abituato al kiff. 
	— Sono dolci, è vero? 
	— Sì, fatti con burro, miele, noce moscata, chiodi di garofano e foglie di una specie di canapa, chiamate kiff, che ha tutte le proprietà dell'oppio. Mentre gli orientali fumano i narcotici, i marocchini, più raffinati, li mangiano per diventare allegri e fare i sogni più stravaganti. Non toccare questi dolci. 
	— Io non sono mai stato al Marocco e perciò ti obbedisco — rispose Pedro. 
	— Vorrei ora da te una spiegazione. 
	— Parla, giacché siamo soli. 
	— Non ti sembra strano di trovare qui una gitana? 
	— Niente affatto. Dov'è che non si trova questo eterno errante che noi chiamiamo lo zingaro? In tutti i paesi dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, incontri sempre i figli del diavolo, come li chiamano gli ungheresi. 
	— Che cosa sono questi zingari? 
	— Questa specie umana, che non ha mai avuta una patria, sembra che provenga dall'India. La loro emigrazione risale però a seicento anni fa. 
	— Ed in Europa ci sono rimasti? 
	— Sì, malgrado i terribili castighi che, di quando in quando, distruggevano alla lettera delle intere tribù, essendo considerati come pagani. 
	— Gli zingari hanno dunque subito delle sanguinose persecuzioni? 
	— E quali Pedro!... I più spietati sono stati i principi cattolici della Germania, i quali volevano fare degli zingari dei cittadini sedentari e dei buoni credenti. Federico Guglielmo, dopo aver dichiarati gli zingari traditori dei cristiani, mandava senz'altro alla forca quei disgraziati che osavano oltrepassare la frontiera della Prussia, non escluse le donne. Nella contea di Rems gli uomini venivano fucilati e le donne fustigate a sangue, poscia veniva impressa a ferro rovente sulla loro fronte, una forca. 
	— Canaglie!... — esclamò Pedro. 
	— Nella nostra patria invece si bruciavano come eretici, e fornivano il maggior numero dei disgraziati che morivano barbaramente negli Autodafé. Tuttavia gli zingari per secoli e secoli sono passati attraverso il fuoco ed il ferro senza rinunciare alla loro libertà. 
	— Ma perché tutti gli anni, quando la buona stagione si apre, emigrano? 
	— Non saprebbero dirtelo nemmeno loro il perché. È un prepotente bisogno a cui non possono sottrarsi. E come sai, vanno attraverso all'Europa, dalla Spagna alla lontana Russia, colle loro vetture sgangherate ed i loro cavalli slombati, vivendo alle spalle dei popoli che non li respingono. Dicono che vanno sempre in cerca d'una patria, non sapendo dove si trovi quella dei loro antenati. 
	— E come fanno a dirigersi ed a ritrovarsi? So che non partono tutti insieme, bensì a piccoli gruppi. 
	— È vero, Pedro. Quella gente sa orientarsi alla stregua dei colombi viaggiatori, e non c'è pericolo che si smarriscano e che non sappiano trovare la via del ritorno, poiché tutti gli anni le diverse tribù passano l'inverno fisse nelle loro sedi primitive. Ti dirò tuttavia che quando i primi gruppi partono, lasciano delle tracce note soltanto a quegli eterni camminatori, e che danno non solamente la direzione, ma spiegano anche altre cose. Guai a chi distruggesse quei segni, che per lo più consistono in pezzi di legno confitti nel suolo, in brandelli di stoffa colorata appesi agli alberi, in paglie intrecciate e abbandonate fra i cespugli; verrebbe infallantemente ucciso. 
	— Quei segnali corrispondono ad una specie di linguaggio? 
	— Sì, Pedro. 
	— E non hanno provato a renderli sedentari? 
	— Un secolo e mezzo fa, — disse Carminillo, — Maria Teresa, regina degli ungheri, si provò a immobilizzarli colla violenza in non so più quale paese, eppure dopo dieci anni di sforzi incessanti, dovette confessarsi vinta. Gli zingari, sfidando ogni genere di pericoli, emigravano egualmente. Anche, recentemente, l'arciduca austriaco Giuseppe, volle rinnovare il tentativo, colla speranza di rigenerarli. Li radunò in gran numero in Transilvania e diede loro terre ben fruttifere da coltivare, e belle e comode case, mettendoli insieme a molti suoi contadini, e che cosa credi che ottenesse? Un bel giorno anche quegli zingari che potevano guadagnarsi comodamente la vita, scomparvero coi loro stracci e non fecero più ritorno. 
	— Razza strana!... Ma che cosa vanno cercando attraverso all'Europa ed all'Africa settentrionale? 
	— Te l'ho detto, la patria che hanno smarrita e che non riescono più a ritrovare. 
	— E che non troveranno mai, probabilmente. 
	— Bisognerebbe che ripassassero gli Urali e tornassero in Asia, mentre pare che si trovino troppo bene ormai qui. 
	— E se... 
	— Taci: ecco i cucinieri. 
	Janko entrava, seguito da Zamora, la quale reggeva una pentola fumante contenente il kuskussù. 
	— Piatto marocchino! — chiese Pedro. 
	— Sì, señor — rispose Janko. 
	— Sarà almeno tollerabile? 
	— Quando lo avrete assaggiato me lo direte. 
	In mezzo alla cuba vi era un vecchio tappeto di Rabat, che non aveva ancora perduto del tutto i suoi smaglianti colori, quantunque dovesse contare molti anni. 
	Zamora depose la pentola su quello, invitando con un gaio sorriso i due studenti a servirsi. Vi erano alcuni vecchi cucchiai di ferro, assai arrugginiti, sopra una tavola conficcata nella parete, insieme ad alcune tazze screpolate, ed una caffettiera ancora colma dell'aromatica bevanda, impregnata leggermente di ambra, come usano i marocchini. 
	Gli studenti ed i gitani, ai quali l'appetito non faceva difetto, diedero l'assalto alla pentola, vuotandola rapidamente. Il kuskussù marocchino, se ben fatto, non è cattivo, e non spiace nemmeno ai palati europei. Una tazza di caffè mise fine a quella magra cena. 
	— La Strega dei Vènti non si lascia mancare nulla — disse Pedro, il quale, frugando fra i sacchetti dei viveri, era riuscito a scoprire due vecchie pipe, del tabacco ed una bottiglia d'aguardiente. — Non avrei mai immaginato di poter passare quassù una serata così deliziosa... Carminillo, faremo una serenata in onore di quel secolo camminante e della sua tana. 
	Le tenebre cominciavano a scendere, però vi era una lampada di rame, tutta ammaccata, vecchia forse quanto la strega e ripiena d'olio di sesamo. 
	I due studenti, che si ritenevano sicurissimi, accesero le pipe e la lampada ed accordarono le chitarre. 
	Janko era uscito colla scusa di montare la guardia, e cominciava ad impazientirsi del ritardo della vecchia e dei suoi amici che dovevano sbarazzarlo dell'odiato rivale e del suo compagno. 
	La luna rovesciava sulla macchia dell'altipiano miriadi di raggi azzurrini ed in lontananza, in fondo alle gole, gli sciacalli ricominciavano la loro musica noiosa accompagnata dagli ululati delle jene. 
	I due studenti, accese le pipe, sorseggiato l'aguardiente, si erano messi a suonare, mentre Zamora, stesa su di un angareb, stava ad udirli. 
	Già avevano ripassate le più belle romanze castigliane, quando gli orecchi acuti della gitana furono colpiti da un lontano fragore. Balzò dall'angareb e si precipitò fuori della cuba, spingendo gli sguardi attraverso alla selvaggia campagna. 
	Con suo stupore non vide più Janko. Un sospetto terribile le balenò subito nel cervello. 
	— Quel miserabile ha tentato un tradimento! — esclamò. 
	Dal fondo d'una valle alcune ombre che parevano di cavalieri, sbucavano al piccolo trotto. 
	Zamora mandò un grido: — Janko!... Janko!... 
	Nessuno rispose. 
	— Ah!... Il miserabile!... — esclamò. 
	Si precipitò dentro la cuba dove i due studenti continuavano tranquillamente a fumare ed a suonare. 
	— I riffani!... — gridò. — Salgono la valle che si apre di fronte a questo spiazzo. 
	— Di già!... — esclamarono gli studenti, impugnando i fucili. 
	— Fuggiamo? 
	— Zamora, hai veduto proprio dei briganti? — chiese Carminillo. 
	— Ed a cavallo — rispose la gitana. 
	— E Janko non ha segnalato il pericolo? Dov'è quel malandrino! 
	— È scomparso. 
	I due studenti si guardarono l'un l'altro con inquietudine. 
	— La Strega dei Vènti ci ha teso un infame agguato, — disse Carminillo — e forse con la complicità di Janko. 
	— Fuggiamo, Carminillo!... — suggerì Pedro. 
	— E dove, se davanti a noi si apre l'abisso ed i briganti sono a cavallo, è vero, Zamora? 
	— Sì, señor. 
	— Un'idea — disse Pedro. — Sgombriamo la cuba e rifugiamoci nel minareto. Forse là non verranno a cercarci, e poi dietro a quelle pareti potremo resistere più a lungo. 
	— Fuori!... Fuori!... — gridò Carminillo. 
	Gli studenti nascosero le chitarre sotto gli angareb, presero le armi, le pipe, il tabacco e la bottiglia d'aguardiente, e si slanciarono verso il minareto. 
	La porta di quella specie di campanile non era stata del tutto ostruita. 
	I fuggiaschi, prima ancora che i cavalieri comparissero sull'orlo della valletta, spostati rapidamente alcuni mattoni, scivolarono attraverso all'apertura, chiudendola subito con delle pietre che avevano trovato nell'interno del minareto. 
	Una scala, che la luna illuminava in parte, si offriva dinanzi a loro ed ancora in ottimo stato. 
	La salirono di corsa e raggiunsero il ripiano del minareto. 
	In quell'istesso momento i cavalieri comparivano sull'altipiano, avanzandosi a piccolo galoppo. 
	Erano circa una quarantina, muniti di armi da fuoco e colle cinture cariche di pistoloni e di yatagan. Li guidava uno sceicco d'alta statura, avvolto in una lunga cappa bianca. — Che vengano proprio qui? — chiese Pedro, avendoli veduti fermarsi, come se fossero indecisi sulla buona direzione da prendere. 
	— Ti dico che noi siamo stati traditi da quella maledetta vecchia e da Janko — disse Carminillo. — Che cosa ne dici, Zamora? 
	— Divido la tua opinione, señor — rispose la gitana. — Janko ti odiava troppo, lo sapevo. 
	— Ed io al pari di te, mia giovane amica — soggiunse Carminillo. — È geloso di me il giovanotto; ma i briganti non mi hanno ancora preso, e vedremo se Janko tornerà vivo in Spagna. 
	— Lo ucciderò io quel miserabile — disse la gitana, con voce sibilante. — È affare mio, señor, un affare che si sbriga fra zingari. 
	— Questo lo decideremo dopo, Zamora — dichiarò Carminillo. — Intanto noi non abbiamo ancora nelle mani le prove del suo tradimento. 
	— Che cosa vengono allora a cercare quei cavalieri? — chiese Pedro. — Siamo appena giunti sull'altipiano ed eccoli giungerci addosso. Sì, Carminillo, noi siamo stati traditi. 
	— M'ingannerò, — disse Zamora — ma io ho la convinzione che il capo dei gitani di Siviglia mi abbia messo ai fianchi Janko non già per proteggermi, bensì per impedirmi con tutti i mezzi di impadronirmi del totem. 
	— Lo sospetto anch'io — osservò Carminillo, il quale era diventato assai preoccupato. — Vediamo che cosa fanno i briganti. 
	I quaranta cavalieri, che la luna rischiarava in pieno, si erano fermati sull'orlo della gola e pareva che tenessero consiglio. È consuetudine dei marocchini di non tentare alcuna impresa, se prima non hanno fatto un largo spreco di chiacchiere. 
	Che mirassero alla cuba però non vi era da dubitare, poiché lo sceicco, che montava un bel cavallo nero come la notte, colle mani la indicava. 
	— Li lasceremo venire, o daremo subito battaglia? — chiese Pedro. 
	— Non sprechiamo colpi — rispose Carminillo. — Tutti siamo scarsi di cartucce, e poi quelle canaglie potrebbero andarsene senza visitare il minareto. Se verranno ad attaccarci qui non faremo economia di palle, prima no. 
	— Forse non sospetteranno che noi siamo qui. 
	— Lo vedremo fra poco, Pedro. 
	I cavalieri avevano terminato la loro palabra e si erano rimessi in moto, avanzando con grandi precauzioni. Tutti avevano impugnato il fucile puntandolo verso la cuba, come se si aspettassero da quella parte una improvvisa scarica. 
	Lo sceicco li precedeva di alcuni passi, facendo caracollare il suo superbo destriero. 
	— Che peccato non poter far fuoco! — esclamò Pedro. — Mi piacerebbe smontare il capo dei briganti e sarei sicuro di non mancare la mira. 
	— No, per ora no — disse Carminillo. — Non prenderanno d'assalto così facilmente, come forse credono, questo minareto. La scala è strettissima e facile a difendersi, e vi sono delle feritoie per sparare al coperto, e per di più le pareti sono salde, impenetrabili ad una palla di fucile. Lascia che vengano. 
	— Che Janko e la strega siano con loro? 
	— Sotto quelle cappe non si possono distinguere. 
	— Ah, canaglia!... Quel gitano non riporterà le sue ossa in Spagna. 
	— E nemmeno la strega — aggiunse Zamora, mentre un lampo terribile le accendeva i nerissimi occhi. 
	— Silenzio: eccoli — disse Carminillo. 
	I cavalieri, incoraggiati dal silenzio che regnava nella cuba, avevano affrettato il passo, giungendo ben presto dinanzi alla piccola costruzione. 
	Lo sceicco e dieci uomini del suo seguito saltarono a terra e s'avvicinarono con cautela all'ingresso. 
	— Carrai!... — esclamò in quel momento Pedro, dandosi un pugno sulla testa. — Noi abbiamo commessa una imperdonabile imprudenza. 
	— Quale? — chiese Carminillo. 
	— Abbiamo lasciata la lampada accesa. 
	— Che cosa importa? Possiamo essere partiti senza prenderci il disturbo di economizzare un po' d'olio di sesamo. Stiamo a vedere che cosa succede. 
	Si erano sdraiati sul ripiano del minareto, in mezzo a dei grossi mattoni che li nascondevano perfettamente. Dinanzi si erano messi i mausers pronti a servirsene. 
	Lo sceicco ed i suoi compagni, dopo una lunga esitazione, si decisero ad irrompere nella cuba, gettando clamori selvaggi come se dovessero impegnare subito la lotta. Quelli che erano rimasti fuori, tanto per fare del baccano, spararono alcuni colpi in aria e fecero impennare i loro cavalli come se dovessero lanciarli ad una carica furiosa. 
	Pochi momenti dopo lo sceicco usciva tenendo in mano la lampada che gli studenti si erano scordati di spegnere, e le due chitarre che aveva scovato sotto gli angareb. 
	Pedro, vedendo il suo strumento nelle mani dei briganti, mandò un vero gemito. 
	— Ah, la mia povera chitarra!... — esclamò. — Ed era d'autore. 
	— Gliela riprenderai più tardi — disse Carminillo, il quale però non era meno commosso dell'amico. — Che cosa vuoi farci? I nostri istrumenti, d'ora innanzi, andranno a rallegrare le orecchie delle belle riffane. 
	— Non so rassegnarmi. Lascia che accoppi quel bandito. 
	— Non te lo permetto. Pensa, d'altronde, che la nostra pelle vale di più delle chitarre, ed in Spagna ne potremo comprare altre a buon prezzo. — Ah, canaglie!... Che cosa faranno del mio istrumento? 
	— Non udite, señor? — disse Zamora, ridendo. 
	Il capo dei banditi, invece di mettersi subito in cerca dei fuggiaschi, si era messo a suonare furiosamente la chitarra del futuro avvocato, facendo saltare le corde. Quella di Carminillo non ebbe miglior fortuna, poi i due istrumenti furono fracassati contro le pareti della cuba, facendoli volare in schegge. 
	— Assassini!... — borbottò Pedro, tentando di puntare il fucile. 
	Il giovane ingegnere, che lo sorvegliava, era stato pronto a trattenerlo. 
	I briganti, gettata via anche la lampada, risalirono a cavallo, ed allargarono le loro ricerche spingendosi verso la macchia di querce. 
	Lo sceicco con sette od otto riffani era rimasto presso la cuba, ma pel momento non aveva nemmeno pensato al vicino minareto. 
	I cavalieri per qualche ora scorrazzarono l'altipiano, spingendosi anche presso l'immenso abisso, poi ritornarono alla cuba sagrando e facendo gesti di furore. 
	— Si guastano il sangue — disse Carminillo. — Eppure il minareto è ben visibile ed anche così grosso da contenere parecchie persone. 
	— Che la vecchia strega scatenasse i vènti da quassù, e che perciò non osino accostarsi a questa specie di torre? 
	— Può essere, Pedro. I riffani sono assai superstiziosi, tuttavia non cantiamo troppo presto vittoria. 
	Lo sceicco si era staccato bruscamente dal gruppo e si era avvicinato lentamente al minareto, girando intorno ai rottami caduti dall'alto e che formavano un cumulo di un paio e più di metri. 
	I suoi sguardi cercavano certamente l'entrata. Se gli studenti non erano stati trovati nella cuba e neppure nei dintorni, il sospetto che si fossero nascosti nel minareto doveva nascere subito anche ad uno che non fosse stato un brigante. 
	Per tre o quattro volte fece il giro guardando in aria e poi abbasso, poi raggiunse rapidamente i compagni, i quali tenevano sempre i fucili in pugno. 
	Vi fu un'altra discussione in lingua araba, che si protrasse per più di un'ora, e a voce così alta che giungeva chiaramente agli orecchi degli studenti e di Zamora, ma essi nulla poterono comprendere, perché nessun di loro conosceva la lingua araba. 
	— Carminillo, — disse Pedro, sottovoce — siamo stati scoperti, e fra poco quelle canaglie forzeranno il passaggio. 
	— Dovevano immaginarselo ben prima che noi ci eravamo ricoverati qui, non avendoci sorpresi dentro la cuba. 
	— Ed allora lascia che accoppi quel cane di sceicco che mi ha fracassata la chitarra — disse Pedro. 
	— Le fai pagare care, tu, le chitarre — rispose Carminillo, sorridendo. — È vero che siamo i famosi studenti di Salamanca. 
	— Mi lasci sparare? 
	— Aspetta un po'. 
	Lo sceicco era tornato verso il minareto, ed in buona lingua spagnola aveva gridato con voce tuonante: — Che le spie degli spagnoli si arrendano, o noi ci vendicheremo terribilmente. 
	Pedro sporse il capo fra i rottami delle stroncature e gridò: — Signor brigante, giacché ci avete scoperti, noi non ci nasconderemo più, però vi avverto che anche noi siamo armati e che corpo d'un fulmine, consumeremo fino l'ultima cartuccia. 
	Quelle parole erano state accolte da un grande scroscio di risa da parte dei briganti della montagna. 
	— Señor — gridò lo sceicco, toccandosi cortesemente il turbante. — Vuoi scendere per risparmiarci la fatica di venire a prenderti costassù? Ormai non puoi più fuggire come non potranno fuggire il tuo compagno ed anche la ragazza che si trova con te. 
	— Per la morte di quel cane di Maometto!... — urlò Carminillo. — Come sai tu, briccone, che siamo in tre? 
	— Me lo ha detto la vecchia che scatena i vènti — rispose lo sceicco. 
	— Alla quale strapperò il cuore!... — gridò, con voce fremente, Zamora. 
	— Orsù, señor, vuoi scendere? — chiese lo sceicco, il quale cominciava ad impazientirsi. — Siamo in quaranta e voi solamente in tre. 
	— Ma bene armati — rispose Carminillo, senza sporgere la testa per non prendersi a tradimento qualche fucilata. 
	— Avrai anche dei montoni ed una grossa provvista d'acqua. 
	— Certo che i viveri non ci fanno difetto, cane d'un brigante? 
	— Cristiano dannato!... Tu ti burli di me!... — urlò il capo. — Getta giù le armi, e poi scendi coi tuoi compagni. 
	— E quando ci saremo arresi, che cosa farai di noi signor brigante? 
	— Vi tratteremo come spie spagnole. 
	— Spie!... Noi siamo qui venuti a fare una gita insieme ad un contrabbandiere che la tempesta si è portato via nel momento che la sua nave naufragava. 
	— Ah!... Ah!... Non sai dunque che da tre giorni combattiamo contro i tuoi compatrioti? 
	— È scoppiata la guerra? 
	— Sì, señor, una guerra che costerà al tuo paese molte vite umane e molto danaro. Sarà la volta che noi prenderemo d'assalto Melilla. 
	— Allora ci tratterai come prigionieri fatti sul campo di battaglia. 
	— Tu non hai ancora combattuto. 
	— Allora prendi, canaglia!... — urlò Pedro, alzandosi di colpo e sparando rapidamente un paio di colpi. 
	Lo sceicco non fu colpito. Cadde invece un cavaliere che gli stava qualche passo più indietro e che rimase fulminato. 
	I quaranta briganti scaricarono le loro armi urlando ferocemente, poi si allontanarono a corsa sfrenata, salutati da altri due colpi di fucile che gettarono a terra, questa volta, due cavalli. 
	— Amici miei, — disse Carminillo, — dovremo sostenere un vero assedio. Quelle canaglie non ci lasceranno andare, specialmente ora che la guerra è stata dichiarata dai nostri. 
	— Come può essere avvenuta questa improvvisa rottura fra i riffani e gli spagnoli, mentre quando ci siamo imbarcati non si sentiva odor di polvere? — chiese Zamora. 
	— Sarei curioso di saperlo anch'io — disse Pedro. 
	— Ce lo dirà lo sceicco quando ci avrà presi — rispose Carminillo. 
	— E tu credi che siano tanto audaci da montare all'assalto del minareto difeso da tre buoni mausers! 
	— Sono in quaranta, mio caro Pedro, ed i riffani sono più valorosi dei marocchini. 
	— Che ci assedino? 
	— Mi pare di sì. Quei furfanti ci faranno capitolare per fame e per sete. 
	— Sarà più comodo per loro; ma, non ostante, ne smonteremo molti di quei briganti — disse Pedro. — Ho una sessantina di cartucce e non ne conserverò che una per spararla in piena faccia a quel cane di sceicco. Arrendendoci senza combattere non guadagneremo nulla. 
	— Purtroppo, mio povero Pedro! 
	— E che cosa faranno di noi? Che ci taglino gli orecchi ed il naso? Preferisco che mi uccidano piuttosto che ritornare all'Università così spaventosamente mutilato. 
	— Signori, contate assolutamente su di me — disse la gitana. — Anch'io ho ancora una cinquantina di cartucce e cercherò di collocarne parecchie nei cervelli dei briganti. 
	— Lo sappiamo che tu sei coraggiosa, Zamora, — soggiunse Carminillo, con voce un po' commossa, — come pure sappiamo quanto tu sia abile tiratrice. 
	— Carrai!... — esclamò in quel momento Pedro. 
	— Cade il minareto? — chiese il giovane ingegnere. 
	— Se approfittassimo della ritirata dei briganti per andare a saccheggiare la cuba? 
	— Ci pensavo anch'io, Pedro, ma quello che più mi preme è l'acqua. 
	— M'incarico io di questo affare. 
	— Noi veglieremo su di te e fucileremo senza misericordia i briganti che tentassero avvicinarti. Approfitta dell'oscurità giacché la luna se ne va. 
	— Lascia fare a me, Carminillo. 
	Il bravo giovanotto prese il fucile temendo un ritorno improvviso dei briganti, e scese a precipizio la scala. 

  	13. 
 
  	UN AIUTO INASPETTATO 
 
 	

	I riffani, dopo essersi allontanati dalla cuba e dal minareto tre o quattrocento metri, avevano lanciati i loro cavalli a corsa furiosa, descrivendo un immenso giro intorno agli assediati. 
	Essi per una buona mezz'ora si sfogarono a correre intorno alla cuba ed al minareto, tenendosi sempre ad una prudente distanza, poi formarono vari gruppi e s'accamparono, lasciando i cavalli in libertà. 
	Pedro aveva approfittato di quella corsa senza scopo, per guadagnare la cuba senza essere scorto, ed impadronirsi dei pochi viveri della strega, nonché d'un otre colmo d'acqua. 
	Carminillo e Zamora, per stornare l'attenzione dei cavalieri, avevano risposto con qualche colpo, poi si erano affrettati a rifugiarsi sulla scala, poiché le palle giungevano in buon numero sul ripiano del minareto. 
	Aiutarono Pedro a richiudere il passaggio con rottami d'ogni specie, quindi tornarono al loro posto d'osservazione, per sorvegliare, attraverso le feritoie, le manovre dei banditi. 
	— Assedio completo, è vero, Carminillo? — chiese Pedro. 
	— Siamo completamente accerchiati, mio povero amico — rispose il giovane ingegnere. — E tu che cos'hai portato? 
	— Miserie, Carminillo. Fave e fagiuoli secchi mescolati a pezzi di zucca ammuffita. 
	— Hai portato dell'acqua? 
	— Tre o quattro litri. 
	— Ci metteremo a razione e resisteremo finché potremo. 
	— Masticando fagiuoli secchi e fave! Pazienza! Ma quanto potremo resistere noi? 
	— Non vedi che non osano assalirci? 
	— Quando avranno ricevuto dei rinforzi, vedrai quelle canaglie montare all'assalto come i migliori soldati del mondo. Ho veduto due cavalieri partire, poco fa, ventre, a terra, verso quelle colline che devono nascondere dei popolosi duars. Vedrai che dopo l'alba gli assedianti saranno diventati duecento, se non molti di più. 
	— E scarseggiamo di cartucce — disse Zamora, guardando il giovane ingegnere. 
	— Cercheremo di non sprecarle. Ah, i briganti cominciano a impazientirsi! Ebbene, vengano avanti ed espugnino il minareto. 
	Infatti i riffani, stanchi di consumare polvere senza alcun risultato, poiché, i loro proiettili non riuscivano ad attraversare le pareti piuttosto massicce del minareto, erano rimontati a cavallo, avanzandosi verso la cuba. Si erano appena incamminati, quando dalla stretta valle sbucarono, a corsa sfrenata, altri cinquanta e più cavalieri, i quali si annunciarono subito con vivissime scariche sparate probabilmente contro le nubi, poiché non potevano sapere dove si trovavano gli assediati. 
	— Eccoli quasi in cento — disse Carminillo. — E forse ne giungeranno altri. 
	— Saremo costretti ad arrenderci? — chiese Pedro, il quale cominciava a perdere il suo buonumore. 
	— Lo faremo il più tardi possibile — rispose il giovane ingegnere. — Siamo spagnoli e saremo degni dei vecchi conquistatori, nostri antenati. Non vi trattengo più: sparate, ma badate di ben collocare le vostre palle. 
	I briganti si erano riuniti, e dopo un breve scambio di parole, si erano slanciati a gran corsa contro il minareto, continuando a sparare e urlare ferocemente. 
	Pedro si era collocato dietro la feritoia del primo piano, Zamora al secondo e Carminillo al terzo, che era l'ultimo. 
	Ben presto anche da parte degli assediati la fucileria cominciò a crepitare con gran vigore, gettando a terra, in brevissimo tempo, sette od otto cavalli ed un uomo. 
	Niente spaventati, i riffani passarono a corsa indemoniata, a soli cinquanta passi dal minareto, continuando a fare spreco di munizioni; ma poi, vista l'impossibilità di prendere d'assalto quella specie di torre che era salda come una rocca, ed impressionati per le perdite subite, voltarono le spalle ed andarono a fermarsi a sette od ottocento metri, formando un lungo semicerchio, le cui estremità si appoggiavano all'abisso. 
	— Credo che questo assedio durerà un bel po' — disse Carminillo, raggiungendo i compagni. — Contano di prenderci per fame. 
	— Masticheremo fagiuoli e fave — rispose Pedro. 
	— E quanto dureranno? 
	— Faremo economia. 
	— Diventeremo spaventosamente magri. 
	— Gli studenti di Salamanca non sono mai stati grassi, perché hanno dovuto lottare sempre coi Monti di Pietà. 
	— Qui non ve ne sono — disse Carminillo. — E poi non abbiamo nemmeno un miserabile orologio. 
	— Ed i miei dieci zecchini che porto appesi alla capigliatura, non li conti tu, señor? — osservò la gitana. — Quando ne avrete bisogno prendeteveli tutti. 
	— Ma che, cosa dici, Zamora? Non abbiamo il tesoro del primo re zingaro da raccogliere! — disse Pedro. 
	— È vero — rispose la gitana, sorridendo. — Non mi ricordavo quasi più del totem. 
	— Purché riusciamo a trovarlo!... 
	— Io non dispero, Pedro — soggiunse Carminillo. — Le indicazioni tracciate sul fazzoletto devono essere esatte. M'inquieta però una cosa che io non avevo nemmeno lontanamente previsto e che ci renderà durissima la conquista del Gurugù. 
	— La guerra, è vero? 
	— Sì, Pedro. Se tutti i riffani sono in armi non ci lasceranno passare, e se ci prenderanno non ci tratteranno colla proverbiale ospitalità araba, te l'assicuro io. 
	— Che i nostri compatrioti siano già sbarcati in grosso numero a Melilla e che si avanzino di già? — chiese Pedro. 
	— Non rimarranno a bagnarsi sulle rive del Mediterraneo lasciando dormire i loro cannoni e le loro mitragliatrici, io spero — rispose Carminillo. — Sono molti anni che la Spagna pensa a farla finita, una buona volta, con questi sanguinari briganti. 
	— Se cercassimo di raggiungere i nostri compatrioti? 
	— Dove sono, Pedro? E poi, come lasciare questo minareto senza cadere nelle mani dei banditi? Oh, sono ancora aumentati!... Carramba!... Sono ora almeno centocinquanta. 
	— E noi, tre!... Bel numero!... Bah! Saliamo e vediamo che cosa fanno quelle canaglie. 
	Lasciarono la terza feritoia e montarono sul ripiano del minareto, che i primi raggi del sole indoravano. 
	I briganti erano ancora aumentati, e come aveva detto Carminillo, erano diventati più di centocinquanta, però si tenevano sempre lontani, non proprio fuori di portata del tiro dei mausers, ma tanto da rendere la mira assai difficile. 
	Erano smontati tutti, nascondendo i loro cavalli entro una folta macchia di acace, e si erano tranquillamente accampati, accendendo le loro pipe. 
	— Per ora non hanno intenzione di espugnare il minareto — disse Carminillo. 
	— Che aspettino la notte? — chiese Pedro. 
	— Può darsi, — rispose il giovane ingegnere — anche perché il tempo minaccia di coprirsi, e non vi sarà lume di luna probabilmente questa sera. 
	— E non cercheremo noi di approfittare dell'oscurità per fuggire? — domandò Zamora. 
	— Stavo per fare la proposta — rispose Carminillo. — Forse ci prenderanno egualmente, poiché io ho ben poche speranze di salvare i miei orecchi. 
	— Oh, abbiamo delle novità! Carrai!... Un parlamentario!... 
	— Dov'è? 
	— È già in sella e si avanza velocemente, sventolando, sulla canna del fucile, uno straccio più nero che bianco. 
	Infatti un cavaliere aveva lasciato l'accampamento, e si accostava a piccolo galoppo. 
	Giunto a venti passi dal minareto, fermò bruscamente il cavallo, poi alzò la testa, gridando agli assediati che si erano affacciati, non senza tenere i fucili in mano: — Salam alikum, salam alikum!1
	— Amico!... — gridò subito Pedro. — Ti avverto che noi non parliamo, la lingua dei salami, e che quindi se vorrai dire qualche cosa ce lo spiegherai in spagnolo. 
	Il bandito, che probabilmente non aveva rilevata l'offesa, si soffiò il naso colle dita, tossì tre volte per rendere la voce più sonora, poi dopo d'aver sventolato ripetutamente lo straccio, disse in buon spagnolo: — Lo sceicco Yemel Zamoi, capo della potente tribù dei bazir, mi invia per intimarvi la resa. 
	— E perché? — chiese Carminillo. 
	— Ci avete uccisi due uomini ed otto cavalli che valevano dei buoni duros. 
	— Doveva lasciarci tranquilli. 
	— Voi sapete che siamo in guerra coi vostri compatrioti. 
	— Non sappiamo niente affatto che le ostilità siano scoppiate, poiché noi siamo giunti qui su una barca contrabbandiera che portava armi a voi. 
	— Ma se sappiamo già che siete due spie incaricate di esplorare le nostre difese del Gurugù!... — gridò il bandito. 
	— Chi ve lo ha detto? 
	— Siza Babà. 
	— La Strega dei Vènti!... Ah!... Canaglia!... Quella dannata vecchia ci ha venduti a voi per qualche duros. 
	— Sono affari che riguardano lo sceicco. Noi sappiamo che tu ed i tuoi compagni siete degli spioni, e basta. 
	— Levartelo dalla testa, caro salame, sarebbe un po' difficile, quindi ci dirai che cosa intende fare il capo di noi. 
	— Farvi pagare gli uomini ed anche i cavalli, innanzi tutto. 
	Carminillo e Pedro scoppiarono in una risata. 
	— Se non abbiamo che poche pesetas nelle nostre tasche — disse il primo. 
	— Allora rimarrete schiavi!... — gridò il bandito. 
	— Niente affatto, noi rimarremo qui, dietro queste salde mura, che voi non sarete mai capaci di prendere d'assalto. 
	— Vi stringeremo d'assedio. 
	— Fate pure. 
	— E vi faremo crepare di fame e di sete. 
	— Ma no, signor bandito!... — urlò Pedro, comparendo a fianco di Carminillo. — Abbiamo qui dentro tutto l'occorrente per prepararci il kuskussù e per due mesi almeno, poiché non ci mancano nemmeno i montoni. 
	Fu il bandito questa volta che scoppiò in una risata. 
	— Basta, cristiano!... — disse. — Tu vuoi scherzare troppo. Orsù, vi arrendete? Lo sceicco non ha tempo da perdere, dovendo partire per la guerra. 
	— Nessuno lo trattiene. Monti sul suo cavallo e se ne vada a provare le delizie delle granate spagnole. 
	— Maledetti cani rognosi di cristiani, vi pentirete. 
	Fece fare al cavallo un dietro fronte fulmineo, e si allontanò ventre a terra, mentre Pedro gli gridava dietro: — I miei saluti al capo dei salami!... 
	I due coraggiosi si sforzavano a scherzare, mentre invece i loro cuori battevano ben forte, prevedendo una resa a non molto lunga scadenza, poiché le provviste che possedevano potevano servire appena a mantenerli in piedi pochi giorni. 
	Se gli spagnoli si fossero avanzati verso l'altipiano del Riff, avrebbero potuto avere qualche vaga speranza di venire salvati dai compatrioti, ma non si udiva ancora il cannone tuonare dentro le gole. Probabilmente le ostilità erano appena scoppiate, e se si combatteva ciò doveva avvenire intorno a Melilla e sulle rive del Mar Chica. 
	— Lasciamo i tristi pensieri e facciamo colazione — disse Pedro. 
	Vedendo che i briganti avevano accesi i fuochi per prepararsi il kuskussù, scesero al secondo piano e si provarono ad aprire i sacchetti di cuoio. Come già avevano previsto, non contenevano che dei leguminacei assai difficili a mangiarsi crudi, mescolati però con pochi datteri e fichi secchi. 
	Lasciarono in pace i primi e si attaccarono ai secondi, inaffiandoli con una scarsa sorsata d'acqua, perché tenevano più a economizzare il liquido che il solido, stante il calore terribile che regnava nel minareto. 
	Dopo quel magro pasto si rimisero in osservazione colle armi sulle ginocchia, chiedendosi ansiosamente come sarebbe terminato quell'assedio che prometteva di prolungarsi assai. 
	I briganti pareva che non si occupassero degli studenti e della gitana. Continuavano a mangiare ed a chiacchierare, tenendosi sempre ad un migliaio di metri di distanza, sicuri di far capitolare gli assediati prima che gli spagnoli, allora appena sbarcati a Melilla, giungessero sull'altipiano. 
	Avevano però collocate qua e là delle sentinelle, le quali si tenevano ben nascoste in mezzo ai cespugli, conoscendo già l'abilità degli studenti in fatto di tiro. 
	La giornata trascorse senza alcun allarme e senza che i banditi abbandonassero i loro campi improvvisati. Intanto il tempo si era guastato. Verso il mare fitte nuvole s'alzavano, illuminandosi di frequente sotto la luce di vivissimi lampi. 
	Il vento si era pure scatenato ed ululava intorno al minareto, scaraventando raffiche su raffiche. 
	Verso le otto di sera le tenebre piombarono sul mare e sull'altipiano, e quasi nel medesimo istante si spensero anche i fuochi dei briganti. 
	— Non chiudiamo gli occhi — disse Carminillo ai compagni. — Quelle canaglie forse cercheranno di approfittare della notte tempestosa per accostarsi a noi e tentare una sorpresa. 
	— Andiamo a rinforzare l'entrata — osservò Pedro. — I rottami abbondano, e potremo alzare una solida barricata. 
	— Rimani tu a vegliare, Zamora? — chiese Carminillo. 
	— Sì, señor — rispose la gitana. — Se si avanzano farò subito fuoco. 
	Si sdraiò dietro un mucchio di mattoni che Carminillo aveva, durante la giornata, disposti in modo da formare una piccola barricata, e spinse lontano gli sguardi. 
	Invano cercava. Pareva che i briganti si fossero allontanati dopo d'aver spento i fuochi, ma Zamora non era tipo da fidarsi di quella calma che poteva essere più apparente che reale. 
	Ogni volta che un lampo si proiettava sull'altipiano, si alzava e cercava di scoprire i banditi senza però riuscirvi, poiché grosse nubi di sabbia, che salivano dalla banchina, venivano portate lassù dalle poderose raffiche del caldissimo scirocco, impedendo di vedere. 
	Il momento era propizio per gli assedianti, dacché la luna era rimasta ben nascosta dietro le masse di vapore, e le sabbie volteggiavano intorno al minareto ed alla cuba. 
	— Che se ne siano andati? — chiese Pedro, il quale avrebbe preferito, in quella incertezza, dei colpi di fucile. 
	— Non lo sperare — rispose Carminillo. — Apri invece sempre più gli occhi. 
	— Tacete — disse Zamora. 
	— Vengono? — domandò il giovane ingegnere. 
	— Tutti a terra!... 
	Aveva appena pronunciate quelle parole, quando una scarica fragorosissima partì a meno di trecento passi dal minareto. 
	I banditi, protetti dalle tenebre e dalle sabbie, muovevano audacemente all'attacco, stanchi ed anche un po' umiliati di essere stati, fino allora, tenuti in scacco da tre soli avversari. 
	Il rombo della moschetteria si era appena spento, quando dalla parte del mare si udirono echeggiare due colpi di cannone. Un momento dopo due granate scoppiavano sull'altipiano, diroccando totalmente la cuba. 
	— Ci fanno saltare!... — gridò Pedro, precipitandosi giù dalla scala. — Sparano dal mare!... 
	— Non può essere che una cannoniera spagnola — disse Carminillo. — L'equipaggio ha udito gli spari e forse ha scorto i lampi, e tira colla speranza di distruggere dei briganti. Se sapesse che ci sono qui dei compatrioti da liberare!... 
	Erano scesi tutti al primo piano e si erano messi a rimuovere i rottami che ostruivano l'uscita, per essere pronti a saltare fuori prima che il minareto crollasse sulle loro teste. 
	I riffani, furiosi di aver trovato un altro nemico, nel momento in cui speravano d'impadronirsi degli assediati, da quei valorosi che veramente erano, non avevano indietreggiato. 
	Montati sui loro cavalli si misero a percorrere la cima dell'enorme spaccatura, impegnando risolutamente la battaglia. Avevano però contro di loro dei pezzi d'artiglieria che non si lasciavano vincere facilmente da semplici fucili. 
	Una cannoniera era improvvisamente apparsa a meno di due gomene dalla banchina, ed il suo comandante accortosi di aver di fronte quei terribili predoni, aveva subito ordinato il fuoco. I lampi, che di quando in quando rompevano l'oscurità, illuminavano i cavalieri, la cuba ed anche il minareto, e gli spagnoli ne approfittavano per lanciare delle buone granate, con tiro d'arcata. 
	Distrutto l'asilo della strega, si misero a sparare contro i cavalieri galoppanti quasi in gruppo sull'orlo dell'altipiano. Altre due granate caddero, con matematica precisione, sventrando una dozzina di cavalli e forse altrettanti cavalieri e storpiandone parecchi altri. 
	Urla spaventevoli s'alzarono fra i banditi, accompagnate da numerosi colpi di fucile, seguite subito da due altre cannonate. 
	Una granata colpì l'orlo superiore del minareto, producendo uno squarcio e provocando una terribile pioggia di materiali. 
	— Fuori!... Fuori!... — gridò Carminillo. — I nostri compatrioti, senza saperlo, ci accoppano! 
	— Sì, ma tengono occupati i briganti — disse Pedro. 
	Si trascinarono fuori, essendo l'apertura piuttosto stretta, poi si slanciarono attraverso l'altipiano, mentre due altre granate scoppiavano fra i cavalieri facendo una vera strage. 
	— Crepate, canaglie!... — esclamò Carminillo. — Venite ora a prenderci. 
	Aveva preso per mano la gitana e la trascinava in una corsa furiosa, cercando di guadagnare qualche gola. Avevano appena percorsi duecento metri, quando un'altra cannonata rimbombò sul mare. Il minareto, colpito in pieno, si squarciò, poi rovinò tutto con immenso fragore. 
	— Cinque minuti di ritardo ed eravamo ben accomodati! — disse Pedro, aumentando la corsa. 
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  	LA PANTERA DEL GURUGÙ 
 
 	

	In quel momento l'uragano scoppiava con inaudita violenza, seguito da tuoni spaventosi che soffocavano completamente il fragore dei pezzi spagnoli. 
	I due studenti e la gitana, approfittando di quel soccorso inaspettato, percorsero sempre di corsa un paio di chilometri e si cacciarono dentro ad una folta macchia di querce che si allineava sull'orlo d'una profonda gola. 
	Le urla dei briganti erano cessate, così pure le cannonate della piccola nave spagnola. I primi dovevano averne avuto abbastanza, ed aver anche compresa l'inutilità di continuare la lotta contro le granate; la seconda doveva invece aver preso il largo per sfuggire le furiose sferzate del vento sciroccale. 
	I due studenti e la gitana si nascosero sotto una fitta pianta che lasciava cadere i suoi rami fino quasi a terra anziché in alto, e si addossarono gli uni all'altra, tendendo ansiosamente gli orecchi. Non occorre dire che avevano portato con loro i fucili e le cartuccere, le quali erano ancora discretamente fornite. 
	— Che ci scovino anche qui? — chiese Pedro, mentre l'acqua cominciava a cadere a torrenti. 
	— Io vorrei sperare di no — rispose Carminillo. — Forse quei furfanti ci crederanno sepolti sotto le rovine del minareto e non penseranno più a noi. 
	— Che si siano rifugiati nei loro duars? 
	— Non li ho veduti ancora passare. 
	— Che si siano riparati dentro qualche macchia? 
	— Lo suppongo, Pedro. Aspetteranno l'alba prima di abbandonare il margine dell'altipiano. 
	— Devono aver subito delle belle perdite. Carrai!... Come tiravano bene i due pezzi della cannoniera!... Ah, se potessimo raggiungerla!... 
	— Non ci pensare, amico, e poi io e Zamora non torneremo in Spagna senza il totem. 
	— E siete proprio decisi a scalare il Gurugù, che si dice sia il più grande rifugio dei banditi? 
	— Certamente. 
	— Verremo presi. 
	— Speriamo di no, Pedro. 
	— E Janko? 
	— Ah, sarei curioso anch'io di sapere che cosa ne è successo di quella canaglia! 
	— Sarà insieme alla strega — disse Zamora. — Io però non dispero di ritrovarlo, ed allora avrà da fare con me. 
	— Trovarlo? E dove? Sulle falde del Gurugù forse? Quel birbante sarà andato in cerca del totem — soggiunse Carminillo. — Se saprà trovarlo! Il fazzoletto l'ho sempre io e non lui, e non potrà dirigersi. 
	— Ma quella vecchia, che pare sia una gitana, può sapere molte cose intorno al sepolcro del primo re zingaro. 
	— Le daremo la caccia e la getteremo in qualche burrone del Gurugù — disse Pedro. — Io non ho mai avuto paura del vento, e se lo scatenasse anche Eolo me ne infischierei altamente. 
	— Non ti pare, amico, che si stesse meglio dentro il minareto? — domandò Carminillo. — Almeno là eravamo al coperto. 
	— Ma a quest'ora saremmo schiacciati come topi — rispose l'indiavolato chitarrista. — Preferisco infradiciarmi. 
	Ad un tratto Carminillo si alzò di scatto, gridando: — Passano!... 
	— Chi? — chiesero Zamora e Pedro ad una voce. 
	— I briganti. 
	— Ancora in gran numero? 
	— Mi sembrano molto decimati. Le granate dei nostri compatrioti hanno morso per bene la loro carne. 
	La gitana ed anche Pedro erano balzati in piedi, ed alla luce di un lampo videro galoppare, attraverso l'altipiano, una ottantina di cavalieri. 
	— Mi sembra che cerchino — disse Carminillo. 
	— Che si siano già accorti che non siamo rimasti sotto le rovine del minareto? — chiese la gitana, con inquietudine. 
	— È quello che temo. 
	Infatti i briganti si avanzavano, sfidando intrepidamente l'acquazzone, per nulla demoralizzati dalle gravissime perdite subite. 
	— Torniamo a fuggire? — chiese Pedro, il quale temeva che i riffani accerchiassero la macchia. 
	— Con tutti questi lampi ci scorgerebbero subito — rispose Carminillo. 
	— Che cerchino proprio noi? 
	— E chi altri? 
	— E ci lasceremo prendere? 
	Carminillo alzò le spalle, poi, dopo un breve silenzio, disse: — Sai che cosa dicono i mussulmani quando si vedono perduti? Siamo nelle mani di Allah! E cedono soltanto quando ogni resistenza è diventata impossibile. 
	— Noi non siamo né turchi, né mori, né arabi, Carminillo. 
	— Non dico di lasciarci prendere senza opporre una disperata difesa, Pedro. Se anche diluvia le nostre armi possono sparare egualmente, mentre i briganti ne avranno troppe ad avancarica, che dopo un primo colpo rimarranno mute... Guarda, Pedro, guarda, Zamora, si direbbe che hanno scoperto le nostre tracce. È appunto qui che si dirigono, e cominciano già l'accerchiamento della macchia. Prepariamoci a consumare le nostre ultime cartucce. 
	I briganti, guidati dal loro infallibile istinto, cominciavano ad allargarsi formando un ampio cerchio. Quella manovra durò una buona mezz'ora e fu compiuta sotto l'acquazzone. I briganti però, avvolti nelle loro larghe cappe di pelo di cammello, quasi impermeabili, potevano ridersene dell'umidità. 
	— Siamo completamente accerchiati — disse Carmìnillo, con un sospiro. 
	— Peraltro non osano avanzare — osservò Pedro. 
	— Aspetteranno l'alba. 
	— Allora possiamo considerarci perduti. 
	— Lo credo anch'io, ed ora che ho ben riflettuto, vi sconsiglio di far fuoco e d'impegnare il combattimento. A loro ormai non sfuggiremo più, quindi cerchiamo di non irritarli maggiormente. 
	— Vorrei però sapere che cosa faranno di noi. 
	— Ci terranno come prigionieri di guerra, spero. 
	— Speri! 
	— Colla guerra che infuria, anche loro, Pedro, non sempre sfuggiranno agli agguati che tenderanno i nostri compatrioti, e prigionieri ne verranno condotti a Melilla. Ci tornerà quindi conto di conservarci in vita per tentare, più tardi, degli scambi. 
	— Hum!... — fece il furioso chitarrista. — Ho i miei dubbi. 
	— Ed allora se tu credi che noi possiamo abbatterli tutti, spara il primo colpo di fucile. Ricordati però che non siamo più dietro le muraglie del minareto, e che anche i riffani hanno, oggidì, se non tutti una buona parte, armi a tiro rapido. Vuoi sparare ora? Io sono pronto ad imitarti. 
	— Non oso — dichiarò Pedro. — Non voglio sacrificare Zamora che tu ami tanto. 
	— Grazie, amico — rispose Carminillo, commosso. 
	Si appoggiarono contro il tronco della quercia e non parlarono più. 
	Intanto i briganti continuavano a muoversi lentamente, stringendo sempre il cerchio di ferro e di fuoco. 
	Così passarono cinque lunghissime ore d'angoscia pei due studenti e la gitana. 
	Il cielo, a poco a poco, si era un po' rasserenato, e solo il vento ululava ancora salendo dall'abisso. 
	L'alba stava per spuntare, un'alba tragica pei fuggiaschi. 
	Un getto di luce rosea invase l'orizzonte, distendendosi rapidamente e fugando le tenebre, poi, dopo pochi minuti il sole sorse dal mare, saettando la costa africana di raggi infuocati. 
	I riffani avevano avanzato fino a cento passi dalla macchia, puntando i loro fucili verso la quercia. 
	I due studenti e Zamora si erano alzati in preda ad una viva commozione che stentavano a vincere. Si strinsero fortemente le mani, poi si spinsero verso lo sceicco che caracollava dinanzi ai suoi uomini, tenendo le bocche dei fucili rivolte a terra. 
	— Ah!.. Ah!... Vi abbiamo scovati!... — gridò il bandito, ghignando. — Ci credevate delle lepri? No, siamo buoni cani che fiutano il cristiano anche a molta distanza. Vi arrendete? 
	— Non abbiamo ancora consegnati i nostri fucili, — rispose Carminillo — quindi siamo ancora liberi. 
	— Non siete che in tre. 
	— E dovreste appunto per questo vergognarvi di assalire, in cento, due giovani ed una ragazza. E vantate il vostro coraggio? Dov'è? 
	Lo sceicco corrugò la fronte e fece un gesto d'impazienza. 
	— Tu hai veduto se ieri sera siamo fuggiti dinanzi alle cannonate dei tuoi compatrioti. Sei stato tu a chiamare quella cannoniera in tuo aiuto? 
	— Ci ha soccorsi così bene che per poco non ci seppelliva sotto le rovine del minareto. 
	— Ah!... Questo è vero. Da dove veniva quella nave? Che cosa voleva? 
	— Che ne sappiamo noi? 
	— Ah!... Non volete parlare? 
	— Non abbiamo nulla da dire avendo lasciata la Spagna prima ancora che la guerra scoppiasse. 
	— Sempre mentitori questi cani rognosi di cristiani, e sempre vili!... — gridò lo sceicco. 
	— Vili!... Vuoi provare, tu, quanto noi disprezziamo la vita? Tu crederai di essere un grande guerriero: ebbene, se non hai paura, io ti sfido a batterti contro di me. 
	Tutti i briganti, i quali a poco a poco si erano radunati intorno al capo, erano scoppiati in una clamorosa risata. 
	Lo sceicco fissò i suoi occhi neri come due carbonchi in quelli di Carminillo, poi disse: — Ah!... Tu osi sfidarmi e dinanzi a tutti i miei guerrieri! 
	— E aggiungerò che se non ti batterai ti proclamerò ad alta voce un vile. 
	— Potrei farti tagliare la lingua e poi darla a mangiare al tuo compagno, — dichiarò il capo — come ho fatto già con altri, ma ora non sarò la Pantera del Gurugù, come mi chiamano i miei guerrieri. 
	— Una pantera che non mi fa affatto paura — rispose audacemente Carminillo, con un sorriso di scherno. 
	— Per la dannazione eterna di Sid Omar!... — urlò il bandito, digrignando i denti. — Tu osi affrontarmi!... 
	— E subito se non hai paura. 
	Il capo rimase per alcuni secondi come istupidito, guardando, con un po' di spavento, il giovane avversario. Abituato ad imporre la propria volontà, gli pareva impossibile di aver trovato un ragazzo che gli teneva fieramente testa. 
	— Come vuoi batterti? — chiese finalmente colla voce soffocata da una collera terribile. — Col fucile o coll'yatagan? 
	— Preferisco le armi da fuoco — rispose Carminillo. 
	— Ti pianterò una palla proprio in mezzo alla fronte!... — esclamò; poi soggiunse, accennando Pedro e la gitana: — Olà amici, conducete qui un cavallo. Badate intanto che gli altri non fuggano. 
	I mori, grandi ammiratori della gente risoluta e battagliera, avevano cessato di ridere. Mentre il cavallo veniva condotto, Pedro e Zamora si erano avvicinati rapidamente a Carminillo, il quale conservava una calma meravigliosa. 
	— Vuoi farti uccidere? — chiese il futuro avvocato, con voce alterata. — Questo duello era inutile. 
	— Anzi, utile, — rispose il giovane ingegnere — poiché se non morrò e riuscirò a vincere la Pantera del Gurugù, verremo rispettati, anzi temuti. 
	— Vuoi che prenda il tuo posto, señor? — disse la gitana. — Cavalco come i marocchini, e tu sai come io so collocare le palle del mio fucile. 
	— Il capo non accetterebbe mai di misurarsi contro una fanciulla. Sono feroci, questi riffani, tuttavia è rimasta in loro una briciola di nobiltà. 
	— Lascia il posto a me, allora — propose Pedro. 
	— Mi surrogherai, se la morte mi porterà via. 
	Due banditi avevano condotto un cavallo di piccola statura, di forme snelle ed eleganti, gli occhi vivi, le nari ben aperte, e la testa bellissima. Non era un cavallo comune, bensì scelto dai riffani con cura fra gli ottanta che erano ancora rimasti, per dimostrare al giovane animoso la loro ammirazione pel suo indomito coraggio. 
	Carminillo si sentiva abbastanza sicuro di smontare il capo dei furfanti, calcolando sulla inesperienza dei riffani come tiratori. 
	Guardò il cavallo, osservò attentamente le cinghie, per evitare un possibile tradimento, poi montò in arcione, calmo e tranquillo come se dovesse recarsi a fare una serenata. 
	La gitana pallida come una morta, o cogli occhi umidi, gli si era avvicinata, dicendogli: — Mio signore, rinuncia a questo duello che già non salverà nessuno. 
	— Ormai è troppo tardi — rispose Carminillo, raccogliendo le briglie. 
	— E se ti uccidono? 
	— Io lo vendicherò — disse Pedro, il quale cercava di mostrarsi pure tranquillo e calmo. 
	— E dopo? — chiese la giovane, con un sordo singhiozzo. 
	Ad un tratto mandò un urlo di belva e alzò minacciosamente il fucile. 
	— Ci sarò anch'io!... — gridò. — Pantera del Gurugù, guardati, perché dovrai misurarti pure con noi. 
	— Contro di te!... — esclamò lo sceicco, con stupore. — I guerrieri del Riff non si battono contro le donne, e poi io ho promesso a Siza Babà di risparmiarti e manterrò la parola. 
	— Chi è? 
	— La Strega dei Vènti. 
	— Che Allah la maledica!... 
	Lo sceicco alzò le spalle, raccolse a sua volta le briglie, fece cenno ai suoi uomini di far largo, spronò a sangue il cavallo, strappandogli un nitrito di dolore, e partì gridando: — Il giovane pollo è già morto. Il suo Dio l'ha già cancellato dal numero dei viventi!... 
	Carminillo strinse la mano ai compagni, rassicurandoli con uno sguardo pieno di fierezza, poi lanciò egli pure il cavallo. 
	I briganti aveano aperte le file, però dieci o dodici erano rimasti a guardia di Pedro e della gitana, pronti a fulminarli se avessero tentato qualche tradimento. 
	Altri invece si erano spinti molto al largo, per impedire a Carminillo di fuggire. 
	Lo sceicco galoppò per tre, o quattrocento metri, poi fece fare al suo cavallo un rapido volteggio, e mosse a gran corsa contro l'avversario, il quale era rimasto immobile. 
	Carminillo non pareva affatto preoccupato. Di quando in quando, con grande calma, prendeva la mira, riabbassando sempre l'arma. Voleva essere sicuro del colpo prima di far fuoco. 
	Per alcuni minuti lo sceicco continuò la sua corsa sfrenata, poi passando a cinquanta metri dallo studente, sparò due colpi di fucile, lanciando contemporaneamente un alto grido. Ma i due proiettili non lacerarono che l'aria. 
	Pronto come il lampo, Carminillo rispose pure con due colpi alla distanza di sessanta metri, giacché il cavaliere aveva subito ripresa la sua corsa. Un grido echeggiò, un grido terribile, che pareva quasi il ruggito d'una belva. 
	Lo sceicco aveva fatto fare al cavallo un gran salto, seguito da un rapido voltafaccia. 
	Lo videro ad un tratto alzarsi violentemente sulle larghe staffe, gettare indietro, con una mossa rabbiosa, l'ampio mantellone, poi abbandonare il fucile. Si mantenne ritto qualche istante, portandosi ambe lo mani al petto, poi stramazzò in mezzo ad un cespuglio. 
	Il cavallo, sentendosi libero si diede ad una corsa furiosa, precipitandosi dentro la macchia. 
	Urla terribili, feroci, avevano accolto la vittoria del giovane studente e la caduta del guerriero che si faceva chiamare la Pantera del Gurugù. 
	Per alcuni istanti i banditi rimasero immobili sui loro cavalli, come colpiti da un profondo stupore, poi guidati dal sottocapo, un pezzo di diavolo dall'aspetto feroce, che aveva il viso coperto da una folta barba nerissima, accorsero in aiuto dello sceicco, il quale non si era più rialzato; poi circondarono il vincitore, il quale non aveva pensato a fuggire, sapendo bene che il tentativo sarebbe fallito. 
	Il sottocapo si curvò sullo sceicco, lo scosse replicatamente con grande violenza, poi guardando i cavalieri, disse: — Il colombo giovane ha ucciso la vecchia Pantera del Gurugù, con due palle nel petto. Io assumo ora il comando, e tutti mi dovrete obbedire, — poi volgendosi a Carminillo, il quale era sempre fermo sul suo cavallo, perfettamente tranquillo, gli disse: — Tu saresti diventato un giorno un gran guerriero nel tuo paese, poiché nessuno avrebbe osato sfidare la Pantera del Gurugù, disgraziatamente dubito assai che tu ritorni in Spagna. 
	— Io mi sono battuto lealmente — rispose Carminillo. — Tutti voi siete stati testimoni. 
	— Il morto è uno sceicco celebre pel suo valore, ma abbattendolo non hai guadagnato nulla, cane d'un cristiano! 
	— Un cane, innanzi tutto, sarai tu. Vuoi provarti anche tu contro di me? 
	Il sottocapo barbuto lo guardò con gran stupore, non esente anche da un certo timore, poi disse: — Io non amo questi giuochi. 
	— Perché tu hai paura. 
	— Tutti questi guerrieri non mi hanno mai veduto fuggire dinanzi al nemico, per quanto numeroso fosse. 
	— E fuggi dinanzi a me, dinanzi quasi ad un ragazzo — soggiunse Carminillo, con disprezzo. 
	— Non amo i duelli. Un combattimento fra due, senza fragor di cavalli scalpitanti, senza gran polvere, senza quelle alte grida che entusiasmano il vero guerriero, e lo spingono ad atti eroici non mi va. 
	— Allora rifiuti? 
	— Rifiuto. 
	— Tu sei pallido, o meglio, grigiastro per spavento. 
	— Io!... — urlò il sottocapo, estraendo un affilatissimo yatagan, e spingendosi furiosamente contro Carminillo. 
	Questi, che aveva ancora il mauser fra le mani con parecchie cartucce, fu pronto a puntarglielo contro, arrestandolo di colpo. 
	— Ah, cane d'un cristiano!... — urlò il riffano, furibondo. — Oseresti fare fuoco anche contro di me? 
	— Sì, se ti avvicini. 
	— E credi tu di poter lottare, coi tuoi compagni, contro tutti noi? 
	— Lo so, pur troppo, che noi non lo potremo. 
	— Allora cedi il tuo fucile, od io ordino il fuoco e vi massacro tutti. 
	— Siete dei vili e delle grandi canaglie!... 
	— Al nostro posto faresti altrettanto — rispose il sottocapo. 
	— Non si uccidono le fanciulle in Spagna. 
	— Ah, non temere per quella gitana! Abbiamo promesso di risparmiarla, e quantunque ci chiamino briganti, come ti aveva detto il capo, non cadrà sotto i nostri colpi. Consegna il tuo fucile: abbiamo perduto già troppo tempo. 
	Carminillo si volse e guardò Pedro e Zamora. 
	I due disgraziati erano stati già disarmati e ben legati. 
	— Vili, canaglie!... — gridò ancora Carminillo: poi prendendo il fucile per la canna, giudicando ormai inutile ogni resistenza, lo scagliò lontano, facendo scattare un colpo che per un vero miracolo non ammazzò qualcuno. 
	Subito sette od otto briganti, che impugnavano degli yatagan lunghi più d'una navaja spagnola, gli furono addosso, lo strapparono dalla sella e lo gettarono a terra, legandolo rapidamente con delle corde di pelo di cammello. 
	— Che cosa farai ora di noi, miserabile? — chiese Carminillo al nuovo sceriffo, che rideva a crepapelle vedendolo dibattersi. 
	— Si dice che sul mercato di Melilla, i tuoi compatrioti hanno scannato alcuni riffani che erano scesi dalla montagna per vendere le loro galline, i loro montoni e le loro frutta — rispose il brigante. — L'hai saputo, tu? 
	— No, perché non sono mai stato in quella fortezza. 
	— E sei spagnolo! ... 
	— E che cosa vuol dire? L'ho detto già che noi siamo venuti dal mare e prima che la guerra scoppiasse. 
	— Va bene — disse il brigante, accarezzandosi la folta barba. — Tu sei stato sorpreso sul nostro territorio che è chiuso agli stranieri, a qualunque nazione appartengano; noi abbiamo saputo che tu ed i tuoi compagni avete sparato sui nostri compagni che abitano le dune, e che ne avete ammazzati non pochi; ora hai ucciso la Pantera del Gurugù. Nemmeno Maometto, che era pure misericordioso coi vinti, ti assolverebbe. Di questo affare ne riparleremo. 
	— Ti prepari ad assassinarci, jena del Gurugù! 
	— Jena del Gurugù!... Sia!... L'altro era la pantera ed io mi accontenterò di essere quel lurido animale per gettare all'aria le tombe dei tuoi compatrioti e disperderne le ossa ai quattro vènti. 
	— Che Allah ti maledica!... — urlò lo sventurato giovane, il quale si sentiva ormai perduto. 
	— Sono un buon mussulmano, ed ho sempre obbedito al Profeta, che ha predicato il ferro ed il fuoco contro voi cristiani. 
	— Allora impugna il tuo yatagan e scannami e sia finita, bandito!... 
	— Sarebbe una morte troppo dolce — poi si volse verso i briganti e chiese loro: — Siamo pronti? 
	— Sì, capo — risposero tutti. 
	Quattro uomini alzarono Carminillo e lo rimisero sul cavallo colle gambe però legate al collo del destriero, il corpo disteso sulla groppa e la testa stretta contro la coda. 
	Anche Pedro avea subito eguale trattamento. Zamora, dopo una breve legatura, aveva ricevuto un cavallo. 
	— Andiamo — disse il nuovo sceriffo. — La Strega dei Vènti ci aspetta. 
	I cavalieri si misero in marcia al passo. Quattro banditi a destra e quattro a sinistra, sorvegliavano i prigionieri, coi fucili in pugno. 
	La banda, dopo una mezz'ora, raggiunse la gola dalla quale era uscita, l'attraversò in tutta la sua lunghezza, poi rimontò verso un'altura sui cui fianchi si scorgevano numerose tende. Era il duar di Beni-Buazebid. 

  	15. 
 
  	UN SUPPLIZIO SPAVENTEVOLE 
 
 	

	Una ventina di banditi, seguiti da parecchie donne seminude e di forme splendide, si erano affrettati a muovere incontro al nuovo sceicco. Il cadavere della Pantera del Gurugù, ben legato ad un cavallo, era già giunto poco prima, guidato da quattro guerrieri, provocando un gran scoppio di dolore e d'indignazione. 
	Infatti le donne, vedendo i prigionieri, avevano subito cercato di assalirli, armate di coltelli, e la scorta aveva avuto un bel da fare a respingerle. 
	La Jena del Gurugù si diresse verso il centro del duar ove sorgeva la tenda del defunto capo, assai più alta delle altre e lunga ben dodici metri, e comandò l'alto. 
	I due studenti furono subito staccati dai cavalli e portati nella tenda dove già si trovavano sei riffani dalla barba bianca che funzionavano da giudici, e sei guerrieri che avevano le alte cinture piene di pistole, di yatagan e di pugnali. 
	Zamora invece era stata condotta in un'altra tenda, dove forse dovevano trovarsi la Strega dei Vènti ed il traditore. 
	Il nuovo sceicco accomiatò i guerrieri, intimò alle donne ed ai ragazzi di non mandare alcun grido se volevano evitare venti colpi di canna alle piante dei piedi, e raggiunse i giudici i quali fumavano tranquillamente i loro cibuc. 
	— Ora che la Pantera è morta son io che la sostituisco — disse. — Quindi mi dovrete tutti assoluta obbedienza. 
	Dopo quelle parole pronunciate in lingua spagnola, perché anche i prigionieri potessero comprenderle, prese una stuoia e si sedette di fronte ai sei vecchi, impegnando con loro una vivissima discussione in lingua araba. 
	Che cosa diceva? Era quello che si chiedevano con una viva angoscia i due prigionieri, i quali non conoscevano una sola parola dei figli della lontana patria di Maometto. 
	Dopo un quarto d'ora di discussione lo sceicco si era alzato e si era avvicinato ai due prigionieri, dicendo loro: — I vecchi della tribù vi hanno condannati. 
	— E per quale motivo, signor brigante? — gridò Carminillo, tentando, con uno sforzo disperato, di rompere i legami per balzargli alla gola e strangolarlo. 
	— Prima di tutto perché siete spagnoli. È una settimana che i vostri compatrioti ci attaccano a colpi di cannone, distruggendo le nostre arche e rovinando i nostri duars. Poi perché avete ucciso dei nostri, ed il sangue chiama altro sangue. 
	— Hai finito? 
	— Non ancora. Aggiungerò che siete cristiani e che quindi come tali vi era assolutamente interdetto il nostro territorio. 
	— Sicché verremo fucilati — disse Pedro, tentando di sputargli addosso. 
	— Fucilati!... — rispose il bandito con un sogghigno. — Uh!... Non si usa nemmeno nel vicino Marocco. 
	— Scannati, allora — disse Carminillo. 
	— Uh!... Sarebbe una morte troppo rapida. 
	— Infame assassino, che cosa vuoi fare dunque di noi? 
	— Le barbe bianche hanno deciso. Possiamo andare. 
	— Dove? — chiesero i due disgraziati giovani, con voce alterata. 
	— Lo saprete più tardi. Fra tre ore il sole tramonterà e non sarebbe prudente per noi, fermarci qui, quando la notte ha steso il suo nero manto. 
	— Non è qui dunque che ci ucciderai? — chiese Carminillo che pensava alla gitana. 
	La Jena del Gurugù, senza rispondere, gli voltò le spalle, per prendere una tazza di caffè fumante e profumato che una giovane aveva offerto. Il miserabile lo sorseggiò lentamente, poi quando l'ebbe vuotata battè le mani. 
	Subito otto robusti uomini entrarono nella tenda. 
	— Prendete i prigionieri e legateli ai cavalli. 
	I due studenti furono sollevati di peso e, non ostante la loro disperata resistenza, furono trascinati fuori della tenda. 
	Un drappello composto di ventitré cavalieri e di due grosse vacche, le quali non portavano sul loro dorso assolutamente nulla, li aspettava al di fuori. 
	I due studenti furono rilegati come prima ai cavalli, ed il drappello partì mentre le donne urlavano forsennatamente: — A muerte!... A muerte, cristianos!... 
	La Jena del Gurugù passò in rivista i guerrieri fra i quali si trovavano anche le sei barbe bianche che avevano pronunciata la sentenza di morte, poi dette il segnale della partenza. 
	I ventitré cavalli e le due vacche si misero subito in moto ridiscendendo verso la gola, mentre le donne del Riff urlavano un'ultima volta: — A muerte!... A muerte!... 
	Il drappello attraversò tutta la gola, poi entrò in una folta boscaglia e dopo aver percorsi tre o quattro chilometri ad un ordine del capo si fermarono. 
	Vi era uno spazio sgombro di piante ma coperto invece da una fitta erba assai dura, che anche i cammelli avrebbero rifiutata. 
	I cavalieri smontarono, legarono gli animali gli uni agli altri, formarono un gran cerchio e caricarono i fucili. 
	Uno di loro, armato d'un enorme coltellaccio, si avvicinò alle due vacche che erano state legate, e con due colpi ben assestati le scannò. Le povere bestie non avevano mandato nemmeno un muggito. La morte era stata fulminante. 
	— Carminillo — chiese Pedro, il quale cercava invano di padroneggiarsi. — Perché hanno ucciso quelle bestie? Che cosa possono entrare nella nostra morte, se sarà proprio vero che noi dovremo, fra poco, salpare pel mondo misterioso da cui nessuno è mai tornato? 
	Il giovane ingegnere non rispose. Era diventato livido ed i suoi occhi, dilatati dal terrore, facevano paura. 
	— Parla, Carminillo — insistette il chitarrista impressionato pel silenzio del compagno. — Che ci leghino a quelle due vacche per farci poi divorare dai leoni che in questa boscaglia non mancheranno? 
	Anche questa volta l'ingegnere non aprì bocca. Pareva che avesse la lingua paralizzata. 
	— Orsù, amico, dimmi di quale morte noi dovremo finire. 
	— Non oso, Pedro. 
	— Io non ti ho veduto mai tanto spaventato. 
	— Non oso — ripetè Carminillo, il quale fissava le due vacche che avevano già finito di agitarsi e di perdere sangue. 
	— Che vogliano farci mangiare tutta quella carne e farci scoppiare? 
	— Peggio ancora, mio povero Pedro. 
	— Sono così feroci questi briganti? 
	— Te l'ho sempre detto. Sono i più crudeli di tutte le tribù marocchine. Guarda, Pedro!... Ah!... Me lo immaginavo. 
	L'uomo che impugnava il coltellaccio, aveva squarciato alle due vacche il ventre, in tutta la sua lunghezza, poi, aiutato da altri quattro cavalieri, si mise ad estrarre gli intestini, sprigionando un odore orribile. Cuore, polmoni, ventricoli, furono levati e ammontati da una parte. 
	— Carminillo!... — gridò Pedro. — Io comincio ad aver paura!... In nome di Dio, dimmi a quale spaventevole supplizio ci hanno condannati questi miserabili. 
	In quel momento la Jena del Gurugù si avvicinò a loro, e dopo di averli contemplati per qualche istante con occhi fosforescenti, disse: — Siete pronti? 
	— Che cosa vuoi, cane? — urlò Carminillo. — Io so ormai come tu ci farai morire. 
	— Vi metto al caldo nel ventre delle vacche, al riparo delle zanzare e delle formiche, augurandovi di non imputridire anche voi troppo presto. Il sole corrompe rapidamente le carni, e domani queste bestie non saranno che due carogne puzzolenti. 
	— Ed i loro ventri ci serviranno di letto, è vero, furfante? — chiese Carminillo. 
	— Ci starete meglio che su una semplice stuoia — rispose il miserabile sogghignando. — L'umidità della terra non vi toccherà! 
	— Vile!... 
	— Eh via, finiamola! — esclamò il bandito, il quale cominciava ad impazientirsi. — Dobbiamo tornare al nostro duar e non desideriamo incontrare i leoni che battono questa selva tenebrosa in buon numero. 
	— Sii generoso, consideraci come prigionieri di guerra e fa' sparare su di noi. 
	— La morte sarebbe troppo dolce, cristiano. Avete ucciso la Pantera del Gurugù ed ora pagherete il conto. 
	— L'ho ucciso lealmente, fucile contro fucile!... — urlò il disgraziato giovane. 
	— Io so che la Pantera del Gurugù non è più vivo, e che domani la popolazione del duar seppellirà il suo cadavere. Chi lo ha mandato a trovare le uri del nostro paradiso? Io forse? 
	— No, io. 
	— Ed allora non lamentarti della punizione che le sei barbe bianche, tutti vecchi caicci, hanno pronunciato. 
	— Sia pure contro di me, ma non contro il mio compagno. 
	— È uno spagnolo, era con te e basta — rispose lo sceicco, alzando le spalle. 
	— O qualcuno ti ha suggerito di ucciderci? 
	— Può darsi. 
	— Un mio compatriotta è vero, ma zingaro!... — urlò Carminillo. 
	— Questi sono affari che riguardano Siza Babà. Quando il tuo corpo sarà bene imputridito insieme a quello della vacca, se qualche leone non verrà prima a mangiarti la testa, potrai fare una visita alla Strega dei Vènti. Hai altro da dire? 
	— Che il Profeta ti maledica e che faccia morire tutti i tuoi cammelli, tutti i tuoi montoni e perfino l'ultimo tuo pollo! — esclamò Carminillo. 
	— Il Profeta è troppo buono verso i suoi credenti, per maltrattarli quando uccidono dei porci di cristiani — rispose lo sceicco, e, sempre sogghignando, si volse verso i suoi uomini e fece loro un cenno. 
	I due disgraziati studenti di Salamanca, malgrado le loro urla, i loro morsi, i loro calci, furono tolti dai cavalli e cacciati dentro a forza, nei ventri spalancati e ancor fumanti delle due vacche. 
	L'uomo che aveva scannati gli animali aveva preparato un lungo ago d'osso, assai acuminato, infilando nella cruna dei nervi secchi di capretti e di giovani montoni. 
	Con maestria straordinaria cucì in fretta le due aperture, entro le quali si trovavano imprigionati i due studenti, colle mani legate dietro al dorso e le gambe assai bene strette. 
	Fuori del collo delle bestie sporgevano le due teste, spaventosamente pallide, cogli occhi sbarrati. Il sangue che non aveva ancor finito di colare, attirava una immensa quantità di mosche e di zanzaroni. 
	— Vi auguriamo la buona notte — disse la Jena del Gurugù, col suo solito sorriso ironico. — Se i leoni verranno, cercate di ritirare le testa e lasciate che mangino le vacche. 
	— Vigliacco!... — urlò Carminillo. 
	Lo sceicco scrollò le spalle, guardò il sole che si abbassava, poi montò sul suo cavallo tosto imitato da tutti gli altri. 
	— Buona notte — ripetè. — Che il Profeta abbia misericordia di voi. 
	Ed il drappello si allontanò, attraverso alla folta boscaglia, schiamazzando, scomparendo ben presto verso la profonda valle. 
	I due studenti, terrorizzati per quello strano supplizio, dopo la partenza dei briganti non avevano più osato scambiarsi una parola. 
	Si trovavano l'uno a pochi metri dall'altro, ed il carnefice aveva cucito così bene l'enorme ferita degli animali, da impedire loro di fare qualsiasi movimento. 
	Un calore spaventevole si era subito comunicato ai loro corpi. I due disgraziati si sentivano cucinare lentamente vivi, fra gli appestanti odori degli intestini che i briganti avevano lasciati sul posto, per attirare più facilmente le belve feroci. 
	— Carminillo!... — gridò Pedro, dopo parecchi minuti, dimenando disperatamente la testa e respirando fragorosamente l'aria. — Che sia proprio giunta la nostra ultima ora? Parla!... Parla, in nome di Dio!... 
	— Io ti ho assassinato — rispose il giovane ingegnere, con voce strozzata. — Non dovevo condurti qui... Perdonami, Pedro. 
	— Perdonarti? E di che cosa? Forse che ne hai colpa tu, se i riffani sono più feroci delle pellirosse? E poi, probabilmente, sarei partito per la guerra, e forse mi sarebbe toccata sorte eguale. 
	— No, perdonami — ripetè Carminillo. — Il totem del primo re zingaro ha rovinato tutti. 
	— Ormai credo che non ci penserai più. 
	— Eppure non dispero ancora. 
	— Su chi conti? 
	— Zamora è libera. 
	— Sì, ma guardata dalla Strega dei Vènti e da Janko. 
	— Quella fanciulla è capace di ucciderli tutt'e due. 
	— Che sia coraggiosa come una giovane leonessa non lo nego — disse Pedro, il quale continuava a dimenare rabbiosamente la testa, tentando di rompere qualche punto della terribile cucitura. — E poi vi sono i briganti, ed avrà da fare i conti anche con loro. 
	— Eppure, ti ripeto, che non ho perdute tutte le mie speranze di uscire da questo carnaio che domani comincerà a putrefarsi, e poi ci putreferemo anche noi. 
	— A pensarci bene mi sento rizzare i capelli. Quelle canaglie potevano cercare un altro genere di morte meno crudele... Bah! Penseranno a vendicarci i nostri compatrioti. Io spero che questa volta la Spagna la farà finita con questi predoni, e che infliggerà loro disastri su disastri. È bensì vero che il Riff è sempre stato un osso duro da conquistare. 
	— Causa le montagne che proteggono i banditi... Pedro, mi sembra di essere dentro un forno. 
	— Ed io pure, amico. 
	— Questa carne fresca sprigiona un calore infernale, racchiusa come è. 
	— Che cominci già a corrompersi? 
	— Può darsi. In questi paesi le bestie devono venire mangiate subito, poiché dopo poche ore sarebbero inservibili anche pei palati riffani. 
	— E che tanfo pestilenziale tramandano gli intestini! Cucinati e soffocati!... Che spaventevole supplizio!... E non poter tentare nulla per sbarazzarci di questa prigione di nuovo genere! Invano tiro calci e non riesco a ottenere nulla. 
	— Siamo stati troppo bene cuciti, mio povero Pedro — disse Carminillo, il quale ansava fortemente, respirando più aria che poteva. 
	— Vedremo il sole di domani? 
	— Vuoi morire così presto? 
	— Ed i leoni? Se giungono, povere le nostre teste. Saranno i loro primi bocconi. 
	— Ora sei tu, Pedro, che cerchi di spaventarmi. 
	— Niente affatto, Carminillo. Non mi sono sfuggite le parole dello sceicco nell'allontanarsi, e poi mi pare che questa selva sia veramente adatta per le bestie feroci. 
	— Se giungessero sarebbe forse meglio per noi. La nostra tortura sarebbe subito terminata. 
	— Mi fai tu ora rabbrividire, Carminillo. Che terribile emozione proveremo noi vedendo dei leoni e delle pantere accostarsi, e senza poter respingere né gli uni né le altre! Non ti senti correre un brivido per le ossa, malgrado il calore che ci avvolge? 
	— Sarà una emozione così terribile da farci morire di paura prima di venire divorati. 
	— Taci!... 
	— Che cosa hai udito? — chiese Carminillo. 
	— Qualche belva ha urlato in lontananza, forse dentro la gola — rispose Pedro, impallidendo. 
	— È troppo presto ancora. Le belve hanno l'abitudine di lasciare i loro covi assai tardi. 
	— Eppure non devo essermi ingannato. 
	— Sarà stato uno sciacallo. 
	— Che quelle luride bestie vengano a farci una serenata, Carminillo? 
	— È probabile. Non mangeranno noi, bensì gli intestini ed il resto e sotto i nostri occhi. 
	— Taci!... Taci!... 
	— Ancora? 
	— Ascolta bene!... 
	In lontananza era echeggiato un urlo sinistro, che pareva provenisse dalla parte della gola, poi bruscamente cessò. 
	— Leone, pantera o sciacallo? — chiese Pedro. 
	— Non so — rispose Carminillo, il quale faceva dei formidabili sforzi per liberare almeno le spalle. 
	— Siamo perduti. 
	— È ancora troppo presto. 
	Il cielo d'un azzurro intenso allo zenit, era pieno all'occidente di striature giallastre, e cominciava già rapidamente ad oscurarsi. La notte calava stendendo il suo cupo mantello stellato d'oro. 
	Ad un tratto l'urlo di poco prima si fece udire più acuto e vicino, seguito a breve distanza da uno scoppio di tuono. 
	— Il leone!... — gridò Pedro. 
	— Che marcia cogli sciacalli — aggiunse Carminillo. 
	— La nostra ultima ora è giunta, è vero? 
	— Chi lo sa? 
	— Speri sempre? 
	— Sempre, Pedro. 
	— A me invece pare di sentirmi stritolare la cassa cranica fra le mostruose mascelle del re delle foreste. Ah, povero futuro avvocato che ti fai mangiare la parte più nobile del tuo corpo da una belva! Chi mi dà un mauser? 
	— Pedro, diventi pazzo? — chiese Carminillo. — Anche se tu avessi un fucile che cosa ne faresti? Abbiamo le mani legate. 
	— È vero — rispose Pedro. — Si avvicina dunque rapidamente? 
	— Non mi pare. Quelle belve non hanno mai fretta. Sono troppo sicure della loro forza e della loro ferocia. 
	— Io non sono mai stato un pauroso, Carminillo, eppure devo confessarti che in questo momento ho paura. 
	— Ed io!... Mi credi di ferro tu? 
	— Che cosa vuoi? Penso sempre al momento in cui il leone romperà come una semplice nocciuola la mia testa. 
	— Chiuderai gli occhi. 
	— E quel miserabile mangerà della carne quasi frolla!... — urlò Pedro. — Io credo che il mio corpo sia quasi cotto. 
	— Il leone non è ancora qui. 
	— Ma si avanza. Non odi dunque tu? 
	— Purtroppo! — rispose il giovane ingegnere il quale tendeva continuamente gli orecchi. 
	Un altro colpo di tuono rimbombò in quel momento nella foresta tenebrosa, seguito dalle urla acute e sgradevoli degli sciacalli. 
	Il terribile predone aveva ormai fiutata la preda, e s'avanzava verso una cena facile e più che abbondante. 
	Trascorsero alcuni minuti, poi sotto una folta macchia si udì un ronfare sonoro. 
	La belva era giunta e si preparava al formidabile assalto. 
	— Carminillo!... — gridò Pedro, battendo i denti per lo spavento. — Dove ci rivedremo noi? 
	Il giovane ingegnere ebbe ancora l'audacia di scherzare. 
	— Dove!... Nelle budella del leone!... 
	— Eccolo!... 
	Due occhi fosforescenti erano comparsi sotto i vegetali, puntandosi sulle due teste umane, poi un formidabile ruggito lacerò l'aria soffocando le urla degli sciacalli. 
	I due disgraziati studenti, racchiusi dentro la loro prigione, impotenti a fare qualsiasi movimento, guardavano con orrore il bestione che s'avanzava. 
	— Addio, Carminillo — disse Pedro, con voce fioca. 
	— Perdonami. 
	— Ma che!... Sarei già morto in mare, quando la Kabilia si è fracassata. 
	— No, perdonami. 
	— Ti assolvo di tutti i tuoi peccati; ed ora chiudiamo gli occhi ed aspettiamo il terribile momento. Bah!... Era scritto sul gran libro del destino che io non avrei difeso, col mio cervello, nessun delinquente. Se lo mangino dunque i leoni. 
	Tentò un ultimo sforzo per scucire il ventre della vacca, poi, esausto, si abbandonò più morto forse che vivo. 
	Il leone intanto, seguito da una banda di sciacalli urlanti, s'avanzava, impaziente di cenare. 

  	16. 
 
  	UN DUELLO FRA GITANE 
 
 	

	Mentre i due studenti venivano condotti al supplizio, Zamora, accerchiata da sei cavalieri che tenevano gli yatagan sguainati, veniva condotta verso la cima della collina sulla quale si vedeva biancheggiare una delle solite cube. Per precauzione le avevano legate le braccia dietro il dorso ed i piedi alle larghe staffe, per impedirle di tentare la fuga. 
	La povera fanciulla aveva gli occhi gonfi di lagrime, ma attraverso a quelle lagrime balenavano lampi sinistri. Invano aveva pregato i banditi di condurla là dove si dovevano giustiziare i due giovani studenti, promettendo di non muoversi; invano aveva minacciato di far distruggere, fra poco, tutto il duar dagli spagnoli. I briganti si erano accontentati di ridere e di stringere di più i loro cavalli intorno a quello della gitana. 
	Il piccolo drappello attraversò alcune altissime spalliere di fichi d'India; poi, con una breve galoppata, raggiunse la cuba la quale sorgeva sull'orlo di un profondo precipizio. 
	— Vecchia Babà!... — gridò il capo della scorta, smontando da cavallo. 
	La Strega dei Vènti, che dopo la distruzione della sua prima dimora si era alloggiata lassù, non indugiò a mostrarsi. 
	— Sei tu, Omar? — chiese. — Mi conduci la Colomba di Siviglia? L'aspettavo. 
	— È la Jena del Gurugù che te la manda. 
	— Lo sapevo — rispose la vecchia megera, con un sorriso. 
	— Saprai custodirla? 
	— Credi che io non sia capace di custodire questa fanciulla? Sono vecchia, ma i miei muscoli sono sempre d'acciaio. 
	— E l'altro tuo protetto? 
	— Taci. 
	Il capo del drappello slegò i piedi alla gitana e la mise a terra, senza però sciogliere le corde che le stringevano le braccia. 
	— Abiterai qui — le disse. — La vecchia è brutta, ma non cattiva, ed io credo che te la intenderai presto con lei. 
	— Oh, andremo perfettamente d'accordo, lo vedrai, poiché io la tratterò come se fosse una mia figlia!... — rispose la Strega dei Vènti, non senza però una certa ironia. — Asciuga le tue lagrime, Colomba di Siviglia, e non pensare più ai tuoi amici. 
	— Miserabile!... — urlò la gitana, balzando avanti come una pantera, e tentando di spezzare i legami che l'avvincevano. — Non sai tu che li hanno condotti al supplizio? 
	— Si saranno meritata la morte — rispose freddamente la megera. — In questo paese non si perdona nemmeno una semplice offesa, e poi erano due spagnoli, e questa brava gente ora è in guerra con quelli di Melilla, e non si poteva tollerare la presenza di due spioni. 
	— Spioni hai detto, vecchia strega? — gridò Zamora. 
	— Non guastarti il sangue, dolce Colomba di Siviglia — disse Siza Babà. — E poi che cosa importa a te, se questi bravi uomini hanno accoppati i due chitarristi? 
	— Erano miei amici. 
	La vecchia scrollò le spalle, poi spinse ruvidamente la gitana dentro la cuba, mentre la scorta si allontanava gridando: — Salute e lunga vita a Siza Babà! 
	La gitana, appena fu dentro alla cuba, gridò: — Che cosa vuoi ora da me, vecchia dannata? 
	— Che cosa voglio? Nulla. 
	— Ed allora lasciami andare. 
	— Dove? 
	— Dove voglio io. 
	— Via, via, Siza Babà non commetterà mai una simile imprudenza! Tu non sei pratica del paese, potresti smarrirti in qualche gola abitata da pantere o da leoni, e non voglio che il tuo bel corpo serva di cena a quelle bestie. 
	— Ti ripeto di lasciarmi andare — urlò la gitana. 
	— Non vedi che il sole sta per tramontare? — disse la megera colla sua voce nasale un po' ironica. — Quando il grande astro sparisce, allora le bestie si mettono in caccia. 
	— Dammi uno dei tuoi yatagan e vedrai che io non avrò paura a traversare le selve anche di notte. 
	— Via, via! — esclamò Siza Babà. — Sii buona, Colomba di Siviglia ed attendi tranquilla che ritorni il Falco. 
	— Quale falco? 
	— Aspetta che venga e lo saprai — disse poi. 
	Un sospetto balenò nel cervello di Zamora. 
	— È Janko, è vero, il miserabile che ha tradito i miei compagni? 
	— Janko!... Non so chi sia. 
	— Tu menti!... 
	— Sai, Colombella di Siviglia, che ti trovo assai cattiva? Eppure mi sentirei di amarti come una figlia, poiché anche tu sei una zingara come me. 
	— Dammi una prova della tua pretesa affezione. Liberami dai legami che mi stringono le braccia. 
	— Per vederti poi scappare? Ah, no, Colombella di Siviglia. Siza Babà non è tanto sciocca! 
	— Non vuoi? — urlò la gitana, dibattendosi disperatamente. 
	— Per ora no. 
	— Non vuoi dunque che vada a vedere, un'ultima volta, i miei amici prima che muoiano? 
	— A quest'ora non saranno probabilmente più vivi, e poi tu non sai dove il nuovo sceicco li ha fatti condurre. 
	— Saprei trovare le loro tracce. Tu sai, che noi gitani, non c'inganniamo mai sulla buona direzione. 
	— Non dico di no. Tuttavia tu non uscirai di qui almeno per questa notte, poiché il Falco non sarà qui prima di domani e forse anche più tardi, quantunque gli abbia fatto dare il miglior corsiero della tribù. 
	— Vecchia dannata!... Tu parli di Janko, dell'uomo che il capo dei gitani di Siviglia mi ha messo ai fianchi perché m'impedisse di trovare il totem del primo re zingaro. 
	— Janko!... Chi sarà mai? Il totem! Che cosa potrà essere? — rispose Siza Babà, accendendo una lampada di rame piena d'olio di sesamo, poiché ormai l'oscurità cominciava ad invadere la cuba. — Io non so niente. Gettati su quell'angareb che è coperto d'una pelle ben soffice e che non ha pulci, perché io fabbrico e vendo ai marocchini delle polveri che le distruggono. Lasciami preparare la cena, poiché m'immagino che avrai fame. Mi hanno regalato appunto oggi delle costolette di montone ben grasse che devono struggersi in bocca. 
	— Te le mangerai tu insieme al Falco. 
	— Allora non sarebbero più mangiabili — rispose tranquillamente la vecchia. — Fa troppo caldo in questo paese, e la carne non dura nemmeno dodici ore... Orsù, coricati, e non farti cattivo sangue. Finché non diventerai buona io non ti slegherò le tue belle braccia. 
	— Lasciami andare!... — urlò un'ultima volta la giovane gitana, accostandosi minacciosamente alla Strega dei Vènti. 
	— Che cosa vuoi fare, tu, mia povera Colomba? — esclamò Siza Babà, staccando rapidamente un yatagan ed impugnandolo con mano ancora salda. — Non vedi che hai le ali legate, mentre io sono armata? Che il sangue dei gitani non macchi la tomba del santone mussulmano che dorme sotto i nostri piedi! 
	— Saresti tu capace di uccidermi? 
	— In questo paese, dove uomini e donne sono continuamente alle prese coll'eterno loro nemico, lo spagnolo, si diventa crudeli ben presto, e non si tiene conto d'una vita umana. Guardati, Colomba di Siviglia!... Ora lasciami tranquilla che mi hai annoiata abbastanza, e poi ho da preparare la cena. 
	Riappese al chiodo l'yatagan, accanto all'altro, da un sacchetto tolse un pacchetto ed uscì dalla cuba, perché il fornello si trovava al di fuori. 
	La giovane gitana dopo d'aver seguito cogli sguardi scintillanti la strega, si era rovesciata sullangareb. Piangeva, e dalle sue labbra usciva, di quando, in quando, il nome di Carminillo. La disgraziata si rotolava sullangareb, mandando grida inarticolate e tentando sempre di rompere i legami. Se fosse stata libera non avrebbe avuto paura della Strega dei Vènti. Con uno dei yatagan, appesi alla parete, si sarebbe presto liberata dalla vecchia arcigna. 
	Per dieci minuti continuò a dimenarsi, facendo sforzi supremi. Le corde, formate di peli di cammello, le entravano nelle belle braccia rotonde, facendole sanguinare, ma non sentiva il dolore. Ad un tratto mandò un grido. 
	Siza Babà, che stava cucinando le costolette di montone su un fornello primitivo, si affacciò alla porta chiedendo: — Che cos'ha la dolce Colomba di Siviglia da gridare? 
	— Nulla — rispose la gitana. 
	— Ed allora perché mi spaventi? Calmati, bella fanciulla. Noi ceneremo tranquillamente da buone amiche, anzi, come da madre e figlia, e poi ci riposeremo. L'asilo è sicuro ed i leoni qui non entrano. 
	— Mi scioglierai allora? 
	— Ma no, ti darò da mangiare io. 
	— Ah, canaglia!... 
	— Sei cattiva, ragazza. Io dubito di poterti domare, ma verrà il Falco e vedremo se tu sarai capace di resistergli. 
	Ciò detto tornò al suo fornello rivoltando le costolette schierate su una vecchia e pesante graticola di ferro. 
	La gitana per poco non si era tradita. Continuando a dibattersi aveva sentito allentarsi un legaccio che le stringeva il polso destro e non aveva saputo frenare un grido di gioia. 
	— Io spero di riuscire — mormorò quando si ritrovò sola. — Se la vecchia cercherà d'impedirmi di andare in cerca dei miei amici, le spaccherò la testa con un colpo di yatagan. 
	Si rovesciò sul dorso e ricominciò ad allentare i legami, non badando al dolore. 
	Comprese però ben presto che sarebbe stato necessario non poco tempo e pel momento, per non farsi sorprendere dalla strega, si fermò. 
	— Quando dormirà ricomincerò il lavoro — disse. — Da questa cuba me ne andrò prima che spunti l'alba. 
	Siza Babà in quel momento rientrava portando su un piatto di stagno, tutto ammaccato, una mezza dozzina di costolette, le quali esalavano un ottimo profumo. 
	— Ecco una cena che non rifiuterebbe nemmeno il santone che sta sepolto sotto i nostri piedi, se avesse ancora i denti in buono stato!... — esclamò. — Mia dolce Colomba di Siviglia, vieni a tenermi compagnia. 
	— Sì, se mi sleghi — rispose Zamora. 
	— Ti ho detto di no già tre o quattro volte, è quindi inutile che tu insista. E poi tu non hai bisogno delle tue mani per mangiare. M'incarico io di servirti. 
	— Rifiuto. 
	— Vuoi morire di fame? 
	— Mangia tu, vecchia strega. 
	— Le tue offese non intaccano la mia vecchia pelle — disse Siza Babà, sorridendo. — Oh, ne ho ricevute dai riffani prima di farmi stimare!... Non vuoi mangiare? Lavoreranno le mie mascelle. Ho molti, moltissimi anni, eppure divoro ancora come uno sciacallo! 
	Depose il piatto di stagno su un basso sgabello, alzò lo stoppino della lampada e si sedette su un vecchio tappeto di Rabat. 
	— Ne vuoi, dolce Colomba? — chiese un'ultima volta. — Non senti che profumo appetitoso? Se il nuovo sceicco fosse qui, me le farebbe sparire tutte sotto gli occhi. 
	— No — rispose seccamente la gitana. 
	— Allora mangerai domani mattina il kuskussù. 
	E la vecchia, malgrado i suoi moltissimi anni, si mise a lavorare di denti come se fosse una giovane ventenne, stritolando perfino le ossa. 
	Zamora, sempre coricata sull'angareb, la guardava con un certo stupore. Quella strega possedeva l'appetito d'un guerriero. Ad una ad una le sei costolette passarono attraverso a quella carcassa, non senza però molti sospiri. 
	— Quando il ventre è pieno si dorme bene — disse, dopo d'aver bevuto una lunga sorsata d'acqua. — Non so come farai tu a passare la notte, mia povera Colomba di Siviglia. 
	— Non occupartene. 
	— Ti avverto che se mi svegliano divento subito cattiva. 
	— Puoi dormire tranquilla — rispose la gitana, con voce beffarda. — Nessuno ti disturberà ammenoché non giunga il Falco. 
	— Non sarà qui prima di domani sera. È lontana la montagna e molto erta. 
	— Quale montagna? 
	— Sono segreti che appartengono a me sola. Dormi, dolce Colomba, finché consumo una carica di tabacco. 
	La vecchia trasse da un cassettone una pipa annerita e puzzolente, l'accese alla lampada e si mise a fumare lanciando a destra ed a sinistra nuvole di fumo profumato. 
	— Digerirò magnificamente le mie costolette — disse, dopo di essersi ben accomodata sul tappeto. — Ma, ora che mi ricordo, devo avere ancora un po' d'aguardiente che mi aiuterà a digerire il montone. 
	Si alzò frugò nel cassettone e trasse una bottiglia di vetro nero che mise in trasparenza attraverso alla lampada. 
	— Tre dita abbondanti — soggiunse. — Non credevo di averne ancora tanto. 
	Si mise la bottiglia alla bocca e ingoiò alcuni sorsi, senza fare alcuna smorfia, poi tornò a sedersi e riprese la pipa. 
	— Mia dolce Colombella di Siviglia, ne vuoi un sorso? Ti darà un po' di forza e ti metterà un po' di allegria. 
	— Bevilo tu il tuo aguardiente — rispose Zamora, saettandola con due occhi di fuoco. 
	— Non diventerai mai buona tu dunque con tua madre? 
	— Mia madre era una regina dei gitani che non fumava la pipa, né si ubriacava come te, strega! 
	— Lo sappiamo!... Lo sappiamo!... — disse Siza Babà, con una sghignazzata. — E tu pretenderesti di prendere il posto che aveva tua madre? Bisognerebbe che tu trovassi il totem del primo re zingaro, ma nessuno saprà mai trovarlo. 
	— T'inganni vecchia!... Tengo il fazzoletto di seta che fu dipinto duecento e più anni or sono, con tutte le tracce necessarie per guidarmi fino alla tomba del re zingaro. 
	Zamora mentiva, poiché l'aveva invece, come si sa, affidato al disgraziato Carminillo. 
	— Il fazzoletto!... — esclamò Siza Babà, dopo d'aver bevuto un altro sorso d'aguardiente e d'aver ricaricata la pipa. — Io ne ho udito parlare. Ora che so che l'hai tu, spero me lo farai vedere. 
	— Mai!... 
	— No!... Te lo prenderò colla forza!... 
	— Oseresti mettere le mani su di me? 
	— Allora me lo consegnerai. 
	— Sì, se mi liberi le mani. 
	— Ti ho detto ancora che non lo farò finché non tornerà il Falco. 
	— Ed allora non vedrai nulla. 
	— Ah!... Ah!... Tu non conosci ancora ben a fondo la Strega dei Vènti! — esclamò Siza Babà, sghignazzando e mostrando i suoi lunghi denti gialli e acuti come quelli d'una lupa. — Scateno ed incateno le tempeste, e non vuoi che io possa riuscire a domare te? So bene che noi gitane siamo molto testarde ed anche molto energiche, tuttavia non temere, che io ti abbatterò completamente e che ti renderò mansueta come una vera Colomba. 
	— Chi? Me? — gridò la gitana con uno scatto così impetuoso da far temere alla vecchia che le corde saltassero. — Ah!... Tu lo speri? 
	— Certo — rispose Siza Babà, la quale aveva ripreso animo vedendo Zamora ancora distesa sull'angareb. — Ti domerò, e se sarà necessario, anche colla frusta che si adopera per gli schiavi. Ne ho un paio qui dentro, in mezzo ai vecchi tappeti. 
	— Ah, vecchia cagna!... 
	Siza Babà invece di rispondere vuotò d'un colpo la bottiglia dell'aguardiente, poi tornò a riaccendere la sua nera pipa: era la terza carica che bruciava. Stette qualche minuto immersa in profondi pensieri, poi riprese: — Ah, tu hai il famoso fazzoletto!... Non me l'aveva detto il Falco. Anzi mi aveva fatto sospettare che tu l'avessi dato a tenere ad uno di quei due sapienti di Salamanca. Ero ancora bambina quando a Granata ne ho udito parlare, ma non sapevo veramente che il pezzo di seta avesse una tale importanza. Vedremo di studiare quei segni. 
	— Tu!... Ci vuol ben altro che te, vecchia ubriacona!... — esclamò la gitana, gettandole addosso uno sguardo carico d'odio. 
	— Ubriacona!... Ah!... Ah!... — ghignò Siza Babà. — Se sapessi come si sta bene quando l'acqua di fuoco scorre attraverso la gola ed annebbia il cervello!... Allora si dimentica e si dorme, e non appariscono in sogno nemmeno le nostre belle città della Spagna che io ho frequentate colla mia tribù, danzando nelle posade e guadagnando pesetas a palate. 
	La vecchia lasciò cadere la pipa e si prese la testa fra le mani. 
	— Non ero allora la brutta Strega dei Vènti — disse, con voce quasi piangente. — Avevo i capelli neri come i tuoi, gli occhi ardenti, le forme splendide delle donne della nostra razza, e la pallida tinta che somiglia al riflesso dell'alba. A Granata, Siviglia, Valladolid, Cadice, e persino a Madrid fui ammirata ed applaudita. Avevo il fuoco nelle vene, danzavo come una foglia di rosa in balìa del vento, e nel suonare le nacchere nessuna mi eguagliava, come nessuna danzava meglio di me l'Habanera. Quando la mia voce intonava la canzone del Polo, io entusiasmavo gli uditori. I valienti si disputavano il mio amore, e quante volte questi occhi, uno dei quali è ormai spento, hanno veduto lampeggiare la navaja e scorrere il sangue! Allora non mi chiamavo Siza Babà, né la Strega dei Vènti: ero la bella Sonora!... 
	La vecchia gitana si fermò un momento per vuotare l'ultima gocciola d'aguardiente, poi gettò la bottiglia contro la parete, dicendo con voce rauca: — Peccato che non ve ne sia più!... 
	Si alzò, fece il giro della cuba due o tre volte, raccolse e buttò via anche la pipa, poi tornò a sedersi sul vecchio tappeto, riprendendosi la testa fra le mani. 
	— Sonora!... — riprese. — Chi non lo ricorda? Ero bella allora, e danzavo forse meglio di te, Zamora, sulle tavole delle posade, e non solo di Spagna. Coi gitani io ho attraversata l'Europa. Ho avuto molti diamanti dai bojardi russi, catene d'oro dai castellani della Boemia, della Moldavia e della Valacchia, ed ho veduto perfino la grande Parigi, e quante teste la bella Sonora ha fatto girare, e quanti uomini si sono battuti od uccisi per lei!... Il mio ritorno in Spagna mi fu fatale. Un capitano contrabbandiere che era forte come l'albero maestro della sua orca, s'invaghì di me e... gli corrisposi. Era scritto che Sonora, la bella, dovesse finire miseramente. Una notte di tempesta il piccolo veliero s'infranse sulla banchina del Riff, mentre stava portando armi ai briganti della montagna. Invano l'uomo, forte come un dio delle tempeste, tentò salvarsi. Un'onda gigantesca se lo prese e se lo portò via, insieme agli avanzi della sua navicella, seppellendolo fra le sabbie del Mediterraneo. Come sono giunta sulla banchina? Io non lo ricordo più, perché molti e molti anni sono trascorsi da quella tragica notte. Alcuni riffani mi raccolsero e mi portarono sull'altipiano. Sotto un sole infuocato, malgrado le palme e le spalliere dei fichi, le mie morbide carni si disseccarono a poco a poco, uno dei miei occhi, in una notte d'uragano, fu spento dal passaggio d'un fulmine, l'altro perdette il suo splendore, la pallida tinta che ricordava le albe sparì e diventò bruna, il mio viso si coprì di rughe le quali si accumularono rapidamente. Povera Sonora!... Doveva diventare la Strega dei Vènti, più temuta che rispettata, per campare la vita fra questi predoni. Tu tornerai forse a rivedere le nostre città, tu danzerai ancora l'Habanera, il Polo e la dolcissima Payera, il nostro canto gitano. Te lo ricordi, Zamora? 
	— No — rispose seccamente la gitana. La Strega dei Vènti si era alzata e si era messa a piroettare come una furia, facendo scricchiolare le sue ossa. La sua voce roca d'ubriaca pareva che dovesse, in certi momenti, far crollare la cupoletta della cuba. 
	Danzava, danzava, agitando le gambe e le braccia disseccate, facendo sforzi supremi per tenersi in piedi. Finalmente, dopo un fulmineo volteggio, si lasciò cadere esausta sul tappeto. 
	Faceva paura. Era madida di sudore, aveva l'unico occhio acceso, come se dentro vi brillasse una lampadina elettrica, e la bava le copriva le labbra, ed il suo corpo era scosso da frequenti sussulti. 
	Ad un tratto si mise a sedere, ed il suo unico occhio si fissò ferocemente sulla gitana la quale aveva ascoltato impassibile quel racconto, pensando invece a Carminillo. 
	— Tu hai la gioventù!... — gridò. — Tu sei bella, tu puoi ancora danzare!... Dammi i tuoi capelli neri, dammi i tuoi occhi di fuoco, dammi i tuoi denti che scintillano come perle!... Io vecchia e tu giovane!... E sei qui!... 
	— Siza Babà, — disse Zamora — sei ubriaca? 
	— Fammi vedere come ridi. 
	— Perché? 
	— Perché i miei denti ormai somigliano a quelli d'una volpe o d'una giovane lupa, i miei denti che avevano splendori di albe e di tramonti!... Ah!... Me li darai!... Il Falco ne farà a meno!... 
	La vecchia bavosa, tutta sudante, si era alzata allungando le mani adunche che un giorno dovevano essere state rosee ed affusolate. Parevano artigli di leonessa. 
	— Voglio la tua gioventù!... — urlò. — Voglio tornare a Siviglia, voglio rivedere la grande Parigi, i bojardi russi, i castellani boemi, e veder ancora i valienti scannarsi sotto i miei occhi per un mio sguardo. Possibile che Sonora la bella sia diventata una mummia? 
	La vecchia, ubriacata dall'aguardiente e dal tabacco, girava su se stessa come una belva, agitando le braccia ischeletrite e mandando lampi feroci dall'occhio rimasto ancora aperto. 
	— Ti odio!... — gridò. — Io vorrei affondare i miei denti di lupa nelle tue carni fresche e polpose e veder sprizzare il sangue della giovinezza racchiuso nel tuo corpo!... 
	Siza Babà faceva paura. Brancolava, tentando di avvicinarsi a Zamora la quale intanto faceva sforzi poderosi per liberare anche l'altro braccio. Due volte minacciò di stramazzare al suolo, ma poi con un supremo sforzo si rimetteva sempre in equilibrio. Finalmente giunse addosso all'angareb sul quale la giovane gitana, atterrita, continuava a lottare disperatamente per infrangere gli ultimi legami. 
	— Apri la bocca e mostrami i tuoi denti, Colomba di Siviglia!... — urlò, con un accento che più nulla aveva di umano. 
	— Indietro, ubriacona!... — gridò Zamora, contorcendosi furiosamente. — Indietro, o ti uccido. 
	— Voglio i tuoi denti da sostituire ai miei e non sembrare più una lupa affamata!... Voglio il lampo ardente dei tuoi occhi da imprigionare tutto nel mio solo rimastomi!... Voglio la tua giovinezza!... Voglio diventare la bella Sonora applaudita a Siviglia ed a Granata. Dammi i tuoi capelli, Zamora, dammi il tuo sangue giovanile, dammi le tue carni fresche dorate dal sole... 
	— Tu sei pazza!... — gridò la gitana, respingendola violentemente col braccio che era riuscita a liberare. — Bada che la Colomba saprà diventare aquila!... 
	— Che io decapiterò subito — rispose Siza Babà, avviandosi verso la parete dove si trovavano appesi i due luccicanti yatagan. — Tu lottare contro di me, contro la Strega dei Vènti? Ah!... Ah!... 
	Zamora, a rischio di spezzarsi il polso, ruppe anche l'altra corda, balzò giù dall'angareb e si precipitò addosso alla vecchia afferrandola strettamente per le ossute spalle. 
	Siza Babà aveva mandato un urlo di belva feroce. Tentò resistere, ma Zamora, più giovane, più nerboruta, la spingeva ormai fuori della cuba. La vecchia tuttavia opponeva una resistenza incredibile per una donna della sua età, e girando la testa a destra ed a sinistra, tentava di mordere le mani della giovane. Mandava urla selvagge e si contorceva tutta, come un vero rettile, facendo crocchiare le sue ossa. 
	Al di fuori la luna illuminava l'altipiano del Riff, lanciando i suoi pallidi e freddi raggi anche dentro alle vallate. 
	Zamora teneva sempre stretta la vecchia strega e non cessava di spingerla verso l'abisso che si sprofondava dietro la cuba. 
	— Lasciami, Zamora!... 
	— No, vecchia maledetta che hai tradito i miei amici e che hai forse ucciso il mio fidanzato — rispondeva la giovane zingara, spingendola sempre verso l'abisso. — Là, traditora, là dentro, a servire di pasto alle jene ed agli sciacalli! 
	— A me, Omar!.. A me, riffani!... Aiuto in nome del Profeta!... 
	Nessuno rispose alla sua chiamata. 
	In lontananza l'urlo d'uno sciacallo rispose solo alla sua disperata invocazione. Pareva che augurasse la morte. 
	— Lasciami!... — urlò ancora una volta la strega, che si trovava già sull'orlo dell'abisso tutto illuminato dalla luna. — Lasciami, ed io ti danzerò una sevigliana!... Lasciami, ed io ti proteggerò contro i briganti della montagna. 
	— No!... — urlò Zamora. Siza Babà tentò, con un ultimo sforzo, di voltarsi per afferrare Zamora e trascinarla seco, ma le forze la tradirono. 
	Oscillò un momento sull'orlo dell'abisso, mandò un vero ruggito, poi una bestemmia e precipitò nel vuoto. 
	Zamora, impassibile, si era curvata e seguiva cogli occhi ardenti il corpo della vecchia zingara che rotolava e saltellava attraverso i fitti cespugli che coprivano le rocce. 
	— Muori!... — gridò. — Al Falco penserò io!... 
	La vecchia precipitava, sbattendo le gambe, le braccia, la testa, e raddoppiando la velocità. 
	Giunse in fondo come un bolide, incontrò una grossa spalliera di fichi, fece, per l'impeto della corsa, un gran balzo, e stramazzò sulla riva del torrente, rimanendo immobile, coi piedi immersi nell'acqua fredda che scendeva scrosciando. 
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	Zamora, curva sull'abisso, cogli occhi fiammeggianti, fissava la vecchia gitana che la luna illuminava, cinquanta metri più sotto, domandandosi se era veramente morta o se i cespugli avevano attenuato quel terribile capitombolo, impedendo la frattura delle ossa. 
	— Che sia morta? — si domandò per la decima volta, aggirandosi sull'orlo dell'abisso, come se cercasse un qualche sentiero che la conducesse laggiù. 
	L'urlo dello sciacallo si ripetè in quel momento, seguito dall'ululato d'una jena. 
	— Se non è morta la mangeranno — disse. — Qui le belve non mancano. 
	Lanciò nell'abisso un ultimo sguardo, ascoltò per un momento il fragore del torrente, poi si slanciò verso la cuba esclamando: — Pazza!... Perdo tempo!... Ed intanto i miei amici forse stanno per morire. Ah, anche tu, Janko, pagherai caro l'infame tradimento! 
	Entrò di corsa nella cuba, s'impadronì dei due yatagan e d'una pistola dalla canna lunghissima, poi staccò la lampada la quale era quasi ancora piena d'olio. 
	— Andiamo a cercarli — disse. — Dove? Da quale parte? E saranno ancora vivi? Poveri giovani che si sono sacrificati per dare a me il totem del primo re zingaro! 
	Soffocò un singhiozzo, impugnò il pistolone, alzò la lampada e si mise a scendere verso il duar. 
	La notte era splendida e tranquilla. I soli rumori che si udivano erano quelli prodotti dal torrente sulle cui rive giaceva la Strega dei Vènti, le urla dello sciacallo e l'ululato della jena. 
	Zamora non temeva quegli animali. Sapeva che alla sola vista d'un yatagan sarebbero prontamente fuggiti, quindi non si preoccupava affatto di quei due carnivori. Marciando fra i querceti, le macchie di aloè, i gruppi di canne, giunse a trecento metri dal duar. 
	Si era subito fermata, poiché un cane aveva dato l'allarme ed altri rispondevano sotto le diverse tende. 
	— Deviamo — disse la gitana fra sé. 
	Cercò di orientarsi meglio che potè. Si ricordava vagamente della macchia di quercia verso la quale lo sceicco aveva condotto i due disgraziati studenti. Essendo però l'altipiano interrotto da colline, non le era possibile rilevare subito la macchia. 
	Scese una gola, rimontò la parte opposta, aprendosi faticosamente il passo fra le lance delle aloè, salì una collinetta coperta di enormi fichi, la superò a gran passi, quindi tornò a scendere. Il suo meraviglioso istinto la guidava e non l'aveva tradita, poiché ad un tratto scorse la grande macchia di querce. 
	— Sono stati trascinati là dentro — pensò. — Saranno ancora vivi? 
	Stava per slanciarsi a gran corsa, quando un ruggito formidabile ruppe il silenzio, propagandosi, come un vero colpo di tuono, dentro le profonde forre. 
	Zamora si era subito arrestata, interrogando ansiosamente, cogli occhi dilatati, la boscaglia che si stendeva dinanzi a lei a meno di trecento passi. 
	— Un leone!... — aveva esclamato. — Mi ha già fiutata e mi tende un agguato sotto le querce? O sta divorando i cadaveri dei due studenti? 
	Spense la lampada, impugnò con mano ferma il pistolone passandosi nella sinistra un yatagan e avanzò coraggiosamente, decisa anche ad affrontare il re delle selve e dei deserti, se l'avesse assalita. Raggiunse ben presto il margine della macchia e s'immerse nell'oscurità, essendo i rami foltissimi in quel luogo. Solamente qua e là, qualche raggio trapelava, formando sugli ammassi di foglie delle chiazze biancastre di forme strane. La voce del leone si era spenta, ed un profondo silenzio regnava in quel momento sotto la boscaglia. 
	Zamora cercava sempre di orientarsi. Per un po' di tempo vagò sotto gli alberi, aprendosi a stento il passo fra i cespugli che crescevano in grande abbondanza intorno ai tronchi, fugando qualche sciacallo, poi tornò a fermarsi. 
	Il leone, che le tenebre nascondevano, aveva lanciato ancora in aria la sua fragorosa fanfara di guerra e di strage, ed a brevissima distanza. 
	Quantunque la gitana avesse del coraggio da vendere, e fosse decisa a dar battaglia, ebbe una breve esitazione. 
	— Mi ha fiutato — mormorò, guardando il pistolone che le sembrava, quantunque vecchio un'arma ancora formidabile. — E poi porto con me due yatagan... avanti!... 
	Si era appesa alla cintura la lampada, per essere più libera, però s'avanzava con estrema prudenza, cercando di non fare scricchiolare le foglie secche accumulate sotto le piante. 
	Il cuore le batteva forte forte, ed un sudore freddo le imperlava la fronte. La paura la invadeva? La povera fanciulla per tre o quattro volte se lo chiese, e fu sul punto di tornare verso il margine della macchia per rivedere almeno la luna. 
	Quella oscurità la impressionava sempre più, di passo in passo che si avanzava. 
	La gitana si fermò per fiutare l'aria. Sentiva l'acuto odore di selvatico che lasciano sempre dietro di sé i grossi carnivori, e che segnalano il loro passaggio anche in mezzo alla jungla. Aguzzava gli sguardi, ma non riusciva a scorgere il terribile animale, il quale si era certamente imboscato dentro qualche cespuglio per sorprenderla. 
	— Che i gitani non abbiano più sangue nelle vene? — si chiese la giovane, tergendosi, con una rapida mossa, il freddo sudore che le copriva la fronte. — Eppure sono le nostre tribù che danno i valienti. Vi è Carminillo da salvare e poi anche Pedro. 
	Un singhiozzo le lacerò la gola. 
	— Saranno ancora vivi, o i leoni, le jene e gli sciacalli li avranno già divorati? Ah, maledetta strega, che tu sia dannata! 
	Il ruggito del leone per la terza volta si fece udire, facendo tremare perfino le foglie degli alberi, seguito subito dall'urlo degli sciacalli. 
	Zamora si era appoggiata contro il tronco d'una grossa quercia ed aspettava, colla mano tesa, armata del pistolone. 
	Ormai se lo sentiva vicino il formidabile avversario, e si preparava a tenergli testa. No, la danzatrice di Siviglia, la figlia della regina, non tremava più. 
	— Avanzati — mormorò. — Questo pistolone a qualche cosa servirà, poi caricherò cogli yatagan. 
	E dimenticando ogni prudenza, gridò con quanta voce aveva in gola: — Carminillo!... Pedro!... 
	Le parve di udire in lontananza due grida umane, che furono però subito soffocate dai muggiti del leone. 
	Per la seconda volta lanciò sotto la boscaglia, a pieni polmoni, i nomi di Carminillo e di Pedro. Non ebbe il tempo d'ascoltare. Un ruggito spaventevole aveva rintronato a poche diecine di passi da lei. La fiera s'avanzava, aprendosi impetuosamente il passo fra i cespugli, scortata, a debita distanza, da una mezza dozzina di sciacalli. 
	Zamora s'appoggiò contro il tronco d'una grossa quercia ed attese, trepidando, l'attacco. Vi fu un breve silenzio. Pareva che il leone si fosse arrestato per osservare, attraverso i cespugli, con quale avversario aveva da fare. Ad un tratto la belva spiccò un gran salto, e cadde a dieci passi dalla gitana. Era uno dei più grossi e dei più robusti della sua specie. Una folta giubba, quasi nerastra, gli copriva il collo, scendendo fino al petto. I suoi occhi ardenti si fissarono sulla gitana, ma non assalì. Pareva che fosse un po' sconcertato d'avere incontrato una così debole avversaria. 
	— Vattene!... — gridò Zamora, alzando le braccia, e facendo scintillare la lama dell'yatagan. 
	Il leone, cosa strana, sia che fosse stato impressionato dallo scintillìo della lama, o dalla voce che esercita sempre un grande potere su tutti gli animali, arretrò di tre o quattro passi, poi si accovacciò in mezzo ad un cespuglio, mettendosi a sbadigliare rumorosamente. 
	— Vattene — ripetè la gitana, la quale aveva fatto estremo appello a tutto il suo coraggio. — Vattene e lasciami il passo. 
	Il leone la guatò con aria minacciosa, scosse la grossa testa, spalancò le mascelle, si risollevò, poi tornò a coricarsi. 
	Zamora cominciava ad impazientirsi ed anche a preoccuparsi assai dello strano contegno della fiera. Essa a poco a poco si sentiva invadere da un folle terrore. 
	I suoi nervi avevano subito una prova troppo terribile, e incominciavano ad allentarsi. 
	— Sono perduta!... — esclamò ad un certo momento la disgraziata, che si sentiva come magnetizzata dallo sguardo del leone. — Io non rivedrò mai più né Carminillo, né Pedro. La strega avrà presto la sua vendetta. 
	Tre volte alzò il pistolone mirando l'avversario, ma la paura di ferirlo solamente e di provocare uno spaventevole assalto, l'aveva subito consigliata ad abbassarlo. 
	Il tempo passava e l'angoscia della gitana aumentava. Invano faceva appello a tutto il suo coraggio: sentiva invece aumentare la sua paura. Ed intanto il leone, mollemente adagiato in mezzo al cespuglio, continuava a sbadigliare ed a sferzarsi i fianchi colla poderosa coda, senza decidersi. 
	Zamora lottava disperatamente contro lo spavento, che le metteva dei brividi freddi nelle ossa. Non osava più muoversi. Grosse stille di sudore le cadevano dalla fronte, e sentiva il cuore aumentare i battiti come se volesse spezzarsi. 
	Ad un tratto, quando meno se lo aspettava, vide il leone aguzzare gli orecchi e mettersi in ascolto. 
	S'avvicinavano dei briganti della montagna o costeggiavano il margine della foresta per raggiungere le arche pronte a misurarsi coll'odiato spagnolo? 
	Il leone si era alzato, facendo udire dei brontolìi soffocati e raddoppiando le battute della coda. La sua giubba si era arruffata, ingrossandolo enormemente. Trascorsero due o tre minuti, lunghi per la gitana come ore, poi la belva spiccò un gran salto scomparendo sotto le cupe ombre della notte. 
	Zamora, a sua volta, si era messa in ascolto, ma non udì che lo stormire delle foglie secche. Prima di muoversi, attese a lungo, temendo di vedersi piombare addosso la belva; poi, ricuperando il suo sangue freddo, si rimise in marcia guardandosi, di quando in quando, alle spalle. 
	— Perché è fuggito senza tentare l'assalto? — si domandava. — Eppure io non odo lo scalpitìo di cavalieri scendenti dal duar. Che abbia fiutata una preda più facile da abbattersi, non armata di pistola e di yatagan? Lasciamolo andare e cerchiamo i miei disgraziati amici. Io non devo essermi ingannata quando subito dopo le mie due chiamate ho udito delle voci umane. 
	La boscaglia diventava sempre più folta, interrotta da altissimi cespugli spinosi, che nessuno avrebbe osato attraversare, e solcata da profonde fenditure entro le quali marcivano, con un tanfo nauseante, foglie e rami caduti continuamente. 
	Per dieci o quindici minuti la gitana continuò ad avanzarsi, girando intorno alla macchia e non cessando di guardarsi alle spalle, poi quando credette di essere abbastanza lontana dal luogo ove il leone l'aveva fermata, si mise nuovamente a gridare: — Carminillo!... Pedro!... Rispondete in nome di Dio, se siete ancora vivi!... 
	Trascorsero alcuni secondi, poi due grida risposero: — Zamora!... Zamora!... 
	— Sì, sono io!... — urlò la zingara. — Siete ancora vivi? 
	— Sì, ma vieni subito!... — gridò Carminillo. 
	Zamora si era lanciata a gran corsa, le voci non erano molto lontane, almeno così le sembrava, e sperava quindi di trovare presto i suoi poveri amici. Ad un tratto però si arrestò mandando un grido più di rabbia, questa volta, che di terrore. 
	Un altro leone, un po' più grosso del primo, le aveva tagliata la strada, annunciandosi con un poderoso ruggito, seguito subito dalle urla di parecchi sciacalli. 
	La voce di Carminillo, si fece in quel momento udire. 
	— Bada, Zamora!... — gridò lo studente. — Vi è un leone e noi siamo ancora prigionieri e non possiamo portarti alcun aiuto. Guardati!... Guardati!... 
	— Sono armata — rispose la valorosa fanciulla. 
	— Che Dio ti protegga, brava ragazza!... 
	Il leone si era piantato proprio sulla via che doveva condurre allo spiazzo dove si trovavano i due studenti, ancora stretti entro i corpi delle vacche. 
	Come l'altro, non sembrava che avesse fretta. 
	Ma Zamora era armata piena di coraggio, e ben decisa a tentare la lotta pur di unirsi a Carminillo ed a Pedro, i quali, non potendo far nulla, in quel frattempo mandavano grida altissime colla speranza d'impressionare il leone e costringerlo alla ritirata. Urlavano però anche per un altro motivo, poiché erano vere grida di dolore, che uscivano dalla loro gola, miste ad imprecazioni. Erano dunque anch'essi alle prese con altre bestie? 
	La gitana, come aveva fatto poco prima, si era appoggiata al tronco di un grosso albero, e dopo d'aver deposta a terra la lampada aveva brandito con la sinistra un yatagan. 
	Il leone continuava a ruggire destando l'eco della boscaglia. Cominciava ad inquietarsi, eppure, come l'altro, non si decideva ancora ad assalire pel primo. 
	Intanto i due studenti continuavano a urlare ed imprecare. 
	Zamora, comprendendo che qualche altro pericolo doveva minacciarli, prese audacemente il suo partito. 
	Si staccò dalla quercia e tenendo la pistola ben puntata, s'avanzò verso la belva che continuava la sua musica fragorosa, facendo dei salti strani. Anche gli sciacalli, danzavano intorno al leone, spiccando dei grandi salti e mandando delle urla acutissime. 
	Ad un tratto Zamora sentì Carminillo gridare: — Sono libero!... 
	Il leone si era voltato, arricciando la sua giubba e sbattendosi furiosamente i fianchi colla coda. 
	Si era accorto che un altro avversario stava per assalirlo alle spalle, e prese il suo partito. Esplorò un momento la boscaglia coi suoi occhi luccicanti per vedere se l'avversario nuovo si trovava già vicino od ancora lontano, poi si raccolse su se stesso come fa il gatto quando si slancia sul topo, e spiccò una magnifica volata di cinque o sei metri, cadendo appena a cinque passi dinanzi a Zamora. 
	Un lampo ruppe l'oscurità, seguito da una foltissima detonazione, forte quanto quella di un grosso moschetto. La gitana aveva sparato, poi con una rapida mossa si era gettata dietro il tronco di una enorme pianta, impugnando i due yatagan. 
	Il leone si era rizzato sulle zampe deretane, agitando furiosamente quelle anteriori, e lanciando una serie di ruggiti spaventevoli. O era stato accecato, o la palla del pistolone l'aveva colpito in pieno muso. 
	D'improvviso Zamora vide giungersi addosso, a corsa disperata, il giovane ingegnere, imbrattato di sangue. 
	— Un'arma!... Un'arma!... — gridò. 
	— Non ho che un yatagan da offrirti, señor. 
	— Mi basta! 
	— E Pedro? 
	— Verrà presto... basta. 
	Il leone aveva lasciato loro il tempo di scambiarsi quelle parole. Pareva che fosse stato accecato dalla grossa carica di polvere sparatagli contro quasi a bruciapelo, poiché continuava a girare su se stesso come una trottola, senza direzione, ed un rivoletto di sangue gli scendeva lungo il muso, macchiandogli la giubba. 
	Dopo aver compiuto un valzer disordinato, cadendo, rialzandosi, rotolandosi fra i cespugli per riprendere poi il movimento circolare sulle zampe deretane, si scagliò risolutamente innanzi, verso l'albero dietro il cui tronco si erano rifugiati la gitana ed il giovane ingegnere. 
	Ebbe ancora una breve esitazione, poi ritornò alla carica saltando molto alto e continuando la sua spaventevole fanfara di guerra. 
	— In guardia, Zamora!... — gridò Carminillo, gettandosi dinanzi alla gitana per proteggerla. — Non esporti tu, per ora... lascia fare a me... affetterò il predone!... 
	Con un ultimo salto la belva andò a urtare violentemente contro la pianta, poi tornò a rizzarsi sulle zampe deretane avventando, con quelle anteriori, dei poderosi colpi d'artiglio. 
	Carminillo convinto ormai che fosse cieco, impugnò con mano salda l'yatagan e si mise a scagliare colpi a destra ed a sinistra, urlando a squarciagola: — A te!... Prendi questo!... 
	L'arma era solidissima, pesante quasi quanto un kampilang bornese, ed affilata come un rasoio, sicché produceva delle orribili ferite. Completamente cieca, la belva continuava ad aggirarsi su se stessa, come se fosse stata presa da una improvvisa pazzia, sfogando la sua rabbia terribile con terribili ruggiti. 
	Carminillo, frettoloso di finirla, poiché sapeva quale grave pericolo correva Pedro, continuava ad avventare colpi formidabili, balzando a destra ed a sinistra, per non farsi cogliere da quegli artigli d'acciaio. 
	La belva, col muso tutto tagliato, colle zampe posteriori quasi troncate, grondante sangue d'ogni parte, poiché i colpi si succedevano ai colpi come una grandine secca, si ostinava a slanciarsi contro il tronco della quercia, alla quale strappava lunghi pezzi di corteccia. 
	Il peggio fu quando anche la gitana, malgrado le raccomandazioni del coraggioso ingegnere, mosse all'attacco risoluta a salvare il suo amico. Aveva fatto il giro dell'enorme tronco e assalito il predone per di dietro, troncandogli, con un colpo solo, la coda. 
	La fiera, già gravemente ferita e più volte dal giovane ingegnere che la tempestava sul collo per tagliargli le vene jugolari, a quell'atroce mutilazione parve impazzire del tutto. 
	Si scagliava furiosamente contro le piante, sventrava i cespugli rotolandovisi dentro, s'alzava per spiccare salti su salti, cercando invano di scoprire i suoi feritori i quali si tenevano bene in guardia e continuavano a far sibilare gli yatagan senza parlare. Mandò un ruggito più formidabile degli altri, e dopo aver piroettato nuovamente su se stesso per qualche istante, spruzzando i cespugli di sangue che gli sfuggiva da dieci ferite, si scagliò all'impazzata attraverso la boscaglia. 
	— Lasciamolo andare!... — gridò Carminillo alla gitana. — Ormai è fuori di combattimento. Andiamo a salvare Pedro. Guardati dalle termiti. 
	— Le termiti? — chiese Zamora. 
	— Senza quelle ferocissime formicone non avrei mai potuto lasciare la mia putrida prigione. Sono state loro a trattenere il leone. Su vieni. Senti come urla Pedro? Mordono atrocemente quegli insetti. 
	Entrambi si erano slanciati verso lo spiazzo dove si trovavano le carcasse delle due vacche e dove Pedro, meno fortunato dell'amico, si trovava ancora prigioniero colla poco allegra prospettiva di venire divorato vivo, prima di morire putrefatto. 
	Carminillo, seguito dalla gitana, giunse là dove dei battaglioni e battaglioni di grossi formiconi, col ventre assai gonfio e le antenne lunghissime che agitavano rabbiosamente, si aggiravano attirati dall'odore delle vacche che il caldo notturno corrompeva rapidamente. 
	Erano termiti, insetti formati a cono e che si nutrono di carni, di qualunque genere esse siano. 
	Vivono entro coni formati di fango così duro da sfidare perfino il piccone, alti tre o quattro metri, addossati gli uni agli altri, ma sotto hanno vaste gallerie capaci di contenere milioni di formiconi. 
	Se sorprendono una gazzella ferita, in un baleno la spogliano di tutta la sua carne non lasciando che le ossa e ben ripulite. Assalgono anche l'uomo che incautamente si riposa presso i loro nidi, strappandogli, colle robuste tenaglie, pezzi di stoffa e di carne ad un tempo. Solamente una pronta fuga può salvare il disgraziato. 
	I briganti, senza saperlo, avevano sventrate le due vacche a poca distanza da alcuni formicai nascosti dalla boscaglia. 
	L'odore della carne che si decomponeva non aveva tardato ad attirare i minuscoli carnivori, i quali erano accorsi a reggimenti ed in buon punto, poiché il leone, in quell'istante, dopo aver lasciato agli sciacalli le budelle delle vacche con tutto il resto, si preparava a stritolare le teste dei due prigionieri, impotenti ad opporre qualsiasi resistenza. Il sopraggiungere delle termiti, che doveva ben conoscere, l'aveva trattenuto. Così era rimasto a debita distanza dalle due vacche, non ostante il suo desiderio di fare una abbondante cena. 
	I piccoli carnivori, che continuavano ad uscire in gran numero dalla boscaglia, dopo d'aver divorato ingordamente il poco che era avanzato agli sciacalli, si erano gettati sulle due carcasse, pronti a mordere anche i prigionieri, malgrado le loro grida e le loro furibonde soffiate per tenerli lontani. 
	Se mordevano la carne, mordevano pure i tendini per aprirsi un passaggio e cacciarsi dentro, sicché Carminillo, aveva potuto, con un ultimo sforzo, sfondare quella strana prigione, balzare fuori ed accorrere in aiuto della valorosa gitana. 
	Quando Carminillo e Zamora giunsero nella piccola radura, dove l'arrabbiato chitarrista urlava su tutti i toni come se fosse diventato idrofobo, le termiti avevano già coperta la prima vacca e si erano messe ferocemente all'opera per privarla delle sue polpe. Una schiera però si era gettata sulla seconda che imprigionava il disgraziato Pedro, montando arditamente all'attacco di quella specie di fortino carnoso. 
	La gitana e lo studente calpestando rabbiosamente le maledette bestioline, si precipitarono verso il loro compagno, e cogli yatagan sventrarono la vacca permettendogli di uscire. 
	— Per centomila chitarre!... — esclamò l'allegro giovanotto, portandosi le mani attorno al collo che sanguinava. — Mi pare che mi abbiano applicate due dozzine di mignatte. 
	— Via!... Via!... — disse Carminillo. 
	E tutti e tre si slanciarono verso il margine della boscaglia, arrestandosi sotto la cupa ombra d'un immenso fico carico di frutta saporite. 

  	18. 
 
  	LA CACCIA AL GITANO 
 
 	

	Il leone non era ancora morto malgrado le molte ferite, e gli studenti e Zamora lo udivano ruggire ancora con grande forza. Cogli yatagan Pedro e Carminillo si sentivano capaci di affrontarlo, se si mostrava, e di farlo completamente a pezzi. 
	Sdraiati sotto il fico, tutti lordi di sangue, i due giovanotti si erano messi a divorare le dolcissime frutta che Zamora, arrampicatasi fino ai più alti rami, faceva cadere in gran numero in mezzo alle erbe. 
	— Bisogna credere, — disse Pedro, dopo essersi satollato — che come esiste un dio per gli ubriachi, ne esista pur uno pei poveri studenti. Non ti sembra un sogno, Carminillo, di essere ancora vivo? Tutto mi sarei aspettato da parte di quei feroci briganti, ma un supplizio così spaventevole mai. Se sapessero che siamo più vivi di prima e decisi di muovere, come i nostri compatrioti, all'assalto del Gurugù! Se non troveremo il totem avremo almeno conquistato la sinistra montagna che tanto spaventa. 
	In quel momento la gitana calò rapidamente dal fico, e con un salto andò a cadere fra i due studenti, dicendo loro: — Silenzio!... Passano dei cavalieri lungo il margine della boscaglia. Da lassù io gli ho veduti. 
	— Molti? — chiese Carminillo. 
	— Una cinquantina almeno. 
	— Che siano quelli che ci hanno condotti qui? 
	— È probabile, poiché scendono dall'alto, e so che durante la notte gli uomini del duar dovevano partire per la guerra. 
	— Da chi lo hai saputo? 
	— Da Siza Babà. 
	— L'hai veduta? 
	— Aspetta, señor. 
	La zingara scivolò, agile come una serpe, fra i grossi e foltissimi cespugli che fronteggiavano la boscaglia, e lanciò un rapido sguardo verso l'altipiano. 
	Una cinquantina di cavalieri scendeva in gruppo serrato, avviandosi verso la macchia. Quelle canaglie, prima di partire per la guerra, volevano certamente assicurarsi se i due studenti, che avevano imprigionati nel ventre delle vacche, erano ancora vivi, pronti a decapitarli per portare con loro due trofei sanguinosi. 
	Zamora, visto che i cavalieri si erano fermati, come se cercassero un passaggio attraverso alla boscaglia, ritornò prontamente, dicendo ai suoi amici: — Fuggiamo... le canaglie del Riff tornano ancora. 
	— Che disgrazia non aver sottomano una buona mitragliatrice! — esclamò Pedro, saltando lestamente in piedi. — Con quale voluttà forerei la pelle di quelle belve umane. 
	Presero tutti e tre la corsa proprio nel momento in cui, sul margine della macchia, tutto grondante di sangue, ricompariva il leone acciecato dal pistolone ed affettato dagli yatagan. 
	— Questo occuperà per un po' i briganti — disse Carminillo. 
	In breve tempo gli studenti e la gitana raggiunsero la radura dove le termiti, si accanivano contro le due vacche, divorando peli, pelle, carne e muscoli. 
	— Che ci riprendano? — si chiese ansiosamente Carminillo. 
	— E perché scappiamo? — disse Pedro. — Non vi è nessun motivo. 
	— Vuoi affrontarli? 
	— No, ma ingannarli. La luna è tramontata, fa buio pesto e l'ombra è cupa. Arrampichiamoci su una quercia e confondiamoci fra il fogliame. Mi pare che la cosa sia facilissima, e mi stupisco come questa idea non mi sia venuta prima. 
	— Ed è una splendida idea — osservò Carminillo. — Su, arrampichiamoci. 
	Le piante non mancavano, e tutte di enormi dimensioni, e ricche di rami che giungevano fino quasi a terra. Ne scelsero una, spinsero prima in alto la gitana, poi si affrettarono a seguirla, mettendosi a cavalcioni d'un grosso ramo. 
	Lassù l'oscurità era tale, che né un leone né una pantera sarebbero stati capaci di scoprirli. 
	Si erano appena accomodati, quando udirono una fragorosa scarica seguita da un ruggito. 
	— I briganti hanno ucciso il leone — disse Carminillo. — Ormai già era finito. 
	— Che vengano proprio qui ad assicurarsi se noi siamo morti? — chiese Pedro. 
	— Sono tanto canaglie da voler deridere due poveri prigionieri imbottiti vivi nella carne ancora calda — rispose Carminillo. 
	— Che ci riprendano? Piuttosto di ritornare là dentro a marcire ancora mi farò uccidere. 
	— Zamora, avevano dei cani i briganti? 
	— Non ne ho veduti, señor. 
	— Allora non abbiamo molto da temere — disse Carminillo. — Stiamo quieti e non scambiamo più una parola. 
	I briganti, ucciso il leone, impresa ben facile, si erano avanzati nella boscaglia chiacchierando e ridendo rumorosamente. 
	Bastarono pochi minuti perché giungessero nella radura; ma quivi i cavalli cominciarono ad impennarsi rifiutandosi ostinatamente di avanzare, malgrado i colpi di staffa. Avevano scorte le termiti e non desideravano affatto di farsi mordere le gambe da quelle bestioline sanguinarie. 
	I riffani erano però giunti a così breve distanza dalle due vacche, da accorgersi subito della scomparsa dei prigionieri. Grida di furore scoppiarono fra di loro. 
	Il più irritato sembrava la Jena del Gurugù, a cui certamente dispiaceva molto di essere stato giuocato in quel modo. 
	Fecero lunghi commenti in lingua araba, poi si slanciarono a destra ed a sinistra internandosi nella boscaglia, colla speranza di riprendere i due disgraziati. 
	Le loro ricerche furono brevi. Forse convinti che fosse stato il leone a trarli fuori dalla loro prigione per divorarseli, dopo aver riattraversata la radura si allontanarono. 
	— Auff!... — esclamò Pedro, che non poteva stare cinque minuti senza muovere la lingua. — Finalmente se ne sono andati. Che ritornino? 
	— Io spero di no, — rispose Carminillo — tuttavia, per precauzione, fermiamoci qui ancora qualche mezz'ora. 
	— E poi dove andremo? 
	— In cerca di Janko — disse la gitana, con voce grave. — La Strega dei Vènti lo aspettava, e doveva averlo mandato sul Gurugù a cercare il totem. 
	— Fulmini di Palos!... E se l'avesse trovato! — esclamò Pedro. 
	— È per questo che vi propongo di andare ad aspettare quel miserabile nella cuba della strega. 
	— C'è ancora quella faccia da morto? 
	— No, perché io l'ho uccisa. Si era ubriacata e voleva i miei occhi, i miei denti, i miei capelli e le mie carni per ritornare giovane. Quando mi sono accorta che metteva mano agli yatagan coll'evidente intenzione di sgozzarmi, ho spezzati i miei legami, le sono saltata addosso, l'ho spinta fuori della cuba e poi l'ho precipitata in un profondo burrone. 
	— Sarà proprio morta? — chiese Pedro. 
	— L'ho veduta stramazzare sulle rive del torrente, nelle cui acque aveva tuffate le gambe — rispose la gitana. 
	— Non ti fidare, Zamora. Che cosa ne dici, Carminillo? 
	— Che sarà meglio accertarcene. E poi anche Janko la cercherà, e noi cattureremo il traditore. È lontana quella cuba? 
	— Vi potremo giungere in un'ora e mezzo. 
	— Tu hai detto che vi è un torrente nel burrone. 
	— Sì, señor. 
	— Non vedo il momento di raggiungerlo e di prendere un bagno. Sono tutto incrostato di sangue e attirerò su di me milioni di mosche. Possiamo scendere. I cavalieri devono essere, a quest'ora, assai lontani. Vorrei scendere nel burrone, se sarà possibile, prima che spunti l'alba. 
	Gli studenti e la gitana, rassicurati dal silenzio che regnava nella macchia, si misero subito animosamente in cammino. 
	Con una rapida corsa raggiunsero il margine della macchia, e dopo essersi assicurati che nessun cavaliere batteva l'altipiano, salirono verso la cuba, girando assai al largo dal duar. 
	Mancavano due ore al sorgere del sole quando giunsero dinanzi alla piccola costruzione che s'alzava a breve distanza dall'abisso. Temendo di trovarvi dentro Janko, i due studenti fecero la loro entrata cogli yatagan in pugno, ma non videro nessuno. 
	Zamora accese un'altra lampada che aveva visto pendere in un angolo della cuba, e sua prima cura fu di cercare le munizioni necessarie al suo pistolone che le aveva reso un così grande servizio, mentre Pedro si occupava delle provviste, assai scarse disgraziatamente, e consistenti in una dozzina di gallette di mais ed in cinque sacchetti contenenti un po' di farina, fichi secchi e datteri. 
	— E Janko non si vede giungere — disse Carminillo. — Scendiamo nel burrone per verificare se la vecchia è proprio morta ed a prendere un bagno che ci è più necessario d'un pranzo, poi torneremo qui ad aspettarlo. 
	Presero la lampada, essendo ormai la luna tramontata, e si diressero verso l'abisso dal fondo del quale saliva, allegramente, lo scrosciare del torrente. 
	— Da dove l'hai gettata, Zamora? — chiese Carminillo, curvandosi sulla immensa fenditura. 
	— Da dove mi trovo io in questo momento — rispose la gitana. 
	— Noto che le pareti dell'abisso sono tutte coperte da foltissimi cespugli sui quali Siza Babà potrebbe essere rotolata senza farsi gran male. 
	— La luna allora splendeva, e l'ho veduta giungere in fondo al baratro, rimbalzare contro una spalliera di fichi d'India e rimanere immobile sulle rive del torrente — disse la gitana. 
	— Questo abisso deve misurare almeno sessanta metri, — soggiunse il giovane ingegnere — e se nella corsa si trova una roccia si può cadere per non rialzarsi più. Tuttavia io voglio scendere. 
	— Ed anch'io... — disse Pedro. — A te, Zamora, ti lasceremo un yatagan, e se quel colletto da forca che si chiama Janko tornasse, picchia sodo senza contare i colpi. 
	— Farò come ha fatto Carminillo col leone — rispose la gitana. 
	— Non finirlo del tutto. Rimane sempre il segreto del totem, e quella canaglia può avere avuto delle preziose indicazioni dalla strega. 
	Carminillo prese la lampada, si fece indicare il punto dove Siza Babà erasi fermata, e cominciò la discesa seguito da Pedro. La cosa era molto ardua, quantunque i fianchi dell'abisso fossero coperti di piante strettamente unite, quasi amalgamate fra di loro. Dovettero fare uso dell'yatagan per aprirsi un sentiero. 
	A poco a poco, alla fioca luce della lampada, guidati dal fragore del torrente, scendevano. Impiegarono però non meno di mezz'ora prima di raggiungere il fondo. 
	Carminillo scoprì subito la spalliera contro la quale la vecchia strega aveva fatto il suo ultimo salto. La squarciarono a gran colpi di yatagan e raggiunsero il torrente. 
	— Lì, señor, proprio lì!... — gridò una voce dall'alto. 
	Era Zamora la quale aveva seguita cogli sguardi la lampada, che spiccava abbastanza vivamente in quella profonda oscurità. 
	— Vedi nessun corpo umano tu, Pedro? — chiese Carminillo, dopo d'aver percorso un certo tratto di riva. — Il torrente non può averla portata via. 
	— Lo credo anch'io — rispose Pedro. 
	— Che quella vecchia dannata avesse l'anima incavigliata? 
	— Se era una strega!... 
	Carminillo alzò le spalle e si mise a perlustrare nuovamente la riva, mentre Zamora dall'alto gridava per la seconda volta: — Lì, señor, lì!... 
	— Io comincio a credere che la strega si sia salvata e che sia poi fuggita. Era tanto magra d'altronde, che anche cadendo da un sesto piano, sarebbe giunta felicemente a terra ed avrebbe ancora... 
	Un grido di Carminillo lo interruppe: — Del sangue!... 
	— Dove? 
	— Proprio dietro la spalliera dei fichi. 
	— Ciò significa che la vecchia si sarà rotta la testa, ma non abbastanza per morire — disse Pedro. 
	— Vediamo: qui vi è della sabbia, e qui vedo le tracce di due piedi umani bene impressi sulle sabbie. 
	— Possono essere impronte vecchie lasciate da qualche riffano. 
	— No, perché quei briganti non portano stivali. 
	— Ed allora? 
	I due studenti si guardarono l'un l'altro un po' pallidi, poi un nome uscì contemporaneamente dalle loro labbra: — Janko?... 
	— Che cosa dici tu, Pedro? — chiese Carminillo. 
	— Io dico che quel birbante, attirato forse dalle urla della strega, è sceso qui, e si è portata via la vecchia, che era la sua grande protettrice. 
	— E dove l'avrà portata? Come hai veduto, la cuba era vuota. 
	— Forse quel birbante si è accorto del nostro avvicinarsi e si è affrettato a sgombrare, portando con sé Siza Babà. Doveva pesare meno d'una mummia egiziana quella strega, ed il giovanotto è robusto quanto noi. 
	— Dove si sarà nascosto? 
	— Io lo lascerei andare al diavolo insieme al suo scheletro vivente — disse Pedro. 
	— E se dietro le indicazioni fornitegli dalla vecchia, Janko fosse riuscito a trovare il totem? A che cosa avrebbero servito a noi tanti disagi e tanti pericoli? 
	— Hai ragione, Carminillo. Sì, bisogna dare la caccia a quei due birbanti, e possibilmente fucilarli. 
	— Coi fucili che non abbiamo. 
	— Ci serviremo del pistolone di Zamora. 
	— Facciamo subito un bagno per sbarazzarci di tutto questo sangue, poi, quando il sole sarà spuntato, vedremo dove andranno a finire le orme del gitano. 
	I due studenti si spogliarono lestamente e balzarono nel torrente, che in quel punto era profondo un paio di piedi, e per dieci minuti vi guazzarono dentro, poi presero le loro vesti e si misero a strofinarle energicamente ed a lavarle. 
	— Penserà il sole ad asciugarci — disse Pedro. — Nel Riff fa troppo caldo per prenderci delle costipazioni o delle polmoniti. 
	Torsero e ritorsero a tutta forza i vestiti per farne uscire l'acqua, poi li indossarono, non senza fatica però. 
	— Fulmini di Palos!... — esclamò Pedro. — Sento ora un infinito benessere. Con tutto quel sangue che avevo indosso non ne potevo proprio più. Ah!... Quel fetore infame!... 
	— Facciamo scendere Zamora — disse Carminillo. 
	— Coi viveri e senza lampada? 
	— Ha il piede sicuro, e poi non avrà gran che da portare. 
	Fece colle mani portavoce e, dominando lo scrosciare del torrente, gridò: — Puoi scendere, Zamora? 
	— Sì, señor — rispose la gitana. 
	— Non dimenticare le gallette, almeno!... — gridò Pedro. 
	— Porterò tutto. 
	La brava ragazza si caricò dei sacchetti contenenti i viveri, si passò nella fascia il pistolone e si mise a scendere, seguendo il sentiero che i due studenti avevano aperto. Cinque minuti dopo era presso i compagni. 
	— La strega? — chiese subito. 
	— Scomparsa, mia cara — rispose Carminillo. — Quella vecchia doveva avere le ossa d'acciaio. 
	— È impossibile!... — esclamò la gitana, impallidendo. — L'ho veduta io, coi miei occhi, rotolare fino qui e fermarsi sulla riva del torrente. 
	— Qualcuno deve averla aiutata però, perché abbiamo scoperto, sulle sabbie, le impronte di due stivali. La vecchia, che io mi ricordi, non portava nemmeno delle ciabatte. 
	— Aveva i piedi nudi. 
	— Allora Janko è venuto qui e l'ha portata via. 
	— E noi? — chiese la gitana, dopo qualche istante di silenzio. 
	— E noi daremo la caccia a quel bandito ed alla sua mummia — rispose Carminillo. — Aspettiamo che le tenebre si diradino un po'. 
	— E facciamo intanto colazione — disse Pedro. 
	Le stelle impallidivano e l'alba s'avanzava, sgombrando l'altipiano e l'abisso dalle tenebre. Un'aurora rossissima, quasi color del sangue, seguì l'alba, annunciando l'imminente comparsa del sole. 
	I due studenti e la gitana si erano alzati spingendosi verso la riva del torrente. 
	— Le vedi qui queste impronte? — disse Carminillo alla gitana. — Guarda bene, Zamora. 
	— Qui è passato Janko, sono certa di non ingannarmi. Conosco troppo bene gli stivali che portava — rispose la giovane. 
	— L'avevo sospettato. 
	— Allora è lui che ha portata via la vecchia. 
	— Non c'è più da dubitare. Passiamo sull'altra riva e mettiamoci in caccia. 
	Con un salto varcarono il torrente, che non era più largo d'un metro e mezzo, e subito ritrovarono sulla sabbia altre impronte che si dirigevano non già verso la cuba, bensì verso l'opposto versante dell'abisso. 
	— Non ha osato ritornare al rifugio di Siza Babà — disse Carminillo. — Egli teme la nostra vendetta e fugge forse verso il Gurugù, portandosi sulle spalle la vecchia. 
	— Noi che non abbiamo che delle magre colazioni da trasportare, marceremo più rapidamente di lui — osservò Pedro. — Quel traditore non andrà molto lontano. 
	— Adagio, amico — rispose Carminillo. — Saremo sempre così fortunati da scoprire le sue orme? Le sabbie finiscono a pochi metri da noi. 
	— Mi pare però di vedere come una specie di squarcio aperto fra la vegetazione che copre anche l'altra parete — disse Zamora. — Le piante non si sono ancora raddrizzate e riunite perfettamente. 
	— Ed allora in caccia — soggiunse Pedro. — Voglio vedere che faccia farà quella canaglia quando ci vedrà ricomparire e più vivi di prima. 
	Si caricarono dei sacchetti e si misero lestamente in cammino sotto una vera pioggia di fuoco che asciugava rapidamente i vestiti dei due studenti. Raggiunto il solco aperto fra le piante, attaccarono animosamente la parete, tenendosi però bene in guardia, poiché se Janko e la strega si fossero trovati sull'orlo dell'abisso, avrebbero avuto poco da faticare per sfracellarli a colpi di macigni. Fortunatamente nulla accadde, ed un'ora dopo i due studenti e la gitana rimettevano i piedi sul vasto altipiano del Riff. 
	Il Gurugù giganteggiava dinanzi a loro ad una distanza di forse due giorni di marcia, spingendo superbamente in alto la sua vetta nuda, coi fianchi coperti di selve e cosparsi di duars. Al disotto altri monti, assai più bassi, e colline, si stendevano incrociandosi in modo da formare delle gole e fosse profondissime, posti adatti per gli agguati dei riffani. 
	Gli studenti e la gitana si misero subito a cercare le piste di Janko, cosa non difficile, poiché i venti impetuosi di scirocco avevano portato anche lassù grossi strati di sabbia. 
	— Carrai!... — esclamò ad un tratto Carminillo, con un grido di rabbia. — Quella canaglia ci ha giuocati. 
	— Perché? — chiese Pedro. 
	— Ecco qui quattro impronte ben distinte che non so se siano di un cavallo o di una mula. Tu, — disse poi Carminillo volgendosi al compagno — che sei del paese dei muli, giacché sei andaluso, osserva un po'. 
	— Queste non sono impronte di cavallo — rispose il chitarrista. — Me ne intendo io. 
	— Allora Janko cavalca una mula e ritorna verso il Gurugù portandosi seco la strega, più o meno gravemente ferita — disse Carminillo. 
	— Le mule vanno adagio, — osservò Zamora — e noi non rimarremo molto indietro. Quel furfante torna al Gurugù per portarmi via il totem. 
	— Non perdiamo tempo, — disse Carminillo — e giacché qui non si scorgono duars, mettiamoci sulle tracce del gitano. 
	Il caldo era intensissimo. Pareva che dalle screpolature del suolo uscissero delle vere vampe, tuttavia il piccolo drappello marciava affannosamente, tendendo, di quando in quando, gli orecchi. Lo strato di sabbia era finito ed era successo una vegetazione bassa ed aggrovigliata, che si spingeva lungo il margine di un altro profondissimo burrone. 
	A mezzogiorno, sfiniti, grondanti di sudore, fecero una breve sosta imposta da Pedro, il quale reclamava imperiosamente la colazione, poi ripartirono salendo aspre colline coperte di quercie. 
	— Via!... Via!... — non cessava di dire Carminillo, tergendosi senza posa il sudore che lo inondava. — La mula non deve essere lontana. 
	Avevano scoperto, fra le piante, una specie di solco che doveva essere stato tracciato dall'yatagan di Janko. La mutilazione dei rami era recentissima, poiché la linfa usciva ancora. I fuggiaschi non dovevano essere dunque molto lontani. Scoprirli però non era facile, poiché i boschi si succedevano ai boschi, impedendo perfino di vedere il gigantesco Gurugù. 
	Cadde la sera e dovettero nuovamente fermarsi sul margine di una profondissima gola, tutta fiancheggiata da enormi piante. 
	— La mula ha le gambe più robuste delle nostre — disse Pedro. 
	— Non voglio che quella canaglia ritorni sul Gurugù con Siza Babà — osservò Carminillo. — Anche Janko in qualche luogo si accamperà, poiché mai più sospetta di essere inseguito da noi; quindi possiamo riposarci alcune ore. Carrai!... Il cannone!... 
	Gli studenti e la gitana erano balzati in piedi curvandosi verso l'immensa gola che s'allungava per tre o quattro miglia, tutta fiancheggiata da folte piante in mezzo alle quali potevano nascondersi legioni di briganti. 
	Una granata era scoppiata in aria, lanciando tutto intorno frammenti micidiali. 
	— I nostri compatrioti, non è vero, Carminillo? — chiese Pedro, il quale era diventato pallidissimo. 
	— Sì — rispose il giovane ingegnere. — Hanno avanzato bene quei valorosi; sono già in vista del Gurugù. 
	— Carminillo, andiamo ad incontrarli!... — gridò Pedro, che aveva i lucciconi agli occhi. — È la bandiera della patria che si avanza!... 
	— Io non ti permetterò mai di commettere una simile sciocchezza — rispose Carminillo. — Questa gola può essere piena di briganti in agguato. 
	— Ragione di più per correre verso i nostri. 
	— E farci mitragliare. Come potrebbero distinguerci fra l'oscurità che è già scesa? 
	— Eh, gridando viva la Spagna!... 
	— Pazzie, Pedro. Gettati a terra e vediamo che cosa sta per succedere. 
	— Ma è possibile che i nostri siano già qui? 
	— Spingeranno la guerra con slancio disperato per finirla una buona volta con questi briganti. I riffani non posseggono pezzi d'artiglieria, quindi non posso ingannarmi. 
	— Che veniamo presi in mezzo a qualche terribile combattimento? — chiese Zamora. 
	— Finché resteremo quassù no. Il fondo della gola è inaccessibile sia ai cavalieri che ai pedoni. 
	— Tu, Zamora, che hai la vista migliore della nostra non vedi i briganti? — chiese Pedro. 
	— Ve ne sono centinaia e centinaia nascosti sotto le piante. Hanno teso ai nostri un agguato. 
	— Carminillo, andiamo ad avvertirli!... 
	— Ci prenderanno per riffani e non ci risparmierebbero — rispose il giovane ingegnere, il quale non perdeva il suo sangue freddo. — Corichiamoci ed osserviamo. 
	— E Janko? 
	— Che l'ira di Dio se lo porti!... Lo prenderemo più tardi. Il Gurugù è ancora lontano. 
	In quel momento si udirono due altri colpi di cannone, seguiti da un fuoco accelerato di mitragliatrici. Gli spagnoli montavano all'assalto della nefasta gola del Gran Lupo. 
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	La guerra riffo-spagnola era scoppiata forse per la centesima volta, ma tutti gli iberi avevano giurato di andare a fondo, di dare una terribile lezione ai briganti e di spiegare la bandiera dei conquistadores sul Gurugù. 
	L'assassinio d'un agente della polizia indigena da parte dei briganti, era stata la prima causa. 
	Il 10 luglio del 1909, il generale Marina, comandante supremo delle forze spagnole, mandava due compagnie armate di mitragliatrici a punire gli assassini. La punizione, bene o male, fu eseguita, e la polvere parlò, ma la risposta dei riffani fu altrettanto pronta. 
	Presso Monca, alle prime falde del Gurugù, una compagnia spagnola aveva ottenuto il permesso di lavorare quei terreni, ricchi d'ogni sorta di metalli, non escluso l'oro. Ecco che appena le truppe ibere si furono ritirate in Melilla per non correre il pericolo di venire circondate e massacrate senza pietà, i riffani assalirono la miniera e fucilarono parecchi operai europei che non avevano avuto il tempo di mettersi in salvo. Era una sfida? Tale fu ritenuta dal Governo spagnolo e la guerra scoppiò. 
	Estremamente difficili furono le prime mosse dei discendenti dei conquistadores, anche perché la Catalogna, approfittando dell'occasione per tentare la separazione, e guidata da migliaia di anarchici, si era furiosamente sollevata spargendo il terrore in Barcellona, bruciando conventi e fucilando spietatamente frati e monache. Perfino le tombe delle chiese furono violate, e gli scheletri gettati su immensi falò. 
	Per un momento parve che la Spagna dovesse rinunciare alla guerra per domare le insurrezioni interne. Ben presto però i cannoni sfondarono le barricate degli anarchici, le mitragliatrici entrarono in azione insieme ai fucili ed a migliaia e migliaia caddero i rivoluzionari. 
	Sanata quella ferita che poteva avere terribili conseguenze e distruggere fino al fondo Barcellona, che è la prima città marittima della Spagna e la più industriale, il Governo aveva subito rivolto i suoi sforzi sul Riff. L'onore della nazione era impegnato, e la guerra non doveva cessare senza la conquista del Gurugù, eterna minaccia di Melilla. 
	Fu un affluire di rinforzi sulla costa africana. Quarantacinquemila uomini, con diciotto generali, trentadue colonnelli, molte batterie ed un parco aeronautico, si mossero alla conquista del Riff. 
	I briganti erano già tutti in armi. Avevano radunate le loro arche e si tenevano in guardia sulle montagne od in agguato entro le profonde gole, niente impressionati dalle cannonate che sparavano continuamente le flottiglie spagnole, distruggendo tutti i duars a portata di tiro. 
	Il 27 luglio mori e spagnoli venivano per la seconda volta alle mani. Disponevano i primi di molti squadroni di cavalleria, bene armati; i secondi forti di cinque battaglioni al comando d'un generale di brigata, con parecchie batterie da montagna, attaccavano furiosamente i secolari nemici. 
	Dopo qualche ora di combattimento ferocissimo, il comandante, che si era seduto su un masso per riposarsi un istante, cadeva colla testa fracassata da uno di quei grossi proiettili usati ancora dai riffani. 
	Il colonnello del battaglione dei cacciatori di Arapiles e di La Novas, si poneva coraggiosamente alla testa delle truppe e le guidava ad un nuovo e più impetuoso assalto, sgominando completamente il nemico ed obbligandolo a rifugiarsi sulla montagna, portando con sé parecchie centinaia di morti. 
	Quella vittoria ebbe per effetto di rendere i moros più decisi che mai a prendersi una rivincita, ed infatti, tre giorni dopo, con raro coraggio, scendevano a Melilla, sfidando audacemente i loro avversari ad un nuovo combattimento. Gli spagnoli, come sempre, furono solleciti a uscire, ma tutta la loro avanguardia, circondata completamente dalla cavalleria dei mori, venne completamente massacrata, senza che il grosso della truppa avesse potuto accorrere in suo aiuto. 
	Per quarantotto ore, gli audaci briganti, in numero di cinque o seimila scorrazzarono perfino sotto i bastioni di Melilla, mettendo in grande apprensione la popolazione che temeva un furioso assalto. L'artiglieria spagnola ebbe ben presto ragione e sbarazzò la pianura da quegli audaci cavalieri, ricacciandoli verso i loro monti. 
	Il generale Marina non tardò a rispondere alla fiera provocazione che gli era costata un bel numero di valorosi soldati combattenti in prima linea, ed avendo appreso che fra gli assalitori si trovavano anche parecchie centinaia di guerrieri dei Beni Urriaguel, fece puntare i cannoni sui loro duars di Souk e li coprì di granate, tutto incendiando tutto distruggendo. Malgrado le gravi perdite subite, appena calata la notte i terribili cavalieri del Riff osarono mostrarsi sotto il forte di Alucemas per subire una nuova rotta a colpi di mitraglia. 
	Il generale Marina, che oramai aveva ricevuto rinforzi in abbondanza, approfittò per far sapere agli sceicchi della tribù dei quedbana, che avevano commesso degli assassini in El Ara su carovanieri spagnoli, di accordare loro uno spazio di tempo di quarantotto ore per consegnare i colpevoli. 
	Fiato sprecato. I riffani incoraggiati anche di sotto mano da Mulay Hafid, il nuovo Sultano del Marocco, che aveva strappato il trono al proprio fratello, chiamarono a raccolta le tribù dei ledhara e risposero arrogantemente ai messi spagnoli che se volevano i colpevoli andassero a cercarseli in mezzo ai duars in armi. Il generale Marina, che già s'aspettava quella risposta, aveva intanto prese tutte le misure per infliggere a quegli assassini un'altra crudelissima lezione. 
	Il 7 settembre, alle sette del mattino, due forti colonne lasciavano El Arbo. La prima, comandata dal generale Aguilera, si avanzava per cinque chilometri sopra un terreno sabbioso nel quale i riffani avevano costruito qualche trincea protetta da grosse pietre. Non appena gli esploratori ebbero avvistato il nemico, sempre numerosissimo e sempre pieno di baldanza, malgrado le gravi disfatte subite, le truppe spagnole si spiegarono rapidamente facendo un movimento aggirante. 
	La batteria Schneider, presa buona posizione su una collina, aprì un fuoco infernale sostenendo la fanteria che avanzava sparando a salve e validamente appoggiata dalla squadriglia del Mar Chica che scagliava dei proiettili da sessantacinque. 
	I riffani erano quattromila, fra i quali duemila cavalieri. Tentarono una disperata difesa, ma decimati dalle granate si misero in rotta e andarono ad urtare contro la seconda colonna spagnola comandata dal colonnello Santa Colona. 
	Presi fra due fuochi la loro ritirata si tramuta in una fuga disastrosa, e nondimeno, riuscirono ancora a salvarsi sulle montagne. 
	Gli spagnoli, ormai padroni del campo, aiutati sempre dalle artiglierie della flottiglia del Mar Chica che non cessavano di lanciare a grandi distanze i loro grossi proiettili, s'avanzarono e bruciarono inesorabilmente duars e piantagioni, e fecero saltare colla dinamite, le case in muratura dei caid. 
	I riffani, impotenti a riprendere l'offensiva, vigorosamente bombardati anche dalle artiglierie, rimasero a lungo esposti al fuoco, contemplando da lontano, frementi di rabbia, gli incendi che li privavano d'ogni ricchezza. Non era però che un'altra sosta. Un altro avversario si sarebbe deciso di scendere a patti, tanto più che gli spagnoli li offrivano con una certa larghezza, i riffani no. 
	Aspettavano essi pure il buon momento per prendersi un'altra rivincita, e lo aspettavano alle falde del Gurugù. 
	Il generale Marina, ben assicuratosi di El Arba, dopo un lungo periodo d'inazione causato dal gran caldo e dalle febbri palustri che colpivano i suoi soldati, il 12 settembre tornò alla riscossa deciso di condurre rapidamente alla fine la costosissima guerra. 
	Mandò il colonnello Larrea, alla testa di due compagnie di polizia indigena, le quali si spinsero animosamente fino a Muley Idris, passando l'intera notte su quella posizione, in attesa del nemico divenuto, pel momento, estremamente prudente. Non vedendolo comparire batterono il territorio per un vastissimo tratto, e ritornarono in buon punto per accorrere in aiuto del reggimento Carlo V accampante a Sidi Ahmed Radi, che era stato attaccato. Anche questa volta i briganti subirono una mezza disfatta, e solo una pronta ritirata fra le montagne li mise al coperto da un pericoloso inseguimento. 
	Ma il generale Marina aveva intanto saputo da alcune spie indigene, che tutte le arche del Gurugù erano scese per concentrarsi in Seluan, posizione assai strategica. 
	Alle quattro del mattino del 21 settembre, le truppe spagnole formate dalla divisione del generale Fovar, forte di quindicimila uomini con numerosa artiglieria e cavalleria, si avanzarono audacemente verso Seluan, precedute dalla polizia indigena che conosce il paese. Appena oltrepassato il forte di Rostrogarda, tutte le alture si coprirono di riffani. 
	Le batterie dei forti di Sidi Guariah, Camellos e Gabrerizaz, aprirono tosto un cannoneggiamento violentissimo che venne subito appoggiato anche dai pezzi del Rostrogarda e dalle venticinque bocche da fuoco della brigata. Una vera pioggia di granate cadde sui duars e sulle abitazioni incendiando le prime ed abbattendo le seconde. Malgrado che il terreno fosse assai accidentato, la fanteria spagnola, protetta dalle artiglierie, non cessava di avanzare al grido di: «Viva el Rey!». 
	Un panico indescrivibile s'impadronisce dei briganti della montagna i quali, dopo poche fucilate, fuggirono all'impazzata attraverso i burroni, preceduti dalle loro donne e dai loro fanciulli scacciati dalle loro case da quel diluvio di fuoco che continuava inesorabilmente la sua opera di distruzione. 
	Un forte gruppo di cavalieri, rimasto tagliato fuori, si rifugiò nel cimitero situato presso Sidi Guariah, e venne così furiosamente mitragliato che in pochi minuti uomini e cavalli erano a terra morti o moribondi. Frattanto la fanteria, divisa in due colonne, spinse continuamente l'attacco arrampicandosi su per le alture. Il generale Arizon, governatore di Manilla, percorse infaticabilmente le posizioni spagnole, esponendosi al fuoco del nemico. Per sei ore la fucilata durò intensissima. I soldati sparavano su tutti i gruppi di cavalieri che osavano di quando in quando, mostrarsi, distruggendoli alla lettera. Alle due pomeridiane le due colonne occupavano il campo di Huerta, presso Seluan, facendo buon numero di prigionieri, per lo più donne e fanciulli. 
	Anche in questa battaglia i riffani, sempre galoppanti sui loro rapidissimi cavalli, si erano mostrati pessimi tiratori, sicché le perdite degli spagnoli erano state insignificanti. 
	Non dormirono sugli allori i vincitori, che nei giorni seguenti s'impadronirono dei pozzi di Dalad, che erano loro necessarissimi, poi il Capo Huerta, bombardando sempre micidialmente il nemico, il quale non poteva opporre nessuna bocca da fuoco che fosse grossa nemmeno come una spingarda. 
	Poi venne la volta della presa di Nador, e la distruzione di Seloman, compiute rapidamente, poiché i moros ormai scoraggiati, non opponevano che scarsa resistenza. 
	Così gli spagnoli, a passo a passo, dopo numerosi combattimenti, erano giunti ai primi contrafforti del Gurugù. Volevano conquistare la temuta montagna, a costo di grossi sacrifici, pur di far sventolare lassù la bandiera della patria. Vegliavano però i riffani, sempre battuti ma mai completamente vinti, ed una brutta notte, entro una profonda gola chiamata del Gran Lupo, tesero ai loro tenaci avversari un agguato, con forze imponenti abilmente nascoste fra i foltissimi cespugli. 
	Su quella gola, come abbiamo detto, si erano fermati i due studenti e la gitana, udendo le prime fucilate. 
	— Carminillo!... — disse Pedro. 
	— Che cosa vuoi fare, mio povero amico? — rispose il giovane ingegnere. 
	— Non è possibile che io stia fermo, mentre si massacrano i nostri compatrioti. 
	— Ti faresti trucidare inutilmente. Quale aiuto porteremmo noi? Di una vecchia pistola e di due yatagan? Credi che non sia commosso anch'io? 
	— I nostri sono stati attirati in un agguato. 
	— Purtroppo, Pedro! Ed a noi non rimane che di assistere alla lotta e di prendere il largo se i riffani avranno ragione dei nostri. 
	Una furiosa fucileria, accompagnata subito da alcuni colpi di cannone, impedì loro di continuare quel dialogo. 
	Nella profonda gola del Gran Lupo, che conduceva ad una delle salite del Gurugù, si combatteva ferocemente. Una forte avanguardia spagnola, appartenente alla divisione Sotomayor, che in quei giorni operava lungo i primi contrafforti della fatale montagna, era caduta in un agguato abilmente teso dai moros. 
	Distaccata dal grosso delle truppe, che aveva un bel da fare a difendersi contro migliaia e migliaia di cavalieri che caricavano all'impazzata, si era trovata presa d'improvviso fra due fuochi che partivano dai due lati della gola. Invano i soldati spagnoli tentavano di accorrere in aiuto dei disgraziati, destinati ormai a lasciar le loro ossa nella gola, a pasto delle jene, dei leoni e degli sciacalli. 
	Tutta la gola del Gran Lupo era solcata da lampi che si succedevano senza interruzione. 
	Urla ferocissime di muerte al cristiano si confondevano alle detonazioni che rumoreggiavano furiose insieme alle grida dei poveri attaccati che tentavano, con cariche disperate alla baionetta, di aprirsi il passo, urlando Viva España! 
	Il grosso della divisione, minacciato da tutte le parti da migliaia e migliaia di cavalieri che tentavano un accerchiamento, aveva ormai abbandonato quei prodi. Perfino l'artiglieria era stata quella notte impotente a sgominare i banditi della montagna, che pure avevano una grande paura delle granate e della mitraglia. Si ritirava, fremendo di rabbia, attraverso a terreni difficili, continuamente minacciata di un totale esterminio. 
	Eppure al mattino e nel pomeriggio del giorno precedente, il pallone militare aveva segnalato per due volte assenza di moros, poi non si era saputo più nulla dei tre ufficiali che lo montavano, e che forse erano caduti sotto il fuoco incrociato, e per la prima volta ben diretto, dei riffani. 
	Pedro, pallido come un morto, coperto di sudore, nascosto in mezzo agli ultimi cespugli del fondo della terribile gola, seguiva con ansia estrema lo svolgersi del combattimento, e non cessava d'interrogare Carminillo. 
	— Ma che non possano, a colpi di baionetta, aprirsi un gran solco sanguinoso e raggiungere i banditi? 
	Il giovane ingegnere, non meno pallido, non meno impressionato per quel disastro rispondeva invariabilmente: — È impossibile!... E poi troverebbero sulla loro ritirata i cavalieri impazienti di sciabolare. È uno dei tanti disastri che succedono nelle guerre. 
	— Gettiamo sulla testa dei riffani delle pietre!... 
	— Cadrebbero poi anche sulle teste dei nostri, Pedro. Vorresti tu affrettare il massacro? 
	— Ah no!... No!... — esclamò il giovane che aveva le lagrime agli occhi, e che si sentiva prendere da una voglia furibonda di scagliarsi col pistolone e coll'yatagan alle spalle di quelle migliaia di moros. 
	— Allora chiudi gli occhi, se non hai il coraggio di assistere ad una strage. 
	— Sì, señor — disse la gitana. — Chiudi gli occhi. Tuttociò è spaventevole. 
	E spaventevole era infatti il tremendo spettacolo che si offriva agli occhi, bagnati di lagrime, dei due studenti. 
	L'avanguardia, ormai abbandonata alla sua sorte, si sacrificava generosamente per lasciare tempo al grosso della divisione di disimpegnarsi dalle torme di cavalieri e di mettersi in salvo. Le cariche alla baionetta si succedevano alle cariche. 
	Quei bravi ragazzi invano si scagliavano su pei fianchi della gola, gettandosi all'impazzata in mezzo ai cespugli entro i quali si trovavano nascosti i banditi. Un fuoco d'inferno li sorprendeva da ogni parte, rovesciandoli a drappelli. 
	A mezzanotte, quando la luna, ben alta sull'orizzonte, sfiorò coi suoi raggi azzurrini i margini della gola del Gran Lupo, l'avanguardia, orribilmente decimata, combatteva ancora con folle coraggio. Il grosso della divisione ormai era scomparso fra le ombre della notte verso Seluan, sparando qualche cannonata contro la cavalleria riffana che lo stringeva da vicino. Le detonazioni diventano sempre più deboli; pareva che gli Schneider avessero perduta la loro voce e la loro potenza distruttiva. 
	Per l'avanguardia, quegli ultimi colpi, suonavano come campane a morto, ed i valorosi, ormai rassegnati, dopo d'aver consumate tutte le loro munizioni, dopo d'aver moltiplicati gli attacchi, continuavano a cadere sotto la fucileria dei briganti, colmando il fondo della gola. 
	— Carminillo!... — esclamò Pedro, in preda ad un vero accesso di disperazione. — Fuggiamo!... Non assistiamo all'ultima scena del sanguinoso dramma. 
	— Sì, fuggiamo — rispose il giovane ingegnere, il quale non aveva perduto il suo sangue freddo. — Ormai quei valorosi sono perduti, e solamente Dio potrebbe salvarli. Vieni, Zamora, allontaniamoci prima che i vincitori salgano fino a noi e ci prendano. 
	La voce del cannone diventava sempre più fioca. Gli artiglieri, impotenti a decimare la cavalleria riffana, fuggivano ripiegandosi sul grosso che scendeva a precipizio le balze aride dei primi contrafforti del Gurugù. Nella gola, i pochi superstiti, combattevano sempre disperatamente, prendendo ai compagni caduti qualche cartuccia non ancora sparata, e morivano da prodi sotto il fuoco infernale dei briganti. 
	Si dice che nella gola del Gran Lupo ottocento soldati soccombessero dopo un combattimento omerico, ma forse nessuno mai ne ha conosciuto esattamente il numero. 
	I due studenti, col cuore gonfio, fuggivano attraverso i cespugli dell'altipiano, tenendo per mano la gitana. Cercavano di mettersi in salvo sui primi contrafforti della montagna maledetta. Dalla gola dense nuvole di polvere si alzavano, spandendo un acre odore, miste a continui lampi. 
	— Via!... Via!... — continuava a gridare Carminillo. 
	Salirono di gran corsa una collina boscosa, mentre le ultime fucilate distruggevano l'avanguardia ancora rimasta in campo, poi scesero verso un burrone profondissimo. 
	Ad un tratto un grido di stupore sfuggì dalle loro bocche. Sull'altro versante del burrone si librava maestosamente un grosso pallone appartenente, senza dubbio, al parco aeronautico degli spagnoli, conservante quasi una immobilità assoluta, poiché una lunga fune lo tratteneva a terra. Colpito in pieno dalla luna, luccicava come un gran globo d'argento. 
	— Amici!... — gridò Carminillo, appena passato il primo istante di stupore. — Là è la nostra salvezza!... Andremo al Gurugù in pallone giacché il vento spira favorevole. 
	— Vi sono degli ufficiali nella navicella? — chiese Pedro. 
	— Avrebbero tagliata già la fune sacrificando l'ancora — rispose Carminillo. 
	— Io vedo anche una scala di corda che pende lungo la fune — disse la gitana che aveva la vista più acuta degli studenti. — Scappiamo!... I riffani non tarderanno, dopo completata la strage, a spingersi anche qui. Forse il pallone è stato da loro segnalato. 
	Si presero per mano, essendo il burrone irto di rocce e cosparso di fitti cespugli, e risalirono, quasi sempre correndo, il versante opposto. 
	Il pallone si librava a meno di cinquanta metri sopra le loro teste e tendeva, di quando in quando, la fune sotto i primi colpi della brezza mattutina, come se fosse premuroso di solcare nuovamente il cielo. 
	Zamora non si era ingannata. Una scala di corda giungeva fino a terra, aggrovigliandosi ad una spalliera di fichi d'India. 
	I due studenti guardarono attentamente nella navicella, sperando di vedere qualcuno, ma invano. Gli uomini che guidavano il pallone erano misteriosamente scomparsi. 
	— Saliamo — disse Carminillo, dopo d'aver rapidamente liberata la scala dalle piante che la trattenevano. 
	— Potremo sollevarci tutti e tre in aria? — chiese Pedro. 
	— I palloni militari hanno, di solito, una cubatura capace di portare anche cinque o sei persone. E poi troveremo certamente della zavorra e chissà, fors'anche delle armi. 
	— Che noi scaricheremo contro i banditi che hanno macellato i nostri nella gola, non è vero? — disse Pedro. 
	— Non le lasceremo riposare — rispose Carminillo, slanciandosi pel primo su per la scala. 
	Il suo compagno e la gitana, la quale non dimostrava nessuna commozione per quel viaggio aereo, lo avevano seguito. In mezzo minuto i due studenti e Zamora raggiunsero la navicella la quale non conteneva nessun essere vivente. 
	— Taglia la fune dell'ancora, Pedro — disse Carminillo, il quale faceva rapidamente l'inventario di ciò che portava il pallone. 
	— E poi? 
	— Ve n'è un'altra di ricambio... Taglia, taglia!... Ecco i briganti che escono dalla gola, dopo aver compiuta la strage. 
	Pedro, con un poderoso colpo di yatagan, recise la fune ed il pallone si librò subito in aria, salutato da alcuni colpi di fucile, fortunatamente andati a vuoto. 
	Nella navicella, oltre a molti cannocchiali, bussole, termometri e barometri, vi erano sei grossi sacchi di zavorra e una cassa che doveva contenere forse qualche cosa d'importante pei fuggiaschi. I due studenti, udendo le palle fischiare a non molta distanza, rovesciarono rapidamente tutta la sabbia. 
	Il pallone, liberato di qualche centinaio di chilogrammi, fece un secondo e più impetuoso lancio in aria, raggiungendo in un baleno i duemila metri. 

  	20. 
 
  	A BORDO DELLA NUMANCIA 
 
 	

	I riffani, compiuta la strage, rimontavano l'altipiano a gran galoppo, per raggiungere i loro duars e farsi curare le ferite d'arme bianca e di colpi di fuoco. Molti, anzi moltissimi, portavano dei cadaveri attraverso alla sella per seppellirli intorno alle cube, avendo l'abitudine di non lasciare quasi mai i loro compagni nelle mani dei nemici. 
	— Il vento ci spinge proprio verso la montagna? — chiese Zamora. — Mi sembra che il pallone sia immobile. 
	— Ed invece corriamo più rapidi dei cavalli — rispose Carminillo. — E l'aria è appena mossa; se soffiasse vento in poche ore saremmo sulla cima della montagna. 
	— La Numancia!... — esclamò in quel momento Pedro, che osservava dappertutto. 
	— Che cos'è? — chiese Carminillo. 
	— Il nome del pallone. È impresso a fuoco sulle casse e sui bordi della navicella. 
	— I nostri compatrioti le hanno dato il nome d'uno dei nostri migliori incrociatori. 
	— E che cosa sarà avvenuto degli ufficiali che lo montavano? — chiese Pedro. 
	— È quello che mi domando anch'io — rispose Carminillo. — Udendo combattere nella gola saranno scesi per rendersi esatto conto di quanto accadeva, allontanandosi imprudentemente dal pallone. Anche quei valorosi, sorpresi dai riffani, devono essere stati assassinati e poi precipitati nell'abisso. 
	— Hanno commessa una vera imprudenza. 
	— Non lo nego, Pedro. Potevano lasciare qualcuno sul pallone. Maledetta guerra che spegne tanta gioventù!... 
	— Ed allora lascia che i briganti scendano in Melilla, massacrino la nostra guarnigione, rapiscano le nostre donne ed i nostri fanciulli e che saccheggino ed incendino. 
	— È vero — disse Pedro. — Talvolta è una vera necessità. Ah!... Carramba!... E la cassa, che cosa contiene? 
	— Dei viveri e delle bottiglie. 
	— Che sia proprio la volta che io possa levarmi la fame e la sete? Corpo d'un cane rognoso!... L'ho sempre fatta ben magra sul Riff. 
	Aveva aperta la cassa e frugava avidamente dentro. Vi erano quattro bottiglie che pareva contenessero dell'Alicante o del Malaga, poi dei biscotti, due polli arrostiti, tre rivoltelle e parecchi pacchi di tabacco con relativa carta. 
	— Peccato che quel massacro mi abbia guastato l'appetito! — sospirò Pedro. — È meglio che beva. Un boccone non potrebbe scendere nel mio stomaco, almeno per ora. 
	— E nemmeno nel mio — disse Carminillo. — Vuoi un po' di pollo, Zamora? 
	— Mangerò quando mangerete voi — rispose la gitana. 
	Vi erano nella cassa dei bicchieri ed un paio di cavatappi. Pedro, che si sentiva alquanto debole, sturò una bottiglia piena di squisito Alicante e servì i compagni. 
	— Al trionfo delle armi spagnole! — esclamò Carminillo, toccando i bicchieri. 
	— Che si riprendano una grossa rivincita? — chiese Pedro. 
	— Sono già ai piedi del Gurugù. Ciò vuol dire che hanno respinto i riffani dai dintorni di Melilla. 
	— Cercheranno essi di occupare la montagna? 
	— Ne sono più che certo — rispose Carminillo. — Tutti i più grandi duars, ed i più popolosi villaggi si trovano nelle vallate, e se i nostri riusciranno a distruggerli tutti, i briganti finiranno col deporre le armi, non ostante la loro testardaggine. 
	— Noi giungeremo i primi lassù. 
	— Il vento tende ad aumentare, la Numancia affretta la corsa. 
	— E Janko? E la Strega dei Vènti? Abbiamo dimenticato l'uno e l'altra. 
	— Non crederlo, señor — disse la gitana. — Penso continuamente a loro. 
	— Che salgano anch'essi il Gurugù per ricercare il totem? 
	— Io ne sono quasi convinto, — dichiarò Carminillo — ma giungeranno troppo tardi. Solo col disegno tracciato sul fazzoletto, che io porto sul petto, si può scoprire la tomba del primo re degli zingari, e Janko non lo possiede né ha mai pensato a rapirmelo. 
	— Credi di scoprirla quella sepoltura? — chiese Pedro. 
	— Certo — rispose Carminillo. 
	— Purché il pallone non si abbassi prima di aver raggiunta la cima del Gurugù. 
	— È troppo ben fornito di gas. 
	— A quale altezza siamo? 
	— A circa duemila metri. 
	— Mi pare che vi sia della nebbia sul monte — disse Pedro. 
	— È vero, amico, e perciò prendo le mie misure per discendere prima che il vento schiacci la Numancia contro qualche picco. Vi è l'altra àncora? 
	— Sì, Carminillo. 
	— Legala saldamente alla fune, poi cala tutto. 
	— Anche la scala? 
	— Anche quella. 
	— Non vuoi passare dunque sopra la punta del Gurugù? 
	— Niente affatto. Ci sarebbe troppo da faticare poi a scendere i fianchi che si dice siano quasi tagliati a picco. 
	Snodò una funicella che era legata intorno al cerchione della navicella e diede un forte strappo. 
	— Che cosa fai, Carminillo? — chiese Pedro. 
	— Vuoto il pallone — rispose l'ingegnere, il quale si era affrettato a gettare via la sigaretta. — Vi raccomando di non accendere fiammiferi, poiché sulle nostre teste vi è una specie di polveriera pronta a scoppiare. 
	— Sfido io!... È gas quello che scappa!... Bell'affare se prendesse fuoco. 
	La Numancia per cinque o sei minuti mantenne la sua altezza, poi cominciò ad abbassarsi con un largo dondolìo. L'idrogeno sfuggiva rapidamente attraverso la valvola di sicurezza appestando l'aria, e delle lunghe pieghe cominciavano a formarsi nella seta. 
	Pedro, aiutato dalla gitana, la quale voleva essere sempre utile in qualche cosa, aveva già gettata l'ancora ed anche la scala. Il vento era aumentato e trascinava l'aerostato in una corsa piuttosto violenta. 
	— Millenovecento... milleottocento... mille e seicento — disse Carminillo, il quale non staccava gli occhi dai due barometri appesi ai bordi della navicella. 
	— Scendiamo rapidamente. 
	— Non ci romperemo le gambe urtando contro le rocce? — chiese Pedro, a cui quell'odore acuto di gas dava molta noia. 
	— Non credo — rispose Carminillo. 
	— Hai fatto anche l'aerostiere, tu? 
	— No, ma un ingegnere deve intendersi un po' di queste cose. 
	La Numancia aveva fatto un altro salto in discesa, dondolandosi sempre in modo un po' inquietante. 
	— Mille metri — disse Carminillo. — Fra dieci o quindici minuti noi saremo a terra. 
	— Non si vede più nulla. 
	— È nebbia folta. Meglio per noi, amico, così i briganti non ci vedranno scendere. 
	— E noi non vedremo dove caleremo. 
	— Io spero che l'ancora sarà gettata prima che il vento ci porti sulla più alta cima del Gurugù. 
	— Sai, Carminillo, che ho un po' di paura dell'atterramento. 
	— Tutti gli aeronauti non si sentono proprio tranquilli quando cominciano la discesa, e perciò i tuoi timori sono più che scusabili. Neppure io sono perfettamente calmo. 
	— Speriamo che tutto vada bene e che non troviamo subito dei briganti pronti a saltarci addosso. È vero che ora possediamo tre buone rivoltelle e parecchie scatole di cartucce. 
	— Dove caleremo non troveremo anima viva — rispose Carminillo, lasciando andare la corda della valvola, per evitare un urto troppo brusco. 
	La Numancia si dibatteva in mezzo a ondate di nebbia, le quali l'assalivano da tutte le parti, aumentando, colla loro umidità, rapidamente il suo peso. Dondolava sempre in modo inquietante, e vi erano certi momenti in cui pareva che volesse precipitare tutto d'un colpo e schiacciarsi contro il suolo. 
	Carminillo cercava invano di orizzontarsi. Dove si trovavano in quel momento? Era impossibile saperlo, se il sole non accorreva, insieme al vento, a dileguare quelle masse di vapori. 
	— Io credo che anche la zona dei boschi l'abbiamo superata — disse. — Cadremo quindi su un terreno scoperto e tutto andrà bene se non incontreremo delle rocce. 
	La Numancia, quantunque ormai quasi vuota, sorretta dal vento, continuava a discendere rapidamente. 
	Ad un tratto avvenne un urto, che parve dovesse strappare tutta la rete e disarticolare la navicella di vimini. 
	Pedro e la gitana stavano per slanciarsi verso il cerchio, quando Carminillo, con un grido, li trattenne. 
	— L'ancora ha fatto presa!... Il pallone ormai non scappa più!... 
	— Possiamo scendere? 
	— Aspetta che lasci prima fuggire il gas. 
	— Lo vuoti del tutto? 
	— È necessario, Pedro... Prendete i viveri, le armi, il tabacco, queste tre coperte di lana che sono ammucchiate in quell'angolo e scendiamo. 
	— Non dimentichiamo i nostri yatagan — disse la gitana. — Ci potrebbero essere più utili delle armi da fuoco. Ed anche quella lampada. 
	— Hai ragione, Zamora — rispose Carminillo. — Ci serviranno per scavare la terra... Se siete pronti, andiamo. 
	Scavalcò pel primo la navicella, portando la sua parte di carico, e si mise a scendere rapidamente la scala. In meno di mezzo minuto fu a terra. 
	Come aveva previsto, l'ancora si era impegnata saldamente fra un gruppo di rocce. Intorno non gli parve di scorgere nessuna pianta d'alto fusto. 
	— Dove siamo? — chiese Pedro. — Nel mondo della luna? 
	— In mezzo a delle pietre, a quanto pare — rispose Carminillo. — Finché la nebbia non se ne andrà non potremo saper nulla. 
	— Potrai poi trovare il luogo dove si trova sepolto quel famoso totem col relativo re mummificato? 
	— Ne sono quasi sicuro. Le bussole della navicella mi aiuteranno molto per orientarmi sulle linee tracciate sul fazzoletto. 
	Gli studenti e la gitana avevano lasciato il cumolo di pietre, dopo d'essersi però bene accertati dell'ancora, e trovato uno spazio abbastanza piano, stesero le coperte di lana, accesero la lampada a grosso riflettore che doveva servire agli ufficiali aerostieri per fare delle segnalazioni. 
	Si misero a mangiare i polli ed i biscotti, senza più pensare né a Siza Babà, né a Janko, né ai banditi della montagna che potevano, invece, approfittando della nebbia, accostarsi inosservati e fare una brutta sorpresa. 
	Intanto il pallone si dibatteva fra le ultime strette dell'agonia, a cinquanta metri dall'accampamento. Le sue pieghe si affondavano sempre più, allungandosi smisuratamente verso la navicella, e dalla valvola gli ultimi rimasugli d'idrogeno sfuggivano, scoppiettando e appestando l'aria. 
	I due fuggiaschi, che stavano terminando la loro cena, inaffiata da una bottiglia di Malaga, videro la Numancia dibattersi ancora tre o quattro volte, avvolgersi quasi tutto su se stesso, poi rovinare bruscamente al suolo come un enorme masso di stracci, spaccando la navicella contro la punta d'una roccia. 
	— Meno male che noi non ci trovavamo nella cesta — disse Pedro, poiché ormai non vi era nessun pericolo di provocare alcun scoppio. — Non so come si troverebbero a quest'ora le nostre povere gambe. Carrai!... Ha picchiato sodo sulla roccia!... Scommetterei che anche le due casse sono state sventrate. E gli strumenti non si saranno infranti? 
	— Ho avuto la precauzione di prendere con me una bussola prima di atterrare — dichiarò Carminillo. 
	Così scherzando e fumando, gli studenti cercavano d'ingannare il tempo in attesa che quel nebbione si sciogliesse, e che il sole facesse la sua ricomparsa. 
	Faceva un po' freddo sull'alta montagna, ed il vento soffiava alquanto violento, rumoreggiando e scrosciando dentro le boscaglie di querce e di sugheri. 
	Verso le quattro del mattino le nebbie, lacerate da una poderosa raffica che saliva impetuosamente dall'altipiano, cominciarono a dileguarsi. L'astro diurno stava per sorgere. 
	Il mare verso Melilla, cominciava a luccicare, prendendo le tinte del ferro per passare poi rapidamente a quelle dell'oro. 
	La luce s'avanzava scompigliando e dileguando le tenebre, e nel cielo, che si tingeva di rosa, sfilavano grossi stormi di cicogne dal becco lungo e le penne bianche. 
	La montagna si delineava chiaramente, coi suoi fianchi rocciosi tagliati in certi punti a picco, e colle sue cime ardite, dalle quali i riffani per molti secoli avevano guardata impunemente la piccola fortezza spagnola. 
	Carminillo aveva gettata la sigaretta ed aveva estratto la bussola e il famoso fazzoletto di seta, ancora ben conservato, malgrado i suoi duecento e più anni. 
	Lo aveva spiegato sulla coperta di lana e lo osservava attentamente. 
	— E li capisci, tu, tutti quegli sgorbi? — chiese Pedro, il quale osservava con viva curiosità quell'anticaglia. 
	— Io credo di averli decifrati e senza tema d'ingannarmi — rispose il giovane ingegnere. — Sono quasi tre mesi che mi rompo la testa su questo rebus, è vero, Zamora? 
	— Sì, mio señor — disse la gitana, con voce dolcissima. 
	— E tu sei certo di poterti orientare? — chiese Pedro. 
	— Colla bussola sì. 
	— Sarà lontana quella sepoltura? 
	— Meno di quanto crediamo. Premetto che non la troveremo oggi, poiché io devo far molte osservazioni sotto la terza punta del Gurugù, che è segnata distintamente sul fazzoletto. 
	— Oh, non vedi quel quadro bianco che spicca così vivamente sul fondo grigio delle rocce, tre o quattrocento metri più in su di noi? — chiese Pedro. 
	— Si tratta di una cuba — rispose Carminillo. — Nell'Algeria, nel Riff e nel Marocco se ne trovano moltissime, mio caro, e qui abbondano anche i santoni, i quali poi non sono altro che dei pazzi, e talvolta anche pericolosi. 
	— Mi è venuta un'idea. 
	— Esponila. 
	— Se il re zingaro fosse stato sepolto là dentro? 
	— È impossibile, anche pel fatto che non doveva essere un vero maomettano, e poi a quest'ora chissà quanti hanno frugato quella cuba colla speranza di trovare il totem, e più di tutto le ricchezze, che il vecchio gitano aveva avuto la malinconia di tentare di portarsi all'altro mondo. Tuttavia, siccome quell'edificio si trova su una linea del fazzoletto, noi andremo a visitarlo. 
	— Torneremo ad accampare qui? 
	— No, portiamo via tutto, poiché potremmo andare anche lontani, e l'ultima cima del Gurugù sta sulle nostre teste ad un'altezza di otto o novecento metri. 
	Arrotolarono le coperte, presero le armi e le poche provviste che erano loro rimaste, e dopo d'aver dato un ultimo sguardo verso i foltissimi boschi dai quali potevano irrompere, da un momento all'altro, dei drappelli di cavalieri, si misero ad arrampicarsi, lasciando sulla loro destra la Numancia. 
	I fianchi della montagna erano tutti cosparsi di pietre enormi, accavallate disordinatamente. 
	Piante invece pochissime. Magrissimi fichi d'India e gruppi di aloè in fiore che spandevano intorno degli acuti profumi. 
	I due studenti e la gitana si avanzavano animosamente, raccogliendo qua e là qualche fico ben maturo che avrebbe potuto servire da colazione. Agilissimi tutt'e tre, s'arrampicavano come le capre. 
	Il sole era diventato ardentissimo e la sua luce abbagliava. 
	Adagio adagio, raccogliendo sempre fichi e facendo frequenti soste, i cercatori del totem s'avanzavano verso la cuba che pareva fosse stata dipinta recentemente, tanto era bianca. Soltanto verso le dieci il minuscolo drappello potè trovarsi dinanzi ad essa. 
	Non differiva, né per dimensioni né per forma, da tutte le altre che rendono pittoresche le alture dei villaggi berberi e marocchini, e come quelle aveva la sua cupoletta. 
	La porta era aperta sicché i due studenti e la gitana poterono entrare tranquillamente. 
	— Oh, miseria delle miserie!... — esclamò Pedro. — Questo non è altro che un covo di pulci. 
	— E di pulci affamate da chissà quanti mesi, pronte a succhiarci vivi — rispose Carminillo. 
	Avevano ragione di prepararsi a fuggire subito, poiché nella cuba, proprio sopra la tomba di chissà quale santone, non vi erano che tre o quattro tappeti scoloriti e sfilacciati che dovevano essere ben pieni d'insetti. Era l'unico arredamento della piccola costruzione la quale non conteneva nemmeno dei vasi di terracotta. 
	— Scappiamo — disse Pedro. — Noi non sappiamo che cosa fare di queste miserie, e non è qui certo che sarà stato sepolto il primo re gitano. 
	— Ti ho detto che noi troveremo il suo scheletro nascosto entro una caverna — soggiunse Carminillo. — Il fazzoletto segna bene tutto e, pare impossibile, con una chiarezza meravigliosa. 
	— Dove sarà quel sepolcreto? 
	— Non deve essere molto lungi di qui... Tu, Zamora, che hai l'orientazione naturale e che come tutti i tuoi compatrioti devi sentire qualunque cosa che sa di zingaro, aiutami. 
	— Io credo che noi siamo ben vicini alla caverna. 
	Si allontanarono in fretta da quella tana e si misero a risalire, osservando tutto attentamente. 
	Carminillo, di quando in quando, tirava fuori il fazzoletto, vi gettava sopra un lungo sguardo, consultava la bussola, poi riprendeva la marcia, dimostrando una perfetta tranquillità. 
	Salirono così, attraverso ad enormi cumuli di pietroni, per altri duecento metri, poi l'ingegnere si fermò guardando una rupe che sorgeva isolata, alta non più di cinquanta metri. Anche Zamora la guardava. 
	— Avanti!... — comandò, quasi imperiosamente, il giovane ingegnere, il quale si avanzava col fazzoletto spiegato in mano. — Se non troveremo il totem entro quella roccia non lo troveremo mai più. 
	Si misero a scalare con grande ardore altri cumuli di massi, malgrado il caldo opprimente e la quasi totale mancanza di brezza, e dopo mezz'ora raggiungevano la roccia. Roccia assolutamente nuda, senza un filo d'erba, tutta grigia e senza screpolature, almeno a primo colpo d'occhio. 
	— Non può essere stato sepolto che qui — disse Carminillo. 
	Si misero a girare intorno a quella specie di scoglio, osservando tutto attentamente. 
	Avevano già qualche timore, quando Zamora, con un vero salto da pantera, si slanciò verso una parete del masso gridando: — Il segno!... Il segno dei gitani!... 
	— Dove? — chiese Carminillo. 
	— Là, presso quella leggera screpolatura che scende dall'alto. È uno dei tanti segni che noi tracciamo lungo le grandi strade quando intraprendiamo le nostre emigrazioni. 
	— Mostramelo. 
	— Non dirà nulla a te, mio señor. 
	— Non importa, mostramelo. 
	— Guarda qui. 
	Sulla roccia, con un ferro, erano state impresse tre linee tagliate trasversalmente da una quarta, con un minuscolo triangolo da un lato. 
	— Qui, qui!... — gridò Zamora. — Il totem che mi darà il supremo potere, rapito a mia madre, su tutte le tribù della Spagna, si trova qui dentro. Conosco i segnali nostri, insegnati solamente ai capi tribù e alle regine. 
	— Ecco perché Janko, anche se fosse giunto quassù, non avrebbe compreso nulla — disse Pedro. 
	— Assolutamente nulla. 
	L'ingegnere intanto, armato d'un yatagan, guardava attentamente la screpolatura, la quale s'incrociava con un'altra pochi metri più in alto. Cacciava la robusta lama qua e là, smuovendo il terriccio. Ad un tratto si volse verso Pedro. 
	— Quante cartucce abbiamo? 
	— Duecento almeno. 
	— Prepariamo una mina e squarciamo questa parete. Ci vorrebbero dei picconi e noi, disgraziatamente, non ne abbiamo. 
	— Al lavoro!... — disse l'allegro chitarrista. — Lascia prima che decapiti una bottiglia e beva un gocciolino. f — Anche due, ma fa' presto. 
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	Soltanto dopo due buone ore gli studenti, validamente aiutati dalla gitana, poterono preparare la mina. Non avevano miccia, ma molta carta da sigarette e molto tabacco. 
	— Se si trattasse d'uno scoppio di dinamite non oserei esporvi ad un tale pericolo — disse il giovane ingegnere. — La rupe intera non salterà e noi non verremo massacrati dai rottami, poiché la nostra mina è un po' debole. 
	— E se non saltasse nulla? — chiese Pedro, il quale fabbricava sigarette a gran velocità che dovevano servire da miccia. 
	— Allora cercheremo di penetrare egualmente dentro questa roccia — rispose Carminillo. 
	— Sgretolandola cogli yatagan? 
	— Anche, se sarà necessario. 
	— Ci lasceranno compiere un simile lavoro i briganti? 
	— Perché vuoi che salgano quassù mentre hanno i loro duars e villaggi da difendere alle falde della triste montagna? 
	Pedro scosse il capo, poi disse: — Eppure ho un presentimento non troppo lieto. 
	— Che ci riprendano ancora? 
	— Sì, Carminillo. 
	Il giovane ingegnere stava per rispondere quando sull'altipiano, echeggiarono furiose cannonate. 
	Erano parecchie diecine di pezzi che facevano un fuoco infernale contro i duars dei riffani e le costruzioni in muratura. Si vedevano le granate scoppiare in gran numero, fitte, con un vero rombo, lanciando in alto fumo e fiamme. 
	— I nostri attaccano il Gurugù!..? — esclamò Carminillo, il quale osservava attentamente. 
	— Si vogliono prendere una terribile rivincita dell'agguato della Gola. 
	— Credi tu che riusciranno? — chiese Pedro. 
	— La guerra serba sempre delle terribili sorprese, tuttavia se i nostri si sono decisi a dare il gran cozzo, vuol dire che si trovano abbastanza numerosi per infliggere ai briganti una severa lezione che li faccia rimanere tranquilli parecchi anni. Guarda!... Guarda al di là delle boscaglie!... Fumo e fiamme! I duars bruciano ed i villaggi crollano come castelli di carta sotto il tiro dell'artiglieria. 
	— E noi maneggiamo i nostri pezzi — disse Pedro, cacciando dentro il buco che aveva scavato e ben imbottito di polvere, una mezza dozzina di sigarette. — Facciamo noi pure un po' di baccano. Carramba!... Siamo spagnoli anche noi! 
	— Allontanatevi — disse Carminillo. — Darò fuoco io. Girate subito intorno alla roccia e non avrete nulla da temere. 
	— Non salterai anche tu con quelle micce di nuovo genere? 
	— Vi raggiungerò subito. 
	Mentre la gitana e Pedro si allontanavano, il giovane ingegnere si tolse la sigaretta che teneva in bocca e la mise dietro a quelle che dovevano servire da miccia. Quando la vide fumare, a sua volta si allontanò rapidamente e raggiunse i compagni i quali si erano già messi in salvo dall'altra parte della roccia. 
	— Che scoppi? — chiese Pedro. 
	— Io non dispero — rispose Carminillo. — Soffia un po' d'aria, il tabacco brucerà e raggiungerà le polveri. 
	— Non ci cadrà sulla testa la cima di questo pane di zucchero? 
	— Che diavolo!... Non abbiamo già messo dentro il buco un barile di polvere. 
	— Ho sempre udito raccontare che le mine fanno sovente dei brutti scherzi. 
	— Ti ripeto che non vi è pericolo. 
	Dopo alcuni minuti, una sorda detonazione echeggiò dall'altra parte della roccia, un po' soffocata dal fragore delle artiglierie spagnole le quali parevano si avvicinassero rapidamente, attaccando a fondo duars e villaggi. 
	— È scoppiata!... — gridò Carminillo. — Corriamo!... 
	Tornarono a girare la roccia e si fermarono là dove Zamora aveva scoperto il segnale dei capitani delle carovane zingaresche. Come già il giovane ingegnere aveva preveduto, essendo la mina assai debole, il lastrone si era solamente spostato, però ad un'altezza di tre metri si era aperto uno squarcio semicircolare, sufficiente a lasciar passare una persona anche abbastanza rotonda. 
	— Non speravo tanto — disse Carminillo. — Accendi la lampada, Pedro. 
	— È fatto — rispose il futuro avvocato. 
	Carminillo la prese, la porse a Zamora insieme ad una rivoltella, e le disse: — A te l'onore di entrare per la prima nel sepolcreto del re zingaro. Noi ti seguiamo. 
	— Grazie, mio señor — rispose la gitana, i cui occhi splendevano d'una luce intensa, quasi fosforescente. 
	Lesta come uno scoiattolo scalò il pietrone che la mina aveva spostato, e scomparve attraverso il foro semicircolare. 
	I due studenti, a loro volta, si erano slanciati, impazienti, di sapere se la fortuna li aveva aiutati o se tutto era naufragato. Attraversarono l'apertura nel momento in cui rimbombavano alcuni colpi di rivoltella. 
	— Mille demoni!... — urlò Carminillo, lasciandosi cadere entro una caverna, in mezzo alla quale si scorgeva un feretro di pietra di dimensioni gigantesche. — Su chi spari, Zamora? 
	— Ho fatto fuoco su un pitone delle caverne — rispose la gitana con voce tranquilla. — È caduto là come uno straccio, colla testa fracassata. 
	Nessuno si era preso la briga di chiedersi come mai quel rettile si trovasse là dentro. Probabilmente era entrato per qualche foro, non essendo ammissibile, quantunque quelle bestiacce resistano lungamente ai digiuni, che fosse stato messo dentro insieme alla salma del re zingaro. 
	I due studenti e la gitana si erano precipitati verso il feretro in mezzo al quale campeggiava il segnale: tre linee tagliate con un minuscolo triangolo in parte. 
	Un grido formidabile era sfuggito ai due studenti: — Vittoria!... Vittoria!... Il totem!... Il totem!... 
	Afferrarono il coperchio della bara, e quantunque fosse pesantissimo, lo rovesciarono al suolo. 
	— Luce, Zamora!... Luce!... — gridarono. 
	La gitana in preda ad una violentissima commozione, aveva rapidamente alzata la lampada. 
	Entro il feretro, tutto in pietra e rozzamente lavorato, apparve uno scheletro di dimensioni quasi gigantesche, che riposava su un vero letto di diamanti, di rubini, di smeraldi e di turchesi. Fra le costole teneva uno strano emblema, in forma d'una piccola balestra tutta in oro, con due ordini di grosse perle. 
	— Il totem!... — gridò la gitana, afferrandolo. Nel medesimo tempo, in causa dell'azione dell'aria, tutte le ossa del primo re dei gitani si sciolsero in minutissima polvere. Lo scheletro era scomparso. 
	Zamora aveva impugnato il totem e lo contemplava cogli sguardi ardenti. 
	— Il potere!... Ecco il potere!... — gridò. — Tutte le tribù gitane della Spagna ormai saranno ai miei ordini, come lo furono per mia madre!... 
	Si volse verso Carminillo ed avvolgendolo in uno sguardo pieno d'amore, gli disse con voce pianissima e dolcissima: — Mio señor, devo a te la mia fortuna e ti amo, oh, quanto ti amo!... 
	— Ed io pure, Zamora — rispose il giovane ingegnere, mentre Pedro tuffava avidamente le mani fra le pietre preziose, facendo scintillare diamanti, rubini e smeraldi sotto la luce della lampada. — Vuoi la mia mano? 
	— Sono zingara... pensaci, mio señor. 
	— Sei bella come un raggio di sole. 
	— E se un giorno tu ti pentissi, mio señor? Sai che i tuoi compatrioti spregiano noi gitani. 
	— Io t'amo e basta — disse Carminillo. — Se qualcuno troverà di che ridire sul nostro matrimonio, non sono uomo da starmene né zitto, né fermo. 
	— Ti conosco abbastanza, mio señor — rispose la gitana. — Noi romperemo allora il vaso di terra, secondo il rito degli zingari, a Siviglia. 
	— Dimmi un po', Carminillo, — chiese Pedro, interrompendo la conversazione dei due giovani — tu che sei ingegnere delle miniere, e quindi più pratico di me, a quanto valuteresti questo tesoro? 
	— Io credo che vi sieno lì dentro un paio di milioni se non di più. Sono pietre scelte e magnificamente lavorate. 
	Pedro spiccò tre o quattro salti intorno al feretro, agitando le braccia come un pazzo. 
	— Dei milioni!... Dei milioni!... — gridava. — Possibile che uno studente di Salamanca, che durante le vacanze è costretto ad andare a mangiare la zuppa ed il bacalaos dai frati, possa diventare cosi ricco? 
	— Come vedi è stato un sogno, poiché questo tesoro appartiene a Zamora, la mia futura sposa. Non ti dimenticheremo, bravo e coraggioso amico, tornerai all'Università colle tasche ben gonfie. 
	— Uno studente ricco!... Ma che cosa si dirà a Salamanca? 
	— Che abbiamo fatto una gran fortuna eseguendo dei concerti sulle montagne del Riff, ecco tutto... Ma intanto snidiamo il modo di trasportare fino alla costa tutte queste pietre preziose. Non vi è legname qui per fare delle casse. 
	— Ne chiederemo ai nostri compatrioti. Mi pare che si avanzino, poiché il rombo del cannone diventa ognora più distinto. I minatori portano sempre con loro qualche po' di legname per improvvisare, se occorresse, una trincea. 
	— Lo so. 
	— Non si rifiuteranno, io spero. 
	— Oh, no!... Noi tutti, nati sulla terra del Cid, siamo troppo cavaliereschi per non aiutarci a vicenda, specialmente in terra straniera. 
	— Quanto potranno pesare tutte queste pietre? 
	— Una quarantina di chilogrammi almeno, perché vi sono molte turchesi. 
	— Mi sentirei in grado di scendere la montagna con quel dolcissimo peso, se fosse rinchiuso almeno dentro un gabbione di trincea. 
	— Lasciamo ogni cosa qui, pel momento, e andiamo a vedere come si svolge la battaglia. Ormai né il totem né il tesoro più nessuno ce lo porterà via. 
	— Abbiamo ancora due bottiglie e dei biscotti da sgretolare, facciamo intanto colazione. 
	— Come vuoi, eterno affamato — rispose il giovane ingegnere ridendo. — Daremo fondo a tutto, giacché i nostri compatrioti si avvicinano. 
	Si issarono fino al foro semicircolare, poi si lasciarono scivolare dall'altra parte, lungo l'enorme pietrone che la mina aveva solamente spostato. 
	— Battaglia accanita — disse Carminillo. — Io credo che su questa cima si decideranno le sorti dei crudeli briganti. 
	L'artiglieria spagnola, composta di parecchie batterie, tuonava più vigorosamente di prima, scrosciando entro le profonde vallate del Gurugù. Di quando in quando si udivano anche lontane scariche di moschetteria. 
	— Montiamo su questa roccia — soggiunse Carminillo. — Vedremo meglio. 
	Quella specie di pane di zucchero, come l'aveva chiamata Pedro, si prestava abbastanza facilmente ad una salita, avendo molte screpolature dalle quali uscivano ancora delle radici di aloè. 
	Aiutandosi l'un l'altro, in meno d'un minuto i due studenti e la gitana si trovarono lassù. I loro sguardi potevano spaziare assai più lontani, anche sopra la grossa faccia dei boschi. 
	Scorsero subito fiamme altissime e nuvoloni di fumo alzarsi sopra i duars ed i villaggi dei riffani. Gli spagnoli avevano già decisa la conquista della montagna maledetta che serviva ai briganti come di fortezza, ed il generale Marina vi aveva avventato contro sedici battaglioni di fanteria, sei batterie ed una sezione del genio. 
	Forti masse di cavalieri mauri volteggiavano nella valle dei Beni Sikar tentando forse qualche avvolgimento fulmineo, ma l'artiglieria spagnola li sgominava senza posa, cacciandoli a poco a poco verso i villaggi fiammeggianti. 
	— Proprio battaglia accanita — ripetè Carminillo. — Questa volta i briganti si prenderanno una bella batosta, se tenteranno dei contrattacchi. 
	— Mi pare che non osino — disse Pedro. — Scappano dinanzi alle granate ed alla mitraglia... Guarda come salgono a corsa sfrenata la montagna per cercare probabilmente un rifugio nei boschi. Che prima di sera i nostri possano giungere quassù? 
	— Oh, non sperarlo!... — rispose Carminillo. — La fanteria avrà molto da fare a spingersi su per queste rocce, e non potrà giungere che domani o posdomani. Lascia intanto che le batterie continuino ad incendiare, a furia di granate, i duars e a demolire le abitazioni in muratura dei caia e degli sceicchi. Quando il terreno sarà sbarazzato, non dubitare che i nostri si arrampicheranno fino alla più alta cima del Gurugù per piantarvi, in vista di tutte le tribù maure, la bandiera della nostra patria. 
	I colpi si succedevano ai colpi verso la gola del Gran Lupo, dove gli spagnoli avevano piazzate le loro batterie in ottima posizione. Le granate continuavano a piovere sui villaggi mandandoli rapidamente in fiamme o diroccandoli con grande fragore. 
	Vi era però del tempo prima che i sedici battaglioni giungessero sulla cima del Gurugù. Il generale Marina che li guidava, preceduto dal colonnello Primo de Rivera alla testa di quattro compagnie della brigata disciplinare, procedeva senza fretta, rammentandosi dell'agguato della gola del Gran Lupo. 
	Eppure non pareva che trovasse alcuna resistenza, poiché i cavalieri riffani, impressionati probabilmente per la distruzione dei loro villaggi, continuavano a scappare dentro i boschi. 
	— Io credo, — disse Carminillo — che noi passeremo una notte tranquilla. Anche la nebbia si è completamente dileguata e non soffia più vento. Fumeremo un po' di sigarette facendo la guardia al tesoro. 
	— E Janko? L'hai dimenticato tu, Carminillo? — chiese Pedro. 
	— Veramente devo confessarti che non mi ricordavo più di lui. 
	— Che sia stato, a sua volta, cacciato dentro il ventre d'una vacca ad imputridire? 
	— Se la strega è morta non mi stupirei; ma io non credo che quella vecchia abbia esalato l'ultimo sospiro. Come hai veduto, non abbiamo trovato il suo cadavere. 
	— Ebbene, sai, Carminillo, che penso continuamente alla Strega dei Vènti ed al suo protetto? 
	— Che salgano la montagna? 
	— Questo non te lo potrei dire, mio señor, — disse Zamora — sono sicura che Janko e la vecchia strega non tarderanno a comparire. 
	— Tuoni di Siviglia!... — esclamò il futuro avvocato. — Le nostre rivoltelle sono ancora cariche e portano la morte di ventiquattro persone. Non ho sacrificate già tutte le mie cartucce! 
	— Ed hai fatto bene, Pedro — rispose Carminillo. 
	Il sole nuovamente tramontava ed i grilli riprendevano la loro noiosa musica. 
	Nel cielo, che cominciava a coprirsi rapidamente di stelle, si profilavano le chiome delle querce che nessun soffio di vento agitava. 
	La notte però era tutt'altro che calma. Rombava sempre il cannone sui margini della gola del Gran Lupo, strepitava la moschetteria, e grandi fiammate continuavano ad alzarsi. Al di là delle boscaglie l'orizzonte appariva tutto fiammeggiante. 
	Duars e villaggi, sotto i colpi delle granate, saltavano in aria con rapidità spaventevole, impressionando gli ultimi difensori del Gurugù, i quali non osavano più lanciare alla carica le loro masse di cavalleria. La Spagna, dopo due secoli, trionfava su quei terribili ed incorreggibili predoni. 
	I due studenti, per nulla turbati dalla possente voce delle batterie, molto stanchi, si erano avvolti nelle loro coperte di lana, essendo fredde le notti sulla cima del Gurugù, e non avevano tardato ad addormentarsi. 
	Zamora però vegliava, in preda ad una viva inquietudine. Si avvicinava forse Janko insieme alla Strega dei Vènti. Tre o quattro volte si era alzata per vedere se qualcuno giungeva, ma pareva che i riffani fossero troppo occupati a mettersi in salvo colle loro famiglie e col loro bestiame e non pensassero affatto a dare la scalata al Gurugù sulle cui punte avrebbero potuto organizzare una formidabile difesa e far pagar ben cara all'avversario la vittoria. 
	Ad un tratto, fra il rombare delle artiglierie, le quali continuavano con accanimento la distruzione dei rifugi dei briganti della montagna, le parve di raccogliere un vago rumore. Zamora tolse la coperta, accostò un orecchio al suolo, ed ascoltò a lungo. 
	— Sì, della cavalleria passa laggiù, seguendo la linea dei boschi — pensò la gitana. — Che si spinga fino qui! A che cosa fare se gli spagnoli sono ancora sui contrafforti della montagna? 
	Sempre più inquieta stava per svegliare i due studenti, quando vide una colonna di cavalieri riffani montare all'assalto con una furia spaventevole. 
	— All'armi!... — ebbe appena il tempo di gridare. — I briganti!... 
	E per la prima, lesta come una lepre, si cacciò nel foro semicircolare, scendendo nel sepolcreto. 
	Carminillo e Pedro, svegliati di soprassalto da quelle grida, si preparavano anche loro a rifugiarsi nella tomba del re zingaro, quando sette od otto uomini che parevano calati silenziosamente dalla montagna, si precipitarono su di loro immobilizzandoli prima che avessero avuto il tempo di sparare un solo colpo di rivoltella. 
	Una voce a loro ben nota si fece udire: — Ah!... Ah!... I due giovani cristianos! Vedremo se questa volta sfuggiranno ancora alla morte!... 
	E quelle minacciose parole le aveva pronunciate la Jena del Gurugù, comparsa improvvisamente di nuovo dinanzi ai due disgraziati, quando lo avevano già dimenticato. Il terribile brigante, vedendoli fare sforzi sovrumani per liberarsi dalle strette poderose dei suoi uomini, si era messo a ridere sgangheratamente. 
	— Per la barba del Profeta!... — esclamò. — I vostri muscoli non hanno dunque sofferto, quantunque vi avessimo condannati già ad un supplizio che atterra anche un gigante. E sono lindi, puliti, senza macchie di sangue!... Miracoloso! 
	— A me sembra invece miracolosa la tua venuta — disse Carminillo, il quale ormai aveva rinunciato a lottare. 
	— Credevi tu dunque che ti lasciassi salire tranquillamente la montagna, per segnalare la via a quel cane rognoso di generale Marina? Ho mancato a parecchi combattimenti per seguirvi senza posa. 
	I cinquanta cavalieri, che caricavano al galoppo come se si trovassero in una pianura, erano giunti, ed avevano formato un ampio semicerchio attorno ai due prigionieri. Pareva che avessero tentata qualche sorpresa, forse contro l'artiglieria spagnola, poiché vi erano fra di loro molti feriti malamente bendati. 
	La Jena del Gurugù li passò in rivista, scambiando qua e là alcune parole, poi tornò verso i prigionieri col viso assai oscuro e gli occhi iniettati di sangue. 
	— Ah!... Cani di cristianos!... — gridò con voce terribile. — Non scapperete almeno voi alla morte. 
	— Hai due altre vacche o questa volta sbudellerai due cavalli per cacciarci dentro? — disse Pedro, con ironia. 
	— Ho di meglio — rispose seccamente il bandito. — L'agonia sarà forse più lunga e... 
	Si era interrotto, guardando fissamente i due disgraziati. 
	— Voi avete costeggiata la gola del Gran Lupo, perché abbiamo trovato là le vostre tracce, e dovevate essere in tre anziché in due. 
	— T'inganni — rispose Carminillo, a cui premeva salvare almeno Zamora. — Eravamo noi due soli. 
	Il bandito scosse la testa con collera e lanciò una bestemmia. 
	— Voi cercate d'ingannarmi: — soggiunse — eravate in tre, ed il terzo vostro compagno doveva essere quella giovane gitana dagli occhi ardenti. 
	— Da quando le termiti, per un caso prodigioso, hanno permesso a noi di uscire dalla nostra lurida e puzzolente prigione, noi non l'abbiamo più veduta. 
	— Ah, sono stati quei dannati formiconi a rodere le cuciture!... Me l'ero immaginato!... Mi stupisco però come vi abbiano risparmiati. 
	— Perché quelle bestioline sono meno crudeli di voi altri briganti — rispose Carminillo. 
	— Lascia le formiche e dimmi dov'è fuggita la gitana — disse la Jena del Gurugù. 
	— Ti preme? 
	— Può darsi. 
	— Vorresti sposarla? 
	— Se non sarò io ci sarà qualche altro che se la sposerà. 
	— L'altro gitano, il protetto di Siza Babà, è vero? — gridò Carminillo. — Dov'è quel miserabile? 
	— Quando tu sarai morto andrai a cercartelo — rispose brutalmente il bandito. 
	— Lascia che lo uccida prima che le tenebre eterne scendano su di me. 
	— Non ho tempo di occuparmi di questi affari. Dimmi piuttosto dov'è nascosta la giovane. 
	— Ti ripeto che non l'abbiamo più riveduta. 
	— Non volete confessare, ma non importa. Sapremo, più tardi, scovarla noi — disse la Jena del Gurugù; poi, volgendosi ai suoi uomini, che tenevano in mano delle corde di pelo di cammello, aggiunse: — Legate i cristianos, caricateveli sulle braccia e seguitemi. 
	In mezzo minuto i due studenti, malgrado avessero tentato ancora di opporre un'ultima accanita resistenza, si trovarono colle gambe ed i polsi ben stretti. 
	— Andiamo — disse allora lo sceicco, ridiscendendo la montagna. 
	I cavalieri lo seguivano e dietro di loro venivano gli uomini appiedati che portavano i prigionieri. 
	Giù nelle valli il cannone spagnolo rombava senza posa, annunciando nuove distruzioni, ed al di là delle boscaglie giganteschi nembi di scintille filavano sulle ali della brezza notturna. 
	La Jena del Gurugù, sempre bestemmiando contro i maledetti cristianos, si fermò dinanzi alla cuba, che Carminillo e Pedro avevano già visitata, facendo ai suoi uomini un segno. 
	I prigionieri furono passati attraverso la stretta apertura che serviva da porta, e gettati ruvidamente sui vecchi tappeti infestati da vere orde di pulci, spaventosamente affamate e pronte a mordere rabbiosamente. 
	Lo sceicco allora entrò, si assicurò con un rapido sguardo che nella piccola prigione non vi erano né viveri, né armi, poi volgendosi verso i due disgraziati che si dibattevano furiosamente sotto le punture degli insetti, chiese loro: — Volete dunque dirmi dov'è la gitana? Se mi indicherete il luogo ove si nasconde vi farò gettar fuori questi tappeti. 
	— Senza lasciarci liberi però, è vero, canaglia? — gridò Pedro. 
	— Oh no, ormai siete stati condannati, e morrete lentamente di fame e di sete! 
	— Miserabile!... Piantaci piuttosto il tuo yatagan nei nostri petti. 
	— Sarebbe una morte troppo dolce — disse lo sceicco. — Un colpo, ed il cuore finisce subito di battere e l'anima se ne va. Abbiamo saputo abbastanza sul vostro conto. Voi siete spie degli spagnoli. 
	— Chi ha affermato una tale infamia? 
	— L'uomo che accompagna Siza Babà — rispose lo sceicco. 
	— Janko!... — urlarono ad una voce Pedro e Carminillo, pallidi d'ira. 
	— Non so chi sia. 
	— Se lo incontri dirai a lui che si guardi da noi, e che è stato ormai condannato. Forse morremo prima noi, però nella vita succedono tanti inaspettati avvenimenti. 
	— Sperereste di fuggire? Non capite che vi chiuderemo dentro vivi dietro un muro di pietra che le vostre forze unite non riuscirebbero a fare nemmeno oscillare? E poi slegatevi prima, se siete capaci. 
	— Dirò come dite voi mussulmani: — disse Carminillo — Dio è grande. 
	La Jena del Gurugù parve profondamente colpito da quelle parole. 
	— Io credo che tu sia uno spagnolo, ed anche il tuo compagno: tuttavia per avere la mia anima tranquilla, prova a recitarmi un versetto qualunque del Corano. 
	— Non l'ho mai studiato. 
	— Allora, cani di cristianos, crepate mangiati vivi dagli insetti e divorati dalla sete e dalla fame. Se fra quindici giorni noi ripasseremo, non mancheremo di venire a domandarvi conto della vostra salute. 
	Ciò detto il crudele bandito volse le spalle e raggiunse i suoi uomini, i quali erano scesi tutti dai cavalli. 
	— Sbrigatevi, — disse — e chiudete bene la cuba. 
	Intorno al piccolo edifizio vi erano degli enormi pietroni caduti dall'alto del Gurugù. 
	Quei cinquanta o sessanta uomini, servendosi dei loro fucili come di leve, cominciarono ad accumulare intorno ed anche sopra la cuba pietre su pietre, in modo da farla totalmente scomparire. Anche se gli spagnoli avessero preso d'assalto il Gurugù, non avrebbero potuto accorgersi che sotto quell'enorme cumulo di pietre potesse trovarsi la tomba d'un santone. 
	Lo sceicco fece il giro della cuba, poi, soddisfatto del lavoro immane compiuto dai suoi uomini in un tempo relativamente breve, gridò con voce stentorea: — Ed ora andiamo a consumare le nostre ultime cariche contro i cristianos che osano assalire il Gurugù. 

  	22. 
 
  	ANCORA LA STREGA DEI VÈNTI 
 
 	

	La notte era scesa sull'altipiano, avvolgendo gole e montagne, in un manto nerissimo che la luna, mezzo nascosta fra le nubi, invano si sforzava di dileguare. 
	Da un gran cañon che calava verso l'abisso aperto dietro la cuba abitata dalla Strega dei Vènti, un giovane, montato su una robusta mula ed armato d'un lunghissimo fucile marocchino, col calcio ricurvo ed intarsiato con scaglie di madreperla e di laminette d'argento, scendeva con precauzione, tenendo ben salde le briglie, poiché il pendìo era molto ripido e per di più coperto da fitti cespugli. 
	Era Janko, il traditore, che per ottenere Zamora, coll'appoggio di Siza Babà aveva fatti sorprendere i due studenti dalla Jena del Gurugù per farli cacciare entro i ventri caldi delle vacche. Pareva che fosse di pessimo umore, poiché borbottava continuamente, facendo dei gesti di minaccia. 
	Si arrestò un momento, guardando la cuba di Siza Babà che in quel momento un fascio di luce lunare illuminava e che, come sappiamo, sorgeva sull'opposto margine del profondo burrone. 
	— Che mi aspetti con Zamora? — si chiese con estrema ansietà. — Ed i due pezzenti dell'Università di Salamanca, saranno a quest'ora morti? Speriamolo. 
	Raccolse le briglie e spinse la mula fra la fitta vegetazione, scendendo verso il torrente scrosciante. 
	— Come ho attraversato prima questa spaccatura senza rompermi l'osso del collo, spero di riattraversarla ancora — disse il gitano. 
	La mula procedeva lentamente, guardando dove metteva i piedi, e prima di avanzarsi, coi robusti zoccoli, si assicurava della solidità del terreno. 
	Già Janko era giunto a metà dell'abisso, quando i suoi orecchi furono colpiti da un grido: — Aiuto!... 
	Il furfante aveva dapprima trasalito, poi era diventato pallidissimo poiché aveva conosciuta la voce di Siza Babà che lo amava e lo proteggeva come se fosse un suo figlio. 
	— Che cosa può essere successo? — si chiese, con crescente ansietà. — Eppure io non mi sono ingannato! Conosco troppo bene la voce stridula della vecchia. 
	La luna, apparsa fra uno squarcio delle nubi, faceva piovere non solo sull'altipiano, bensì anche dentro l'abisso, ondate di luce azzurrina. Janko potè così scorgere una forma umana stesa sulla riva dello scrosciante torrente. 
	— Chi va là!... — gridò, imbracciando il lungo fucile. — Rispondete o sparo!... 
	La voce non tardò a rispondere: — Cristiani o banditi, se avete un po' di cuore venite in aiuto d'una povera vecchia. 
	— Siza Babà!... — esclamò il gitano. — Non mi posso più ingannare. Come si trova in fondo a questo abisso? E Zamora che doveva rimanere sua prigioniera? 
	Diede colle staffe un legger colpo alla mula e riprese la discesa più rapidamente di prima, dirigendosi là dove scorgeva, sdraiata sempre sulla riva del torrente, la forma umana. Ben presto raggiunse il fondo del burrone ed attraversò lo strepitoso corso d'acqua, chiamando: — Siza Babà!... 
	Una voce debole gli rispose subito: — Sei tu, Janko, figliuol mio? 
	— Come ti trovi qui, madre? — chiese il gitano, balzando rapidamente dalla sella. — Sei moribonda o posso sperare di salvarti ancora? 
	Un riso stridulo fu la risposta, seguito da parecchi singhiozzi. L'aguardiente non era ancora completamente digerita, non ostante il bagno freddissimo alle gambe. 
	— Parla — disse il gitano. — Sono qui per esserti utile. 
	— Mi hanno gettata nel burrone — rispose la Strega dei Vènti. 
	— Chi? 
	— Non ricordo... avevo bevuto, ma mi pare che sia stata Zamora. 
	— L'hai lasciata fuggire!... — gridò il gitano, arrotando i denti. 
	— Io no... è lei che è scappata. 
	— Tu sei ubriaca. Riordina le tue idee e narrami che cosa è accaduto durante la mia assenza. 
	— Prima dimmi se hai trovato il totem. 
	Janko lanciò tre o quatto bestemmie, e fece un gesto di furore. 
	— Aspetta che ti levi di qui: l'acqua è troppo fredda. 
	Alzò la vecchia e la depose su uno strato di sabbia, dall'altra parte del torrente. 
	— Sai, — riprese con voce arrantolata — io non ho trovato nulla ed ho fatto un'altra gita inutile. 
	— Non hai trovato una cuba lassù? 
	— Sì, l'ho visitata ed era vuota. Non ho veduto che dei vecchi tappeti. 
	— E non hai scavata la tomba del santone? 
	— Non ho voluto compiere un'altra faticosa impresa senza risultato. Ti hanno ingannata. 
	— Eppure il primo re zingaro è stato sepolto, col totem, nei fianchi del Gurugù. 
	— E dove? E dove? — gridò Janko. — Anche l'anno scorso quando il capo dei gitani di Siviglia, mi ha dato l'incarico di venire qui per cercare quell'insegna del supremo potere che doveva togliere, a Zamora, ogni speranza di diventare regina, ho percorso invano la montagna. Te lo ricordi? 
	— Sì, io ti ho veduto partire e ritornare col viso più tetro d'un drappo mortuario. 
	— E tu dici che è stata Zamora a gettarti nel burrone? 
	— Sì, ora me lo ricordo benissimo — rispose Siza Babà, passandosi una mano sulla fronte ancora offuscata dall'aguardiente. — Ha dei muscoli solidi sai, quella fanciulla, ed è lesta ed agile come una giovane pantera. 
	— Non te l'hanno consegnata legata? Avrebbero commessa una grossa imprudenza se non l'avessero fatto. 
	— Sì, sì, era legata, eppure durante la notte róse le corde e si scagliò su di me, spingendomi verso il burrone. Mi sono sentita sollevare come se fossi una piuma, e scaraventare dentro questo abisso. La caduta fu spaventevole, però le foltissime piante che coprivano il fianco del burrone che io percorrevo rotolando, mi salvarono. 
	— E poi non hai saputo più nulla di Zamora, madre? — chiese il gitano, facendo stridere i suoi candidissimi denti. 
	— Non l'ho più veduta. 
	— Non è scesa per accertarsi se tu eri morta? 
	— Potrà essere anche scesa, ma io ero svenuta e poi avevo bevuto troppo ieri sera. 
	— Perché bevi tanto, o madre? 
	— Per soffocare, per dimenticare i ricordi della mia giovinezza. 
	— Ed i due studenti? 
	— Oh, quelli se non saranno morti saranno entrati già in agonia! Se ne intendono di supplizi questi briganti. 
	— E Zamora? E Zamora? — ripetè Janko, girando su se stesso come un pazzo. — L'avrei forse perduta? 
	— Torna a Siviglia e va' a trovarti un'altra gitana — disse Siza Babà. — Le più belle fanciulle della nostra razza si trovano laggiù ed abbondano. 
	Il gitano scosse rabbiosamente la testa poi disse: — È inutile, madre, non potrei trovare un'altra Zamora. 
	— Quella ragazza ti ha dunque stregato? 
	— Io non dormo più, io non mangio più, ed ho il sangue sempre acceso, come se dentro le vene scorresse talvolta piombo fuso. Che cosa fare ora? Dove cercarla? Io non me la lascerò sfuggire, dovessi risalire ancora il Gurugù. 
	— Giriamo il burrone da questa parte e torniamo al duar — disse la Strega dei Vènti. — Forse là noi troveremo ancora la Jena del Gurugù, e non si rifiuterà di aiutarci nelle nostre ricerche. Questi banditi hanno troppa paura di me e paventano anche una sola mia occhiata. 
	— Monta dietro di me. 
	— Se mi aiuti. 
	— Perché? — chiese il gitano. 
	— Mi pare di avere le gambe spezzate — rispose la vecchia. 
	— Non mi sembra. 
	— Eppure da me sola non posso reggermi in piedi. 
	— Non hai digerito completamente l'aguardiente. 
	— A quest'ora quel delizioso liquore è sfumato, e la mia testa è libera. Sono le gambe che si sono fratturate. 
	— La mula è robusta, e tu pesi quanto una piuma di struzzo. 
	Sollevò la zingara non senza strapparle un grido di dolore e la mise dietro la sella, dicendole: — Aggrappati strettamente a me e bada di non cadere. 
	Montò a sua volta in arcione, si gettò il lungo fucile a bandoliera, raccolse strettamente le briglie, essendo la salita assai pericolosa, e con due colpi di staffa costrinse la mula, la quale era così stanca, che dormiva in piedi, a rimettersi in viaggio. Procedendo cautamente fra i fitti cespugli che coprivano anche quel fianco del burrone, dopo un'ora Janko e la vecchia strega si trovavano sul margine superiore. Là non vi erano più discese e quindi nessun pericolo. 
	La mula si era messa a trottare, strappando, coi suoi soprassalti, non pochi lamenti a Siza Babà, la quale si ostinava a credere d'avere le gambe spezzate. 
	Compirono il giro dell'abisso, poi raggiunto l'altipiano scesero verso il duar, dinanzi alle cui tende brillavano ancora alcuni fuochi per tenere lontane le belve feroci. Stavano per entrarvi, quando scorsero una sessantina di cavalieri che salivano a gran galoppo. 
	— Non sono gli uomini della Jena del Gurugù? — chiese Janko, arrestando subito la mula. 
	— E guidati da lui in persona — rispose la vecchia la cui vista era ancora acuta come quella degli uccelli da preda. 
	— Non dovevano partire per la guerra? 
	— Se tornano avranno le loro buone ragioni. Andiamo ad incontrarli. 
	Erano già stati scorti, e non sapendo, i banditi, con chi avevano da fare, si preparavano a caricare. 
	— Tu, Siza Babà!... — esclamò la Jena del Gurugù, appena potè scorgerla dietro Janko. — Dove vai a quest'ora? 
	— In cerca della fanciulla dagli occhi ardenti — rispose la strega. 
	— Ti è scappata? 
	— Purtroppo! 
	— Potevi far scatenare i vènti e costringerla a fermarsi — disse lo sceicco, non senza una punta d'ironia. 
	— Mi mancavano tre delle erbe più importanti, senza le quali i vènti rimangono sordi ai miei appelli. 
	— E dove vai, ora? 
	— In cerca della fuggitiva. 
	— Vuoi sapere una brutta notizia, Siza Babà? Anche i due prigionieri che noi avevamo cuciti dentro il ventre delle vacche, sono scomparsi. Come abbian fatto, vorrei saperlo. 
	— E dove sono fuggiti? 
	— Scommetterei la barba del Profeta per quella di Omar, che essi hanno avuto sentore dell'avanzarsi dei loro compatrioti, e che sono corsi avanti ad esplorare la gola del Gran Lupo. È là che io spero di catturarli. 
	— Tanto ci tieni? — chiese la vecchia. 
	— Mi hanno burlato e me la pagheranno cara — rispose lo sceicco. — Dovessi inseguirli fino sulle ultime punte del Gurugù, non lascerò la pista, se saprò trovarla. 
	— E perché non sei sceso a Melilla colle altre arche? 
	— Perché Melilla sale verso di noi, per così dire. Quei cani rognosi di cristianos hanno sgominato tutte le nostre avanguardie, hanno presi e distrutti molti villaggi, ed ora montano audacemente all'assalto della montagna, ma noi li aspettiamo in un posto sicuro. Vuoi seguirci? 
	— Dove? 
	— Nella gola del Gran Lupo. 
	— Ci sarà battaglia? — chiese Janko. 
	— Ne siamo sicuri, — rispose la Jena del Gurugù — sarà però per domani notte. Le avanguardie spagnole avanzano assai lentamente... Su, vieni, Siza Babà, che hai il potere di scatenare i vènti e di sentire da lontano i nemici meglio dei nostri cani. Dormiremo nella gola. 
	Stavano per muoversi quando apparvero altri drappelli di cavalieri. Erano i guerrieri al completo dell'arca che andavano a preparare l'agguato insieme ai montanari del Ladhara, che già da mesi guerreggiavano ferocemente contro gli spagnoli, subendo però continue sconfitte e assai sanguinose. 
	Le due colonne, forti di trecento guerrieri ciascuna, si strinsero, e guidate dalla Jena del Gurugù mossero verso la gola del Gran Lupo. 
	Gli spagnoli cominciavano in quel momento a dare segno della loro avanzata, battendo l'altipiano coi loro pezzi, onde preparare il terreno per l'assalto della fanteria. 
	Un po' prima dell'alba i briganti si sprofondavano nella gigantesca gola, che era una delle principali che conducesse al Gurugù, tanto ostinatamente desiderato dagli spagnoli. 
	Non vedendo ancora comparire gli spagnoli, Janko, dopo d'aver coricata Siza Babà su un letto di foglie, nascosto dentro un fittissimo cespuglio, si era messo in cerca delle piste dei fuggiaschi. Se Zamora era con loro l'avrebbe sentita ed avrebbe potuto seguirla per miglia e miglia a grandi distanze. 
	Girò e rigirò sui margini della gola, obbligando la povera mula ad uno sforzo supremo, e finì per raccogliere l'odore caratteristico delle genti della sua razza. — Zamora non deve essere lontana, e forse vi sono con lei i due pezzenti di Salamanca. Canarios!... Non mi sfuggirà!... 
	Ritornò verso la gola del Gran Lupo, accordò alla mula cinque o sei ore di ben meritato riposo, poi verso il tramonto, dietro consiglio della Jena del Gurugù, ricaricò la vecchia che si lagnava sempre e tornò sull'altipiano. Di lassù egli assistette impassibile alla distruzione della forte avanguardia spagnola, caduta, come già abbiamo detto, in una vera trappola. Che importava a lui se era nato sotto il caldo sole di Spagna? Si considerava come appartenente ad una razza straniera. 
	Compiuta la strage e respinto il grosso della truppa, malgrado i furiosi colpi d'artiglieria, lo sceicco raggiunse Siza Babà e Janko. 
	— Ne abbiamo ammazzati ottocento dei cristianos, — disse — ma i due studenti non erano fra i cadaveri. Li voglio, li voglio, o non morrò contento. 
	E con una sessantina di cavalieri si era messo a salire l'alta montagna, sicuro di trovare i due fuggiaschi, o meglio i due spioni, poiché lui li credeva tali, marcianti avanti le avanguardie spagnole. 
	Ma ne avevano perduto ogni traccia e Janko non sentiva più. 
	I fuggiaschi avevano allora fatto la loro volata sulla Numancia senza lasciarsi dietro né orme né odore. 
	I briganti però, sempre più ostinati, avevano continuata la salita della montagna, ed avevano trovato il pallone completamente vuoto. 
	— Sento!... Sento!... — aveva gridato subito Janko, fiutando la navicella mezza fracassata. — Qui dentro ci deve essere stato un uomo od una donna appartenente alla mia razza. Sono lassù, sul Gurugù, in cerca del totem. 
	— Lascia fare a me, giovanotto — disse lo sceicco. — Se veramente sono lassù, vedrai che io li prenderò tutt'e tre. Rimani qui e lascia che io vada avanti. 
	Così si era spinto, con dieci soli cavalieri, verso le cime del Gurugù, ed aveva sorpreso i due studenti; però, come abbiamo detto, Zamora erasi ricoverata nel sepolcreto del re zingaro, dal cui pertugio poteva tutto vedere. 
	La Jena del Gurugù, sepolti i due studenti entro la cuba, si era affrettato a ridiscendere verso i villaggi fiammeggianti, onde contrastare il passo agli spagnoli. 
	Aveva avuto la sua vendetta e di Zamora non se ne era più occupato, abbandonando così sulla montagna la vecchia ed il giovane gitano. I due furfanti, che cercavano anch'essi il totem, avevano risalita la montagna, colla speranza di sorprendere anche in qualche luogo la gitana. Avevano già oltrepassata la tomba del re, senza rilevare il misterioso segnale, quando Janko fermò per la decima volta la mula. 
	— Che cos'hai, figlio mio! — chiese la vecchia, interrompendo i suoi lamenti. — Non sei contento che il tuo rivale sia stato sepolto vivo insieme al suo compagno? Che cosa vuoi di più per ora? 
	— Zamora — rispose Janko. 
	— La troveremo la bianca Colomba di Siviglia. Dove vuoi che sia fuggita? 
	— E dove sarà andata a rifugiarsi? Sulle cime del Gurugù? A fare che cosa? 
	— A cercare il totem. 
	— Talvolta sono una vera bestia — disse Janko, colla sua solita voce irosa. — Io però non credo che il re zingaro sia stato seppellito a quell'altezza. Io vorrei visitare la cuba. 
	— Se ci sono dentro i prigionieri!... 
	— Aspetteremo che muoiano. La mula porta viveri per due settimane, quindi non avremo fastidi, e qui l'acqua scroscia da tutte le parti. 
	— Hai anche dell'aguardiente? — chiese la vecchia con gli occhi luccicanti. 
	— Sì, madre, due bottiglie regalatemi dalla Jena del Gurugù prima della sua partenza. 
	— Allora potremo attendere la morte di quei due giovanotti. 
	— Vorrei però vedere la cuba ben più da vicino. Sarà per me un gran piacere udire le urla di Carminillo. 
	— Sei feroce come un giovane leone — disse la vecchia Strega. 
	— Sono gitano — rispose Janko con orgoglio. — Ridiscendiamo, madre. 
	— Come vuoi. 
	— Le tue gambe come vanno? 
	— Io credo che siano rotte. 
	— Non è possibile, a quest'ora si sarebbero straordinariamente gonfiate. 
	— Eppure sento di non poter camminare. 
	— Vi è la mula che ti eviterà ogni fatica. 
	Diede un altro sguardo agli ammassi di pietroni, poi volse la briglia e scese verso la cuba, passando appena a cinquanta metri dalla tomba del re zingaro entro la quale si trovava Zamora, aspettando il momento opportuno per punire i due traditori e correre in aiuto dei suoi giovani amici. Né lui né la Strega dei Vènti avevano rilevato il segnale, che d'altronde non avrebbero compreso. 
	Quando giunsero presso la tomba del santone marocchino, che serviva di prigione ai due disgraziati studenti di Salamanca, udirono delle urla spaventose uscire di sotto all'enorme massa di pietre. Un sorriso feroce comparve sulle labbra del gitano. 
	— Odi, madre, come cantano? 
	— Quantunque io sia assai vecchia ho conservato intatto il mio udito. Perché urlano tanto? 
	— Che ne so io? Forse la Jena del Gurugù li avrà legati troppo strettamente. Non c'è pericolo che possano fuggire. Quand'anche spezzassero le corde non riuscirebbero mai a smuovere questi pietroni che coprono alla lettera la tomba del santone. Bisogna dire che i briganti, in poco tempo, hanno fatto un lavoro gigantesco... Resta sulla mula tu e lascia che vada a parlamentare con quei due pezzenti. Voglio far crepare di rabbia quel Carminillo. 
	Balzò agilmente a terra e si avvicinò all'enorme ammasso, mentre Siza Babà approfittava per togliere da uno dei sacchetti di cuoio contenenti i viveri, una bottiglia di aguardiente. Non essendo interamente turata, l'aprì colle sue dita adunche e si mise a bere a garganella. 
	Janko intanto aveva fatto il giro della cuba tenendo in mano il suo lungo fucile marocchino ad una sola canna ad avancarica. Quando credette di trovarsi dinanzi all'entrata, dopo d'aver cercato invano di smuovere almeno uno di quei pietroni che pesavano più d'un quintale ognuno, sparò contro terra, producendo un baccano assordante. 
	Dalla cuba si alzò subito una voce, chiedendo: — Chi è che spara? 
	— Ah!... Carminillo — brontolò Janko. 
	Poi alzando la voce rispose: — Sono il gitano. 
	— Quel cane di Janko? — disse Carminillo. 
	— Sono Janko anche senza essere un cane — ribattè il giovanotto. 
	— Vieni ad assistere alla nostra agonia? 
	— Ed insieme a Zamora ed alla Strega dei Vènti. 
	— Tu menti, infame traditore!... — urlarono ad una voce i due giovani studenti di Salamanca. 
	— Venite fuori a vedere. 
	— Canaglia, c'inviti perché sai bene che siamo legati strettamente, e che intorno alla cuba i briganti hanno accumulate pietre su pietre — disse Carminillo. 
	— La Jena del Gurugù vi ha preparato un comodo sepolcreto — soggiunse il gitano. — Un giorno le vostre ossa verranno scambiate per quelle di un santone ed avrete una nuova e più bella tomba sotto il pavimento della cuba. 
	— Taci, miserabile!... 
	— Anzi, sono in vena di parlare, señor, anche perché debbo comunicarvi delle notizie che vi potranno interessare. 
	— Quali? 
	— Che gli spagnoli sono stati completamente battuti e che fuggono a rotta di collo verso Melilla incalzati dalla cavalleria riffana. Oh!... Ne sono caduti molti durante il combattimento, anzi pare che anche il generale Marina vi abbia lasciata la pelle. 
	— Tu menti ancora, vile!... Due ore fa erano vincitori su tutta la linea e s'avanzavano sul Gurugù, distruggendo a cannonate tutti i villaggi dei riffani. 
	— Eppure, è come ve la narro, señor mio. Sono stati accerchiati da poderose masse di cavalleria e tagliati alla lettera a pezzi... Diavolo! Non si può aver sempre fortuna in guerra. 
	— Non ti crederò mai. Sono anzi più che convinto che i miei compatrioti abbiano ripreso d'assalto il Gurugù per conquistarne anche le ultime punte. 
	— Là!... Là!... Là!... — canterellò Janko. — Aspettate che vengano a liberarvi, e vedrete che correranno settimane e mesi ed allora voi non sarete che due mummie róse dai pidocchi. 
	— Ah, lo sai anche tu, vigliacco, — gridò Pedro — che ci hanno gettati su dei vecchi tappeti che sono semenzai di pulci! 
	— Me l'ha detto la Jena del Gurugù — rispose Janko. — Posso ora esservi utile in qualche cosa? 
	— Vuoi scherzare? — chiese Carminillo, con voce furente. — Non è il momento. 
	— Anzi, señor mio, poiché noi non ci rivedremo più. Ho trovato il totem ed anche Zamora, e mi affretterò a tornare a Siviglia per rompere la coppa d'argilla. 
	— Tu non hai trovato Zamora. 
	— Ve lo assicuro, señor, e ci siamo scambiati i nostri giuramenti. 
	— Zamora giurare con te!... Vattene via, mentitore!... 
	— Eppure io dico la verità. 
	— Allora fa' accostare la gitana e fammi udire la sua voce. 
	— Ormai è troppo tardi. Scende la montagna sulla mia mula insieme a Siza Babà. 
	— Io ne ho conosciute delle canaglie, ma una pari a te, mai! 
	— Non mi offendo affatto, señor — rispose Janko. 
	— Se non sei un vile cerca di farci uscire e noi impegneremo, anche se siamo senz'armi, una lotta suprema con te. 
	— Non vale la pena di disturbarsi, e poi le pietre sono troppo pesanti perché io, da solo, possa smuoverle. 
	— Chiama Zamora. Non rifiuterà di aiutarti. 
	— E già lontana, e poi le pietre rimarranno dove si trovano... Orsù, prima che me ne vada anch'io, ditemi se vi posso essere utile. 
	— Ma in quale modo? — chiese Carminillo. 
	— Avvertendo i vostri parenti della vostra morte — rispose Janko. — Datemi i loro indirizzi ed andrò a trovarli. 
	Una terribile esplosione di rabbia colse i due studenti. 
	— Cane!... Vigliacco!... Traditore!... Brutto sciacallo!... — urlavano. 
	Janko alzava le spalle. Aspettò che i due studenti si fossero sfogati e allora riprese: — Giacché non volete darmi nessun incarico, io vi saluto, signori, e vi auguro di morire presto, onde risparmiarvi delle troppo lunghe sofferenze. 
	Questa volta nessuno rispose. 
	— Mi avete capito? — gridò il gitano. — Non sarete diventati sordi ad un tratto, suppongo. 
	Eguale silenzio. 
	— Crepate presto!... — urlò allora il gitano furibondo. 
	Volse le spalle alla cuba e giunse appena in tempo di ricevere fra le braccia la vecchia Siza Babà, la quale, completamente ubriaca, non poteva più reggersi sulla sella. 
	— Che cosa hai fatto, madre? — le chiese con voce aspra. 
	— Ho bevuto il dolce liquore che fa dimenticare — rispose la vecchia colla voce rotta dai singhiozzi. — Hai trovato Zamora? 
	— No, e nemmeno il totem. 
	— E perché vorresti andartene? 
	— M'inquieta l'avanzata degli spagnoli. Possono scorgerci, prenderci per riffani e mitragliarci. 
	— S'avvicinano? 
	— Io credo che questa volta il triste Gurugù, per la prima volta, vedrà sventolare la bandiera spagnola che ne segnerà la conquista... Puoi rimontare in sella? 
	— Lasciami tranquilla, figlio — disse la vecchia. — Ora io sono ridiventata la bella Sonora, e vedo passarmi dinanzi tutte le città della Spagna piene di gente plaudenti le mie gambe infaticabili e la mia agilità. No, no, non sono più la brutta Strega dei Vènti. Sono ridiventata, mercé quell'aguardiente, giovane e piena di fuoco. 
	La vecchia ubriacona colle scarne braccia faceva dei gesti come se avesse dovuto suonare le nacchere, e fremeva tutta, quasi che il diavolo fosse entrato nel suo corpo. 
	Janko, seccato, stava per rimontare sulla mula per rimettersi in cerca di Zamora e del totem, quando vide la vecchia gitana cadere bruscamente indietro, e dopo di aver innaspato colle mani, rimanere immobile. 
	— Che il diavolo dei gitani ti porti! — esclamò Janko. — Ne ho abbastanza di te, vecchia strega. 
	Le volse le spalle, salì sulla mula e ricominciò le ricerche, puntando sempre verso la roccia a pane di zucchero, che nascondeva realmente, come si sa, la tomba del re zingaro. 
	Sentiva la presenza della gitana, ma non si era ancora accorto dell'apertura semicircolare prodotta dalla mina. Ad un tratto però i suoi occhi si fissarono intensamente su quel foro. 
	— Dove metterà? — si chiese. — Bisogna andare a vedere. Qui della gente appartenente alla nostra razza è passata. 
	Balzò a terra, legò la mula ad uno sterpo, si tolse il fucile che avrebbe potuto imbarazzarlo, e si mise ad arrampicarsi. Già stava per afferrarsi ai margini del foro, quando d'improvviso si vide comparire dinanzi la testa di Zamora. 
	Il furfante aveva mandato un urlo di trionfo: — Finalmente sei mia!... 
	— Lo credi, Janko? — chiese la gitana, con voce sibilante. 
	— I tuoi amici ormai sono sepolti vivi e non verranno qui a liberarti. 
	— Chi li ha sepolti? 
	— La Jena del Gurugù. 
	— Dietro istruzioni tue, è vero? 
	— No, è stata Siza Babà a consigliare il brigante di finirla una buona volta con quei due pezzenti di Salamanca. 
	— È viva ancora la vecchia strega? 
	— Ha le ossa dure, e nemmeno a gettarla dentro un burrone crepa. 
	Zamora mandò un urlo di rabbia, poi sporgendosi più che mezza fuori dell'apertura, disse: — Sai, Janko, che io ed i due studenti abbiamo pronunciata la tua sentenza di morte? 
	Il gitano scoppiò in una risata. 
	— Ah, baie!... — esclamò Janko. — Vieni fuori, o ti strapperò io al tuo rifugio. 
	— Ti ho detto che ti abbiamo condannato, traditore!... — urlò Zamora, con voce stridula. 
	Nel medesimo tempo, il suo braccio destro, armato della grossa rivoltella d'ordinanza, si allungò verso il miserabile. 
	Echeggiarono due colpi seguiti da un urlo come di belva ferita. La gitana non aveva sbagliato ed aveva piantato due palle nel petto del giovane. 
	— Sgombrami il passo, ora — disse. — Devo fare i conti con Siza Babà. 
	Janko, colle ultime forze, si teneva aggrappato all'orlo dell'apertura, sussultando violentemente. 
	Ad un tratto il corpo si irrigidì, ebbe un'ultima contrazione, poi rotolò giù dalla roccia sprizzando sangue dalle ferite. 
	— Se fossimo rimasti in Spagna, a quest'ora, qualche valiente ti avrebbe aperta la gola con un colpo di navaja — disse la gitana, con grande calma. — Tarda, ma la morte ti ha raggiunto egualmente. 
	Uscì dall'apertura, tenendo in pugno la rivoltella ancora fumante, diede uno sguardo pieno d'odio sul traditore il cui cuore aveva finito di battere, montò sulla mula e scese a precipizio la montagna, mentre più forte che mai tuonava l'artiglieria spagnola. 

  	23. 
 
  	LA CONQUISTA DEL GURUGÙ 
 
 	

	La gitana aveva saputo abbastanza ed accorreva in aiuto dei due studenti, decisa però prima ad affrontare un'altra volta la vecchia strega. Lavorando di staffe, spinse la mula al galoppo ed in cinque minuti giunse dinanzi alla cuba sepolta sotto una valanga di enormi pietroni. 
	A pochi passi, tutta distesa, con a fianco una bottiglia, giaceva Siza Babà. Non dava più segno di vita. 
	La disgraziata, chissà come, era riuscita a riprendere la bottiglia che non aveva ancora completamente vuotata, ed aveva fatta l'ultima bevuta, sognando di essere tornata la bella Sonora. 
	La gitana, furibonda, si era slanciata contro l'ubriacona puntando la rivoltella, ma abbassò subito l'arme. 
	— Questa donna è morta — disse. — L'aguardiente l'ha uccisa. 
	Si curvò sulla vecchia carcassa che puzzava d'alcool e le mise una mano sul cuore. Non batteva più. 
	— Meglio così! — esclamò Zamora. — Mi avrebbe ripugnato ucciderla in questo stato. 
	Poi si slanciò verso la cuba, gridando a pieni polmoni: — Carminillo!... Pedro!... 
	La risposta degli studenti fu pronta. 
	— Sei tu, Zamora? 
	— Sì, sono io. 
	— Non sei fuggita con Janko? — chiese Carminillo. 
	— Janko l'ho ucciso poco fa con due colpi di rivoltella. 
	— Ha avuto quello che si meritava, quel traditore — disse Pedro. — Sei ben sicura che sia morto? Di quegli sciacalli non c'è da fidarsi. 
	— È morta anche Siza Babà. 
	— L'hai uccisa? — chiese Carminillo. 
	— No, è morta ubriaca — rispose Zamora. 
	— Puoi liberarci? 
	— È impossibile, mio señor. Bisognerebbe che io possedessi la forza d'un gigante. 
	— E ci lascerai morire così, divorati dalle pulci e dalla sete? 
	— Ah, no, mio señor! Ho una mula e gli spagnoli si avanzano a gran passi alla conquista del Gurugù. Ormai i briganti non oppongono più resistenza e lasciano bruciare i loro duars ed i loro villaggi. 
	— Che cosa vuoi tentare, mia povera fanciulla? — disse Carminillo. 
	— Correre incontro alle avanguardie spagnole e condurle quassù — rispose la gitana. — Sopportate per poche ore ancora l'orribile tortura a cui vi ha condannato la Jena del Gurugù. La mula è robusta, e se non galopperà le lacererò i fianchi a colpi di staffa... Mio señor, mi aspetterai? 
	— Come vedi, non possiamo uscire da questa tomba — disse Carminillo. 
	— Io ho paura a lasciarvi soli — singhiozzò la giovane. 
	— No, va', Zamora — gridò Carminillo. — Solamente gli spagnoli potranno liberarci. Pensa che abbiamo ormai trovato il totem che farà di te una regina e che io ti amo. 
	— Vado, bel figlio di Salamanca — rispose la gitana. — Accada quello che si vuole, io passerò in mezzo alle granate. 
	— Sii prudente!... 
	— Lo sarò, mio sposo... Addio, aspettami presto. 
	Zamora diede un ultimo sguardo a quella che era stata la bella Sonora e che ormai era finita per sempre, piena d'alcool da scoppiare, poi si slanciò sulla mula e lavorò di staffe. La povera bestia, quantunque dovesse essere immensamente stanca, si era messa in corsa, nitrendo sonoramente. 
	I riffani pareva non opponessero grande resistenza alla colonna d'assalto spagnola che si avanzava lentamente sì, ma implacabilmente, cannoneggiando sempre. Sotto le boscaglie si udivano crepitare, di quando in quando, la fucileria dei banditi, che spaventati dalla distruzione completa dei duars e dei villaggi in muratura, avevano perduta la loro baldanza. 
	Nondimeno ad un certo momento, duecento cavalieri, guidati dalla Jena del Gurugù, tentarono di piombare sui pezzi e caddero quasi tutti l'uno sull'altro, insieme ai loro animali, sotto vere bordate di mitraglia. 
	Lo sceicco, che guidava la carica, era stato il primo a cadere per non risollevarsi più. I due studenti erano vendicati. 
	Raggiunta la linea dei boschi, Zamora aveva rallentata la corsa, per non cadere fra qualche banda di riffani. 
	Le granate cadevano sugli alberi, schiantandoli di colpo e producendo, nello scoppio, grosse vampate le quali potevano provocare qualche disastroso incendio. 
	Regolandosi sulla voce del cannone, Zamora continuò a scendere. Dinanzi a lei non vi erano più riffani. 
	Scoraggiati, erano scappati, rifugiandosi presso i Beni-Fruifur che tenevano ancora i dintorni di Seluan con forze non disprezzabili. Per un'ora e più la valorosa fanciulla continuò a scendere, esposta sempre al pericolo di essere polverizzata da qualche granata, poi si arrestò bruscamente udendo un uomo gridare: — Chi vive? 
	— España!... — rispose Zamora. 
	— Avanza e verificheremo. Se ci avrai ingannati ti fucileremo senza Consiglio di guerra. 
	Due ussari, poi quattro, poi dieci, che servivano di esploratori, uscirono dalle folte macchie e circondarono la fanciulla coi moschetti in pugno. 
	— Tu non sei riffana — disse il capo del drappello, proiettando i raggi di una lanterna in pieno viso a Zamora. 
	— No, señor, sono spagnola, e desidero parlare col generale Marina per impedire un grande delitto. 
	— I riffani ne hanno fatta forse qualche altra di grosse? 
	— Hanno sepolti vivi, dentro una cuba, due giovani studenti dell'Università di Salamanca, e quei disgraziati lottano già colla morte. 
	— Che cosa sono venuti a fare quei due studenti sul Gurugù? — chiese il capo del drappello. 
	— Lo dirò al vostro generale. Conducetemi da lui, vi prego, si tratta di salvare due compatrioti. 
	Il capo diede ai suoi uomini alcuni ordini, poi disse a Zamora: — Seguimi, bella fanciulla: il generale Marina è più vicino di quello che tu possa supporre. Può resistere ancora la tua mula o vuoi un cavallo? 
	— Marcia ancora bene questa bestia, — rispose la gitana — e dopo d'aver fatto delle vere galoppate sui fianchi del Gurugù. 
	— Che ci fossero dei riffani dinanzi a noi si sapeva, ma non avrei mai pensato di trovare anche dei compatrioti!... 
	Mise il cavallo al piccolo trotto perché la mula potesse seguirlo e attraversò tre grosse compagnie, che stavano imboscate l'una dietro all'altra, pronte a riprendere la marcia. 
	Le altre si trovavano molto più indietro, per proteggere l'artiglieria dalle cariche furiose dei briganti della montagna. 
	Dopo dieci minuti l'ussaro fermò il suo cavallo dinanzi a una tenda illuminata e guardata da due sentinelle. 
	Il generale Marina era ritornato appena allora, dopo d'aver dato le ultime disposizioni per l'attacco e d'aver passato in rassegna tutte le forze di cui disponeva. 
	L'ussaro, che era un graduato, si fece annunciare, e dopo essere sceso da cavallo entrò sotto la tenda conducendo per mano Zamora. 
	Fra la gitana ed il generale vi fu un rapido colloquio per spiegare la sua presenza sul Gurugù insieme ai due studenti. 
	— Il totem!... — esclamò il generale, accarezzandosi la barba già brizzolata. — Ne ho udito parlare sovente. Ammiro il vostro coraggio, bella figliuola, e m'incarico io di mettere in salvo tutte le vostre ricchezze e di liberare quei due disgraziati. Voglio che prima di mezzogiorno la nostra bandiera sventoli orgogliosamente sulla più alta cima della montagna per rispondere alla sortita dei mori da El Hord, avvenuta ieri mattina, e che ci ha costato numerose perdite. Con questi briganti la si finirà... Aspettatemi. 
	Uscì accompagnato dal suo capitano d'ordinanza, e dieci minuti dopo le trombe squillavano nel campo spagnolo, segnalando l'attacco. 
	Il colonnello Rivera che era alla testa di quattro compagnie della brigata disciplinare, fu pronto a muoversi, seguito ben presto anche dall'artiglieria e dalle sedici compagnie di fanteria, con mezzo squadrone di ussari. 
	La presa del Gurugù era ormai stata decisa da parecchi giorni dallo Stato Maggiore spagnolo sicché tutti sapevano già a memoria per quali gole dovevano passare e ciò che dovevano fare nel caso d'una imboscata simile a quella della gola del Gran Lupo di nefasta memoria. 
	Il generale Marina, sapendo già che Zamora era stata sulla montagna, l'aveva mandata all'avanguardia in mezzo agli ussari, pronti da bravi spagnoli, a morire cavalierescamente pur di non lasciarla cadere nelle mani del nemico. 
	E l'attacco era cominciato, su tutta la linea, ai primi albori, con grosse scariche di moschetteria che rintronavano sinistramente dentro le valli, senza però avere risposta. 
	I riffani ormai avevano abbandonata ogni idea di difendere il loro formidabile baluardo che avevano creduto, fino allora assolutamente imprendibile. 
	E pensare che solamente quattro o cinquecento di quei birbanti, annidati sulla cima della montagna, avrebbero potuto facilmente annientare gli invasori, servendosi delle enormi pietre pronte a riprendere la corsa al minimo urto, tanto erano male equilibrate. 
	Invece, dopo essersi lasciati per bene cannoneggiare per quarantott'ore, subendo gravissime perdite, intorno al mercato di El-Harbo, dato poi subito alle fiamme, avevano finito col riconoscere la supremazia della razza d'oltremare, e se n'erano andati a gruppi, fuggendo come cervi fra le foreste. 
	Da quel momento per gli spagnoli non fu più un assalto, bensì un'aspra salita sui fianchi del monte pauroso, quasi senza più consumare una cartuccia. 
	Alle sette e mezzo del mattino, una grossa avanguardia comandata dal generale Del Real, piantava la bandiera spagnola sulla più alta cima del colosso. Lo smacco del generale Pintos, che fino dal 23 luglio aveva tentato l'espugnazione del formidabile baluardo era vendicato. 
	Zamora, dopo d'aver avuto un nuovo colloquio col generale Marina, si era avviata verso la cuba, seguita da tutto il mezzo squadrone di ussari, diventato ormai inutile. 
	Ai primi richiami Pedro e Carminillo furono pronti a rispondere: — Siamo vivi ancora!... 
	— Siete salvi!... Gli spagnoli hanno conquistato il Gurugù. 
	Poi gli ussari, balzati di sella e radunati i cavalli, si erano messi alacremente al lavoro per togliere le enormi pietre che i briganti avevano accumulate sulla cuba. Mezz'ora dopo i due disgraziati, mezzi divorati dalle pulci e quasi morenti di sete, lasciavano la loro tomba fra le grida gioconde dei bravi ussari. 
	Zamora stava per gettarsi al collo di Carminillo, ma il giovanotto la fermò. 
	— Non avvicinarti: siamo come appestati. Domanda se possiamo avere qualche vestito per sbarazzarci da tutti questi insetti che non ci accordano un minuto di tregua. 
	Gli ussari non se lo fecero dire due volte. Cinque o sei dei loro compagni erano morti durante una carica contro i riffani che tentavano difendere la boscaglia e li avevano spogliati onde non lasciar nulla in mano al nemico. 
	Dopo un quarto d'ora i due studenti si erano sbarazzati dei loro abiti, e quando uscirono dalla cuba, si presentarono splendidamente nell'elegante divisa dei cavalleggieri. 
	— Zamora, — disse Carminillo — È la seconda volta che io devo a te la mia vita. 
	Il nostro destino è scritto. 
	— Sì, señor mio, sì, quando vorrai — rispose la gitana. 
	— E la carogna di Siza Babà dov'è? — chiese Pedro. 
	— Guardala, señor — rispose Zamora, additando il cadavere della vecchia. — Gli avvoltoi le hanno divorata tutta la pelle del viso senza risparmiare il cuoio capelluto. 
	Il furibondo chitarrista si appressò alla morta e fece un gesto d'orrore: — Dio!... Com'è brutta!... — esclamò. 
	— Eppure questa è stata una delle più belle e famose gitane della Spagna — disse Zamora. 
	— Come si diventa brutti quando s'invecchia!... Io spero di non raggiungere l'età di quella strega... — soggiunse Pedro. 
	— Signori — disse in quel momento il comandante del mezzo squadrone. — Dal generale Marina abbiamo avuto l'ordine di aiutarvi in tutto quello che potreste aver bisogno. Anche i nostri cavalli sono a vostra disposizione. 
	— Risaliamo la montagna fino alla tomba — suggerì Carminillo. — Pensiamo ora a mettere in salvo il totem ed il tesoro. 
	Vi aveva già pensato prima il generale Marina, il quale aveva fatto preparare quattro cassette col legname dell'unico albero che sorgeva sul Gurugù, una quercia di dimensioni assolutamente gigantesche. 
	Quando Zamora, Carminillo e Pedro raggiunsero la tomba, trovarono il cadavere dell'infame Janko in non migliori condizioni di quello di Siza Babà. Gli avvoltoi ne avevano fatto scempio, rendendolo quasi irriconoscibile. Le trombe suonavano la ritirata. Non vi era tempo da perdere. Il generale Marina però, come continua minaccia, aveva lasciato sul picco le compagnie della brigata disciplinare, coll'ordine di costruire delle opere di difesa per alcune batterie d'artiglieria. 
	Il tesoro fu lestamente incassato, non senza prelevare prima un grosso smeraldo che fu regalato al comandante del mezzo squadrone. 
	Alle sei di sera, mentre i soldati della brigata disciplinare intrecciavano danze intorno alla bandiera piantata sull'ultima cima del picco, i sedici battaglioni con una parte dell'artiglieria, scendevano per dare ai mori gli ultimi e decisivi colpi sull'altipiano. Ormai colla presa del Gurugù si ritenevano sicuri di aver conquistato tutto il Riff, e non si erano ingannati. 
	Grosse masse di nemici, che avevano sgombrato più che in fretta i duars ed i villaggi fiammeggianti, si erano radunati in Nador, posizione strategica di grandissima importanza, poiché era una delle chiavi della montagna maledetta. 
	Il generale Marina, quantunque sapesse che i mori erano pronti ad una disperata resistenza, il giorno dopo lanciava sei battaglioni e una divisione di cacciatori con tre batterie da montagna e sei batterie Schneider. 
	Tre squadroni di cavalleria erano incaricati di respingere le cariche vertiginose dei cavalieri mori. 
	Il combattimento era stato sanguinosissimo, poiché i mori, spinti alla disperazione, si cacciavano furiosamente addosso agli spagnoli, fino quasi sotto i cannoni, a briglia sciolta. 
	Il generale spagnolo Diego Viscarez, quattro capitani, un tenente e quattordici soldati erano caduti insieme a centottanta feriti. Ma Nador era conquistata. 
	Il generale Marina, pochi giorni dopo, piombava su El Liemis, piantando le sue batterie sulle alture di Gai el Por-Fin e vi fu una vera strage. Quattrocento riffani rimasero sul campo di battaglia, a fianco dei loro cavalli sventrati dalle granate. Duars e villaggi intanto bruciavano. 
	Quella terribile lezione, aggiunta alla perdita del Gurugù, segnalava la fine della guerra. 
	I terribili banditi, che per due secoli avevano fatto continuamente tremare Melilla, si erano finalmente dichiarati vinti, e si arresero al valoroso generale, consegnando tutte le armi. 
	La Spagna ormai era padrona del Riff e minacciava i confini del Marocco, scorrazzati da altri banditi non meno pericolosi dei riffani. 
	La pace era appena conclusa, quando i due studenti e la gitana salpavano, a bordo d'una cannoniera carica di feriti, per Malaga, essendo Barcellona ancora in convulsione. 
	Prima di partire avevano venduto una mezza dozzina di grossi rubini ad un gioielliere ebreo, per avere a loro disposizione dei fondi. 
	Due giorni dopo, vestiti a nuovo come i valienti, con la gitana che si era procurata uno sfarzoso costume zingaresco, i nostri tre eroi partivano per Siviglia. 
	Appena giunti, Zamora fece radunare i capi gitani mostrando loro il totem e fu proclamata regina fra grandi feste e soprattutto grandi danze. Una settimana dopo Carminillo spezzava la brocca d'argilla davanti alla fidanzata, in presenza di tutti i capi gitani che non vedevano di malocchio il giovane ingegnere, diventare principe consorte della regina di tutti gli zingari della Spagna e dell'Africa. 
	Essi abitano a Siviglia, in una graziosa palazzina circondata da palme, e filano l'amore come due colombi. 
	In quanto a Pedro, egli è ritornato all'Università di Salamanca per riprendere i suoi studi e per spendere le molte migliaia di lire regalategli dalla regina. Si dice però che suoni la chitarra più che non studi.

