  UN EROE DEL MARE 
 
 	

	Lo chiamavano mastro Nicola: da dove provenisse, quale altro nome avesse, dove fosse nato, né io, né altri, mai fummo capaci di saperlo. Si buccinava perfino dai marinai, che egli fosse nato in fondo al mare; che questa fosse una fola, non occorre che ve lo dica. 
	L'avevo conosciuto in non so quale parte dell'India o della Malesia e si era imbarcato con noi. 
	Era un uomo muscoloso, né giovane né vecchio, con la pelle molto scura, con una barba lunghissima ed arruffata, che forse mai aveva fatta la conoscenza col rasoio d'un barbiere qualunque; aveva poi una capigliatura foltissima e due occhi neri come carbone e che avevano, certe volte, dei lampi da far paura. 
	Non parlava mai, se non per dare qualche comando ai gabbieri e perciò nessuno aveva potuto sapere chi egli fosse. 
	Forse il solo capitano ne sapeva qualche cosa, però non aveva voluto soddisfare la nostra curiosità. Quale ne fosse il motivo, io l'ho sempre ignorato, almeno per conto mio. 
	Che marinaio puro, fanciulli miei, era quel mastro Nicola! Quando la burrasca sconvolgeva l'oceano ed il vento sibilava orrendamente fra l'attrezzatura, sbatacchiando le vele ed i pennoni, quando le oscillazioni della nave rendevano estremamente difficile la salita sugli ultimi pennoni di pappafico o di contropappafico, mastro Nicola non aveva paura. 
	Sereno, tranquillo, sicuro di sé, andava a sfidare audacemente la morte, spingendosi fino sui più alti pennoni coll'agilità di un gatto: ammirazione dei passeggieri, dei marinai e dei più lesti gabbieri. 
	Il vento lo sbatteva contro i paterazzi, le folgori scherzavano attorno a lui, le improvvise scosse della nave lo facevano traballare, eppure non cadeva, né mostrava di spaventarsi. 
	E forse appunto per questo i marinai, gente molto superstiziosa, si erano messi in capo che egli fosse un figlio delle tempeste, uno spirito diabolico, un genio del mare e chi più ne aveva, più ne metteva. 
	Eravamo partiti da Canton, una grande città della Cina meridionale, abitata da quegli uomini giallastri che portano la coda. 
	Fra le meraviglie, Canton possiede una cittadella formata da battelli ancorati su un gran fiume e che servono di abitazione a parecchie migliaia di famiglie. 
	La nostra destinazione era Batavia, un'altra città molto ricca e popolosa, situata sulle coste orientali di Giava, famosa per le sue piantagioni di caffè, di canne da zucchero, di pepe e anche di noci moscate. 
	La navigazione, cosa piuttosto rara in quei paraggi, era stata tranquillissima. Nessuna di quelle tremende burrasche che in quei mari chiamatisi tifoni e contro le quali ben poche navi possono resistere, e nemmeno venti contrari. 
	Un tempo sempre splendido, orizzonti infiniti, panorami superbi, offerti dalle numerose isole che incontravamo sulla nostra rotta. Un viaggio più bello, io non l'avevo mai fatto. 
	Già credevamo di approdare a Batavia senza malanno, quando una brutta notte mastro Nicola mi si avvicina, dicendomi: 
	– Sapete, signore, che le balle di seta bruciano in fondo alla stiva? 
	Figuratevi che colpo! Una nave che s'incendia in pieno mare, ha quasi sempre poche probabilità di salvarsi. 
	Vi sembrerà strano che si possa bruciare in mezzo all'acqua, eppure, ragazzi miei, è proprio così. 
	Il legname incatramato è un alimento terribile per le fiamme, le povere navi a poco a poco vengono consumate e finiscono coll'affondare. Quando l'acqua del mare spegne il fuoco è troppo tardi per salvare il vascello. 
	All'annunzio datomi da mastro Nicola, mi sentii rabbrividire. Non era però il momento di perdere la testa, tutt'altro. 
	Non erano trascorsi due minuti, quando scoppiò alto il grido: 
	– Alle pompe!... Alle pompe!... 
	I passeggieri che erano in grosso numero con molte donne e molti fanciulli, erano saliti in coperta fra una confusione indescrivibile. Domande e risposte s'incrociavano fra lamenti di donne e strilli di ragazzi. 
	– Ho visto del fumo! 
	– Dove è scoppiato il fuoco? 
	– Nella stiva! 
	– No, a poppa! 
	– E bruceremo tutti? 
	– E la terra si vede? 
	– Sì, sta laggiù. 
	– No, Batavia è ancora lontana. 
	– Ah, poveri noi!... 
	– Calma silenzio!... – gridavamo noi. – Invece di chiacchierare, correte alle pompe!... 
	Era impossibile ottenere subito un po' di calma fra quelle trecento persone spaventate. Tutti urlavano, ognuno diceva la sua ed intanto il fuoco guadagnava. 
	Era scoppiato verso poppa, fra le balle di seta, per causa sconosciuta, ed il fumo aveva già invaso gli alloggi degli ufficiali costringendoli a fuggire in mutande. 
	Tenemmo un breve consiglio. Eravamo a circa sessanta miglia da Batavia, quindi forzando le macchine vi si sarebbe potuto giungere in meno di quattro ore. 
	Fu dunque deciso di continuare la rotta verso quel porto e di cercare intanto di domare o almeno di ritardare il propagarsi del fuoco. 
	V'era però una grave difficoltà. Il fumo irrompendo dal quadro di poppa, rendeva estremamente difficile la manovra del timone. 
	I timonieri eran già scappati, temendo di venire soffocati e si rifiutavano assolutamente di ritornare. 
	Chi mandare a quel posto così pericoloso? 
	– Un uomo di buona volontà al timone! – aveva gridato il capitano, dominando il tumulto. 
	Nessuno aveva risposto. Tutti si guardavan l'un l'altro per lo spavento. 
	Ad un tratto vediamo un uomo fendere violentemente la folla e slanciarsi verso il capitano: era mastro Nicola. 
	– Eccomi – disse. 
	– Tu, Nicola? – gridò il capitano. 
	– Sì, signore. 
	– E prenderai la ruota del timone? 
	– Sono deciso. 
	– Vi è pericolo. 
	– E vi sono anche trecento e più vite umane da salvare – rispose semplicemente quell'eroe. 
	– Va' e che Dio ti aiuti. 
	Il mastro salì lentamente la scaletta del quadro, calmo e tranquillo e lo vedemmo scomparire fra il fumo e le scintille che uscivano con grande impeto dal boccaporto di poppa. 
	– A tutto vapore! – gridò il capitano agli uomini di macchina. – E voi altri, alle pompe! 
	Ve n'erano due a bordo e poderose, però era da dubitarsi che bastassero. Per aiutarci i passeggieri avevano formato delle catene passandoci le secchie d'acqua. 
	Il bastimento aveva accelerato la corsa. Se da una parte quella rapida marcia ci accostava sempre più alla terra sospirata, la corrente d'aria alimentava d'altra parte le fiamme. 
	Sotto il ponte si udivano cupi rumori. Le balle di seta scoppiavano assieme alle botti di zucchero, ed i puntelli della nave, consumati dal fuoco, cadevano uno ad uno compromettendo la sicurezza dei frapponti. 
	Le cabine dei passeggieri di poppa dovevano essere già state invase dalle fiamme, poiché il fumo sfuggiva anche attraverso i finestrini. 
	L'acqua correva a torrenti pel ponte senza molto successo. Ed intanto l'ansietà cresceva di momento in momento e la confusione aumentava. 
	Tutti avevano perduta la calma: un solo uomo la conservava. Era mastro Nicola. Fermo, dietro alla ruota del timone, piantato solidamente sulle robuste gambe, sfidava intrepidamente il pericolo. Quando il vento abbatteva la nuvola di fumo, lo vedevamo sempre tranquillo, sereno, eppure le scintille cadevano intorno a lui. 
	Un vero eroe, ve lo dico io, che esponevasi ad una morte certa per salvare i trecento passeggieri che occupavano la nave. Tutti lo ammiravano e quando appariva fra i vortici di fumo lo ringraziavano con le mani. 
	Il capitano di quando in quando, gridava: 
	– Nicola... 
	– Ai vostri ordini, signore – rispondeva il valoroso, senza che un tremito tradisse le sue apprensioni. 
	– Pericola il cassero? 
	– No, signore. 
	– Puoi resistere? 
	– Lo spero. 
	Poi la colonna di fumo lo nascondeva ai nostri occhi. Eravamo sicuri che quel bravo marinaio era sempre al suo posto, perché la nave manteneva la sua rotta. 
	La terra non era molto lontana. Sul tenebroso orizzonte si scorgevan di già a scintillare i due fari di Batavia, eppure quanto sembrava ancora lunga la via che dovevamo percorrere. 
	Mastro Nicola avrebbe resistito fino là? Ecco la domanda che ci rivolgevamo con angoscia. 
	L'incendio, non ostante i nostri sforzi, non accennava a scemare, anzi alle colonne di fumo era successa una immensa lingua di fuoco, la quale illuminava sinistramente il mare. 
	Da Batavia dovevano certo vederla. 
	Un terrore indescrivibile si era impadronito dei passeggieri, all'apparire di quella lingua di fuoco. Tutti si erano ammassati verso prora, interrompendo le catene dei mastelli e mandando grida acutissime. 
	Anche i macchinisti ed i fuochisti erano saliti in coperta annunciando che il fumo aveva invaso la sala delle macchine minacciando di asfissiarli. Nessun comando, nessuna minaccia erano stati sufficienti per farli tornare ai loro posti. 
	E di Nicola che cosa era successo? Alle chiamate del capitano più non rispondeva. 
	Tutto d'un tratto vedemmo irrompere sul ponte gli uomini di macchina, i fuochisti compresi. 
	Il capitano si era slanciato verso di loro colla rivoltella in pugno. 
	– Ridiscendete! – gridò. 
	– È impossibile, capitano – rispose l'ingegnere di macchina. – Il fumo ha invaso tutta la stiva e minaccia di soffocarci; dalla parte delle corsie il fuoco avvampa rapidamente. 
	Quella notizia era di una gravità eccezionale. Se i forni, non più alimentati dai fuochisti, si spegnevano, per noi era proprio finita. 
	Il capitano, uomo energico, volle tentare un colpo supremo. 
	– Ridiscendete o vi uccido! 
	– Potete ucciderci, signore, – rispose il capo macchinista freddamente, – morire qui o nella stiva è tutt'uno. 
	
 Dinanzi a quella risposta categorica non si poteva più nulla tentare. Comprendemmo che per noi era proprio finita, pure, per non spaventare i passeggieri, ci guardammo bene dall'informarli sulla gravità della situazione. 
	Il capitano dopo d'aver percorsa la coperta con passo nervoso, s'era nuovamente fermato dinanzi all'ingegnere di macchina. 
	– Quanto potrà durare il fuoco dei forni? – gli chiese con voce alterata. 
	– Non più di due ore – rispose l'interrogato. 
	– Sarà sufficiente la pressione a condurci in vista di Batavia? – domandò uno con ansietà. 
	Il comandante si volse verso l'ufficiale in prima. 
	– Quanto distiamo dalla costa? – gli chiese. 
	– Ancora una trentina di miglia, capitano. 
	– Troppo – mormorò il comandante. 
	– Da Batavia vedranno certamente la fiamma che s'innalza verso l'alberatura – gli osservò l'ufficiale. 
	– Questo è vero. 
	– E voi sapete che i battelli dei piloti stazionano dinanzi alla baia. 
	– Confidiamo in Dio – concluse il capitano. – Purché mastro Nicola possa resistere alle scintille ed al calore della fiammata. 
	Si diresse verso l'albero maestro, s'aggrappò alle griselle ossia alle scale di corda e, malgrado il fumo e le scintille che svolteggiavano in aria, si spinse fino alla crocetta. 
	La fiammata, che si estendeva fra lui e la poppa della nave come una cortina ardente, subiva di quando in quando delle contrazioni. Ora si allungava con grande impeto toccando il pomo dell'albero di mezzana, ed ora s'abbassava bruscamente, per poi riavvampare di nuovo con maggior furia. 
	Il capitano attese che si abbassasse e curvandosi innanzi, attraverso uno squarcio del fumo, poté vedere mastro Nicola ancora ritto dietro la ruota del timone. Il valoroso marinaio per ripararsi alla meglio dalle scintille che gli cadevano addosso in gran numero, s'era coperto il capo con un mastello. 
	– Nicola! – gridò il comandante, facendo portavoce colle mani. 
	Il marinaio alzò la testa, si levò il mastello protettore e fece al capitano un gesto colla mano. 
	– Puoi resistere qualche ora ancora? – gridò il comandante. 
	– Sì, se il cassero non si sprofonda sotto i miei piedi – rispose l'intrepido lupo di mare. 
	– Brucia il quadro? 
	– È tutta una fiamma. 
	– I forni stanno per spegnersi? 
	Il marinaio fece un gesto di disperazione, poi scomparve dietro la gigantesca fiamma che era tornata ad alzarsi con maggior violenza. 
	Avendo i fuochisti ed i macchinisti riempiti di carbone i forni prima di abbandonare la stiva, la nave manteneva ancora la sua velocità, portandoci rapidamente verso Batavia, però nessuno di noi aveva la speranza di poter giungere in porto prima che l'elica si arrestasse. 
	Per colmo di sventura l'incendio aumentava sempre, prendendo proporzioni spaventose. L'acqua che vomitavano le pompe non serviva quasi a nulla; si perdeva in mezzo a quel mare di fuoco vaporizzandosi istantaneamente. 
	Anche dal boccaporto maestro che metteva nel frapponte e nella sala delle macchine il fumo cominciava a montare disperdendosi per la coperta. 
	I passeggieri, radunati a prora, erano diventati muti per lo spavento. Le madri si stringevano disperatamente al seno i figli, piangendo silenziosamente. 
	Noi intanto, dalle griselle, cercavamo di discernere sull'oscura linea dell'orizzonte le coste dell'isola tanto sospirata. 
	Di quando in quando ci si chiedeva: 
	– Si vede? 
	– Non ancora. 
	– Ma sì, vedo un lume che brilla laggiù. 
	– È uno dei fari di Batavia. 
	– No, è un fanale. 
	– No, è una stella di prima grandezza che tramonta là. 
	A quella risposta lo scoraggiamento tornava ad impossessarsi di tutti ed a prora s'alzavano pianti e lamenti. 
	Ed intanto l'incendio si dilatava sempre. Ormai le fiamme avevano invasi gli alloggi di prima classe e nelle splendide sale divoravano tappeti, tendaggi di seta a frange d'oro, spezzavano le ricche specchiere, bruciavano sedie, poltrone e sofà con un puzzo infernale. 
	Povera nave che aveva costato, ai suoi armatori, tanti tesori! 
	All'una di notte anche dal boccaporto maestro cominciò ad apparire il fuoco. Una grande fiammata irruppe bruscamente, con violenza inaudita, avvolgendo l'albero maestro ed incendiando le vele rinchiuse nei loro astucci di tela incerata. 
	Fortunatamente l'alberatura era in ferro e anche la maggior parte delle corde erano formate di zinco ritorto; diversamente tutto ci sarebbe caduto addosso, facendo di noi un vero massacro. 
	Sul ponte le scintille cadevano fitte, minacciando nuovi incendi e costringendo passeggieri e marinai a muoversi incessantemente per non ricevere delle dolorose bruciature. 
	Per riparare le donne fu tirato il tendone di prora, riparo però inefficace poiché dopo pochi minuti la grossa tela era diventata un vero crivello. 
	Mezz'ora dopo, con nostro grande terrore, ci accorgemmo che la nave rallentava gradatamente la marcia. La pressione veniva meno nelle macchine. 
	– È finita – mi disse il capitano, il quale si mordeva nervosamente i baffi. – Se fra mezzora qualche nave non viene in nostro soccorso, saremo costretti a mettere le scialuppe in mare. 
	– Non basteranno per tutti – gli risposi. 
	– Salveremo le donne. 
	– E gli uomini? 
	– Ognuno penserà a trarsi d'impiccio come potrà. 
	– Speriamo ancora, capitano. Batavia non deve essere lontana e questo incendio si deve scorgere ad una grande distanza. 
	– Ma la nave sta per fermarsi. 
	Mi lasciò per spingersi verso poppa. Voleva sapere se mastro Nicola era ancora al suo posto. 
	Si avvicinò alla gigantesca fiammata a rischio di farsi arrosolare dalle scintille e dai carboni ardenti che cadevano tutto all'intorno ed imboccato un portavoce, gridò per tre volte: 
	– Nicola! Nicola! Nicola! 
	Solamente gli ultimi rantoli delle semispente macchine risposero al grido. 
	– È stato asfissiato ed è precipitato nel quadro – mi disse, diventando pallido come un cencio lavato. 
	– Eppure la nave mantiene sempre la sua direzione – gli risposi. – Se Nicola avesse abbandonata la ruota del timone, la nostra nave a quest'ora avrebbe deviato dalla sua rotta. 
	– Non risponde più. 
	– Forse la cortina di fuoco ed il fumo intercetta la vostra voce. 
	– E non si vede ancora il fanale di Batavia! – esclamò poi, scrutando nuovamente l'orizzonte. 
	– Non può tardare ad apparire; non dobbiamo essere molto lontani – gli dissi. 
	Io cercavo di non disperare ancora, ma non erano che semplici illusioni. 
	Salii sulla grisella di maestro e guardai all'intorno. Nessuna nave appariva in vista, nessun punto luminoso si scorgeva in alcuna direzione. 
	– È finita – dissi. – Caleremo in mare le scialuppe e si farà quello che potremo. 
	La morte ci sembrava oramai certa. La pressione delle caldaie veniva meno da un momento all'altro, non essendovi più né fuochisti, né macchinisti dinanzi ai forni. 
	Ad un tratto un grido altissimo echeggiò fra trecento passeggieri che si affollavano a prora. 
	– Delle navi! Delle navi!... 
	Non si erano ingannati. Due piroscafi, usciti da Batavia, ci correvano incontro a tutto vapore. 
	La gigantesca lingua di fuoco era stata scorta ed il capitano del porto aveva mandato quei due vascelli in nostro soccorso. 
	In men d'un quarto d'ora le due navi ci abbordano, gran parte dei loro equipaggi salgono a bordo, poi veniamo presi a rimorchio. 
	Il capitano e parecchi ufficiali si slanciano verso poppa, attraversando di corsa la cortina di fuoco. 
	
 Mastro Nicola era caduto. Lo trovammo dietro la ruota del timone, che non aveva abbandonato un solo istante. 
	La sua camicia bruciava e le scintille gli avevano arrosolato atrocemente le carni. 
	Eppure non era morto quel valoroso a cui tutti noi dovevamo la nostra salvezza. 
	Spento l'incendio, fu trasportato all'ospedale di Batavia. Una sottoscrizione aperta fra i passeggieri gli aveva fruttato cinquecento fiorini. 
	Seppi più tardi che quel valoroso era completamente guarito, che il governo olandese l'aveva decorato e che poi erasi imbarcato, in qualità di mastro d'equipaggio, su una nave dello stato. 
	Giusto compenso a tanto eroismo! 

  	I ROBINSON DEL GOLFO DEL MESSICO 
 
 	

	Robinson Crusoè, il popolare eroe di Daniel de Foë, vissuto veramente sotto il nome di Selkirk, non è stato il solo a vivere lunghi anni in un'isola deserta. 
	La gente di mare ne conosce parecchi altri che hanno dimostrato maggior ingegno e che hanno anche più lungamente sofferto di quel marinaio abbandonato su un isolotto delle coste del Nilo per la sua pessima condotta. 
	Uno dei più popolari è senza dubbio Pedro Serrano. Le sue avventure sono conosciutissime dai naviganti del golfo del Messico, sono invece completamente ignorate dagli altri e certamente anche dai lettori di questa simpatica Bibliotechina Aurea. Or dunque voglio narrarvele. 
	La istoria di questo povero Robinson, il più disgraziato di tutti, rimonta alla metà del XVI secolo, ossia all'epoca in cui non tutte le isole dell'immenso golfo del Messico erano conosciute dai discendenti del nostro grande Colombo e dagli spagnoli. 
	Questo Pedro Serrano era un povero marinaio, il quale erasi recato in America con la speranza di fare una rapida fortuna. 
	Bisogna però convenire che non era protetto dalla buona sorte. Invece di diventare ricco come la maggior parte de' suoi compatrioti, a Cuba non aveva trovato che disinganni. 
	Avendo udito parlare delle favolose ricchezze del Messico, il nostro marinaio s'imbarcò su una di quelle piccole navi chiamate, in quell'epoca, caravelle, per recarsi a Vera-Cruz. 
	Già abbiamo detto che non aveva fortuna. 
	Una notte una tremenda tempesta coglie la nave e questa, malgrado le disperate manovre del capitano e dell'equipaggio, va a fracassarsi sulla scogliera di un'isoletta, situata presso le coste meridionali di Cuba, ad una distanza però di parecchie centinaia di miglia. 
	Le onde, alte come montagne, spazzano via i rottami, ed insieme a loro l'equipaggio. Tutti trovano la morte fra gli abissi del golfo, uno solo eccettuato: il nostro Serrano. 
	Nuotatore meraviglioso, il marinaio dopo d'aver lottato parecchie ore fra la vita e la morte, riesce finalmente a prendere terra quasi nudo, e non avendo conservato per armi che un semplice coltello che si era appeso alla cintura. 
	Quell'isola non era abitata da anima umana, e forse mai lo era stata, pel semplice motivo che nessuno avrebbe potuto viverci. 
	Non vi erano né piante, né corsi d'acqua, né animali. Si componeva di rocce e di sabbie, avvallate capricciosamente e perfettamente aride. 
	Il povero marinaio, vedendo simile desolazione, si credette inevitabilmente condannato a perire di fame e di sete e rimpianse il momento di essersi salvato. Essendo però uomo di grande energia, volle prima tentare la sorte; cedere senza lottare non era sua intenzione. 
	Esplora il suo isolotto e riesce a scoprire numerosi granchiolini di mare. Quei crostacei erano così abbondanti all'abbassarsi della marea, da potersene raccogliere in gran quantità. 
	Pel momento il cibo era assicurato, mancava invece l'acqua e Serrano cominciava a soffrire atrocemente la sete, in causa anche del clima caldissimo che regnava in quei paraggi. 
	Esplorando le spiagge, un giorno riesce a sorprendere delle grosse testuggini, le quali si erano recate colà per deporre le loro uova fra le sabbie. 
	Serrano le insegue prima che possano tuffarsi in mare, ne rovescia parecchie, e – orribile a dirsi – si disseta col sangue di quei rettili. 
	Per parecchie settimane lo sventurato non ha una goccia d'acqua. Il sangue ormai lo nauseava al punto da preferire i tormenti della sete. 
	Fortunatamente cominciarono a cadere violenti acquazzoni. Serrano, a cui le miserie avevano acuminato l'ingegno in modo straordinario, divide i gusci delle testuggini e se ne serve come di bacini per raccogliere l'acqua e dissetarsi. 
	Sentiva però ora il bisogno di procurarsi un ricovero, ove mettersi al riparo da quelle piogge torrenziali che lo inondavano giorno e notte, compromettendo la sua salute. E sentiva pure il bisogno di un po' di fuoco, essendo nauseato della carne cruda. 
	Come fare? Aveva esplorato tutta l'isola senza poter trovare non solo una caverna od un crepaccio, ma nemmeno delle piante che gli procurassero i materiali sufficienti a costruire una capanna, o almeno una tettoia. 
	Aveva prima sperato di poter pescare qualche rottame della caravella, e invece non aveva trovato più nulla. Le onde tutto avevano spazzato via e trasportato gli avanzi molto lontano. 
	Il povero Serrano non disperò tuttavia; voleva un ricovero e lo ebbe. 
	Durante quelle molte settimane aveva preso un gran numero di testuggini ed i gusci formavano dei veri ammassi. 
	Il marinaio, coll'unico coltello che possiede, lavora pazientemente quelle gigantesche piastre ossee e trova il modo d'incastrarle, le une dentro le altre, formandosi un ricovero. Potete figurarvi che specie di capanna dovette essere; pure Serrano fu immensamente felice quando poté addormentarsi sotto quelle scaglie, al riparo dalle piogge. 
	Dopo quel ricovero volle procurarsi anche il fuoco. Il problema gli sembrava d'una difficoltà insormontabile, non avendo potuto trovare nell'isola un solo pezzo di selce. E poi cosa bruciare, se non vi erano piante che potessero fornirgli del legname? 
	Un giorno, essendosi gettato in mare per impadronirsi di alcuni crostacei che aveva veduto passeggiare sotto le acque, strinse casualmente dei ciottoli. 
	Ne prese alcuni, e osservatili vide che erano selci. 
	Con dei pezzi della sua camicia, fece delle filacce; poi percosse la lama del coltello con uno di quei sassi ed ebbe finalmente la felicità di veder guizzare una fiammella. 
	Era scorso un anno dacché il povero marinaio non aveva veduto una semplice fiammella. 
	Quella fiammella fu il principio d'una combustione che doveva durare per lunghi anni. 
	Non essendovi piante, Serrano si era rivolto al mare per procurarsi dei combustibili. Avendo scoperto numerosissime alghe, ne aveva tratte a riva moltissime, formando dei fasci che poté mettere al sole perché si seccassero per bene. 
	Da quel momento il fuoco non mancò più al naufrago. Non possedeva alcun recipiente; ma, bene o male, egli arrostiva pesce e tartarughe. 
	Chi lo crederebbe? Serrano giunse al punto da credersi felice e da non rimpiangere più il paese natìo. 
	Per tre lunghissimi anni il marinaio rimase perfettamente solo, ingegnandosi in mille modi per migliorare l'esistenza. 
	Durante quel periodo di tempo, Serrano aveva veduto passare parecchie volte delle navi, ma ad una distanza così grande da non poterle raggiungere a nuoto. Si era provato anche a richiamare l'attenzione di quegli equipaggi accendendo dei fuochi sulle rocce più elevate dell'isola; senza risultato. 
	L'isolamento cominciava a pesare al povero marinaio. Quanto avrebbe dato per avere un compagno! Avesse avuto almeno un pappagallo per scambiare qualche parola! Ma no, non poteva avere nemmeno quello, perché su quell'isola tali uccelli mancavano assolutamente. 
	Un profondo avvilimento si era impadronito del disgraziato marinaio, ritenendosi ormai irremissibilmente condannato a vivere e morir solo, abbandonato da tutto il mondo. 
	Avesse almeno potuto costruire una zattera, un galleggiante qualunque! Anche se fosse stato certo di dover sfidare nuove tempeste, non avrebbe esitato ad abbandonarsi alle onde ed alla corrente del golfo del Messico, pur di vedere un volto umano o almeno di trovare un'altra isola meno sterile. 
	Ma no, il legno mancava su quella terra sabbiosa. I soli vegetali che spuntavano fra quelle rocce calcinate dal sole non erano che poche gramigne amare. 
	Un giorno, mentre percorreva malinconicamente la spiaggia, cercando dei granchiolini di mare per variare un po' i suoi magri pasti, scorge sull'azzurra distesa delle acque un punto nero. 
	Una vaga speranza balena nel cervello del naufrago. Cosa sarà quel punto nero che spicca nettamente sullo scintillìo del mare? Qualche scialuppa che va a raccoglierlo? 
	Ma la notte scende e quel punto è ancora lontano. 
	Serrano non osa ritirarsi nella sua dimora. Raccoglie fasci di alghe secche e accende vari fuochi; poi percorre le spiagge gridando con quanta voce ha in corpo. 
	L'oscurità gl'impedisce di discernere quel punto nero. È scomparso o la supposta scialuppa è approdata sulle rive meridionali dell'isola? 
	L'indomani Serrano riprende le sue ricerche, ma non vede più nulla. 
	Quella scialuppa s'era allontanata dall'isola credendola forse abitata da selvaggi crudeli o era naufragata? 
	Serrano esplorava l'isola, sempre con la speranza di scoprire la scialuppa riparata in qualche seno o dietro a qualche scogliera. 
	D'improvviso si trova faccia a faccia con un uomo seminudo, villoso come un animale, con lunghi capelli incolti e una barba mostruosa. 
	Il marinaio, il cui cervello dev'esser alterato in causa di quelle lunghe sofferenze e della solitudine, crede di aver dinanzi il diavolo e fugge disperatamente, facendosi il segno della croce. 
	Lo sconosciuto lo insegue, gridandogli: 
	– Sono un cristiano come voi! Non fuggite. Muoio di fame! 
	Il marinaio, persuaso finalmente di non aver da fare con uno spirito infernale, né con Belzebù, cessò dal fuggire. 
	– Fratello, datemi da mangiare – gli disse l'uomo villoso. 
	– Chi siete, voi? – chiese Serrano, vergognandosi della paura provata. 
	– Un povero naufrago. 
	– Da dove venite? 
	– Da un'isola deserta che si trova al sud di questa terra. Sono giunto questa notte a cavalcioni di una trave. 
	Serrano ebbe compassione di quel povero uomo. Lo condusse nella sua capanna e gli diede da mangiare e da bere abbondantemente. 
	Quando il naufrago ebbe calmata la fame, gli narrò la sua storia. 
	Quel disgraziato si era imbarcato quattro anni prima all'Avana diretto alla foce dell'Amazzoni, dove gli spagnoli avevano fondata una colonia. 
	La sua nave, presso le coste meridionali di Cuba, era stata assalita da un furioso uragano ed il marinaro, sorpreso da un'ondata, mentre stava imbrogliando una vela, era stato trascinato in mare. 
	Nessuno si era più curato di lui; forse nessuno dell'equipaggio si era nemmeno accorto della sua scomparsa. 
	Essendo buon nuotatore, aveva lottato tenacemente colle onde per parecchie ore, finché era stato spinto verso un'isoletta rocciosa. 
	Più fortunato di Serrano v'aveva trovato un po' di vegetazione e anche un po' d'acqua raccoltasi in certe cavità assai basse, un po' salmastra, a dire il vero, ma sufficiente per non morire di sete. 
	Anche lui dapprima era vissuto di granchiolini di mare; poi aveva trovato delle testuggini e anche parecchi nidi di volatili marini, che aveva saccheggiati per nutrirsi delle uova. 
	Si era fabbricata una capanna; come Serrano era riuscito a procurarsi del fuoco adoperando il suo coltello e delle selci; pure non era soddisfatto. Anche a lui quell'isolamento aveva finito per rendergli la vita insopportabile. 
	Un giorno, mentre si arrovellava per cercare un mezzo qualsiasi onde andarsene da quell'isolotto, vede la corrente trascinare una grossa trave con dei rottami di pennoni. 
	Era qualche avanzo d'un naufragio. 
	Il marinaio si getta in acqua senza pensare al pericolo a cui si espone e si affida alle onde. 
	Dei pescicani cercano di assalirlo per mangiargli le gambe, pure riesce ad allontanarli vibrando colpi disperati con un pezzo di pennone; poi una bufera lo sorprende al largo e si vede in procinto di dover abbandonare quella tavola di salvezza. 
	Resiste però all'impeto delle onde, resiste al sonno e alla fame e finalmente giunge in vista dell'isola abitata da Serrano, che dapprima aveva scambiata per la costa di Cuba. 
	– Uniremo i nostri sforzi per giungere in luoghi abitati – disse Serrano, dopo d'aver sentito la storia di quel disgraziato. – Ci ameremo come fratelli e ci consoleremo vicendevolmente. 
	Avevano contato su quei pochi rottami per imbarcarsi e tentare la fortuna. 
	Quando, invece, andarono per cercarli, non li trovarono più. L'alta marea li aveva rimessi a galla e la corrente del golfo del Messico li aveva portati via. 
	Fu un colpo terribile per quei disgraziati; si gettarono l'uno nelle braccia dell'altro e piansero lungamente, lamentandosi dell'avversità spietata del destino. 
	Quell'accasciamento durò poco in quei due uomini. Risoluti a non lasciarsi morire, ripresero animosamente la lotta per l'esistenza. 
	Ingrandirono la capanna, aggiungendovi scaglie di testuggini, onde ripararsi dai frequenti acquazzoni che si rovesciavano sull'isola con un'abbondanza incredibile; scavarono nelle rupi dei serbatoi per non correre il pericolo di rimanere senz'acqua durante la stagione asciutta e costruirono perfino dei vivai dove allevavano i pesci e le tartarughe. 
	Un giorno, frugando per certi crepacci, trovarono una specie d'argilla che parve a loro di ottima qualità. Quella scoperta suggerì a loro l'idea di procurarsi delle stoviglie. 
	La mescolarono a gusci di conchiglie stritolate e tanto fecero che, qualche mese dopo, possedevano dei piatti, dei vasi e perfino delle pentole! 
	Immaginatevi quale dovette essere la loro contentezza nell'assaggiare, dopo tanti anni, una buona scodella di brodo di tartaruga! 
	Eppure non erano felici. Il desiderio di tornare fra i loro simili diventava in loro di giorno in giorno più prepotente. Anche insieme, sentivano di non poter a lungo vivere separati dal mondo. 
	Invano passavano delle giornate intiere sdraiati sulle rocce più elevate dell'isola, spiando senza posa l'orizzonte. 
	Nessuna nave era più comparsa dopo la loro unione. 
	Una sera, mentre Serrano, affranto da una lunga marcia intrapresa nelle parti centrali dell'isola, si era addormentato, viene bruscamente svegliato dal suo compagno di sventura: 
	– In piedi, amico! – gli grida. 
	– Chi ci minaccia? – chiese Serrano, ancora mezzo assonnato. 
	– Ho veduto un punto luminoso brillare sull'orizzonte. 
	Serrano a quelle parole s'alza precipitosamente e si slancia verso una roccia che domina la spiaggia. Non era possibile ingannarsi: sulla fosca linea dell'orizzonte spiccava nettamente un punto luminoso che non si poteva scambiare per una stella. 
	– Lo vedi? – gli chiese il compagno. 
	– Sì – rispose Serrano con voce soffocata. – È un fanale che s'avanza verso quest'isola. 
	– Una nave? 
	– Sì, una nave che viene forse da Cuba. 
	– Facciamo dei segnali! 
	Corsero a radunare tutti i fasci d'alghe secche che tenevano in serbo e accesero su vari punti della spiaggia dei gran fuochi, alimentandoli incessantemente. 
	Il fanale era sempre visibile, ma pareva che non si avvicinasse mai. È vero però che col tramonto del sole anche la brezza aveva cessato di soffiare e che sul mare regnava una calma assoluta. 
	Serrano ed il suo compagno, in preda a una emozione più facile a immaginarsi che a descriversi, non staccavano un solo istante gli sguardi da quel punto luminoso che per loro rappresentava la fine di quell'insopportabile isolamento. 
	– Si avanza? – chiedeva l'uno. 
	– No, mi sembra che sia immobile. 
	– Che l'equipaggio non veda i nostri fuochi? 
	– Alimentiamoli ancora. 
	– No, aspetta, mi pare che il fanale si avvicini. 
	Verso la mezzanotte un solco fiammeggiante s'alza nello spazio proprio al disopra del punto luminoso. 
	– È un razzo! – grida Serrano, cadendo in ginocchio. 
	– Sì, hanno veduti i nostri fuochi e rispondono al segnale! – grida il suo compagno. 
	– Bisogna rispondere o ci crederanno dei selvaggi. 
	Cogli ultimi fasci d'alghe formano una grande croce poi la incendiano. Dalla nave si risponde con un secondo razzo, poi un colpo di cannone rimbomba cupamente sul mare. 
	La notte passa in ansie inenarrabili per i due disgraziati. 
	Finalmente verso le tre del mattino una fresca brezza si alza e vedono il punto luminoso avanzarsi lentamente verso l'isola. 
	Ai primi albori distinguono una caravella, colle candide vele sciolte al vento, la quale bordeggia a mezzo miglio dall'isolotto. 
	Una scialuppa venne calata in acqua e dieci marinai, guidati da un ufficiale, si accostarono alla spiaggia. 
	Quando si videro comparire dinanzi i due naufraghi, li scambiarono per selvaggi. 
	E difatti i due disgraziati ne avevano bene l'apparenza. Avevano i capelli lunghi, la barba arruffata, le membra ed il petto villosi e la pelle nerastra. 
	La nave che li raccolse tornava in Spagna. 
	Durante il tragitto Serrano perdette il compagno che aveva diviso con lui tanti anni di miserie e appena sbarcato in Spagna si vide costretto, per vivere, a mettersi in pubblico seminudo, fingendosi un selvaggio delle foreste americane. 
	Uno dei cortigiani di Carlo V, saputa l'istoria del naufrago, ne fece parola al suo sovrano. 
	Serrano ebbe così il favore di essere presentato all'imperatore, il quale, tocco dai casi miserandi di quel povero marinaio, gli concesse una pensione che doveva però essergli pagata a Panama. 
	Serrano, felice d'aver finalmente terminate le sue peregrinazioni, s'imbarca per andarla a riscuotere e muore nei paraggi dell'isola di Cuba, in vista del suo scoglio, senza aver potuto godere un solo reale della pensione accordatagli! 

  	IL CORSARO DEL FIUME ROSSO 
 
 	

	Sinkio! Questo nome bastava nel 1889 per far tremare tutte le popolazioni che abitavano le coste meridionali del Tonchino. 
	Terribili istorie si raccontavano sull'uomo che portava quel nome sinistro, perché Sinkio era rinomato come il più terribile corsaro che dominasse il delta del Fiume Rosso. 
	Giungendo precisamente in quell'epoca a Saigon, la capitale della Cocincina francese, ne avevo subito udito parlare anch'io non solo dai marinai che frequentavano quel porto, bensì anche dalle autorità francesi. 
	Curioso come sempre, avevo subito chiesto informazioni su quell'uomo che in quell'anno spargeva un così profondo terrore nei mari del Tonchino. 
	Non avevo però avuto che risposte vaghe: «è un pirata formidabile», mi avevano detto gli uni, guardandosi attorno come se avessero temuto di venire uditi; «è un giustiziere», mi avevano risposto gli altri tremando. Di più non ero riuscito a saperne. 
	Si sarebbe detto che tutti avessero paura a pronunciare una parola di più su quel terribile uomo. 
	Un giorno, dopo un pranzo lautissimo fatto in casa d'un mandarino a cui noi avevamo recato una grossa partita di sale imbarcato a Canton per suo conto, il discorso era caduto su Sinkio e cogliendo l'occasione, avevo chiesto al nostro ospite maggiori informazioni sul corsaro. 
	La risposta che mi diede fu così inattesa, da farmi rimanere di stucco. 
	– Vi piacerebbe conoscerlo? 
	Prima di rispondere ero rimasto qualche minuto dubbioso. Se la mia curiosità era forte, anche la mia prudenza non era poca, congiunta anche ad un certo timore. 
	Se a quel corsaro, così temuto da tutti, fosse saltato il ticchio di farmi prigioniero per esigere poi un grosso riscatto? 
	Il mandarino, che mi guardava sorridendo, indovinò forse i miei timori, perché si affrettò a dirmi: 
	– Oh! Non temete! Voi non siete un cinese per attirarvi addosso l'odio di Sinkio. 
	– Forse che quell'uomo non è così terribile come si dice? – chiesi. 
	– Terribile sì, ma solamente contro i cinesi. 
	– E per quale motivo? 
	– Questa sera venite a trovarmi, vi racconterò tutto; e, se lo vorrete, andremo a trovare Sinkio. 
	– E dove si trova quest'uomo? 
	– Più vicino di quello che credete. 
	– E non lo prendono? 
	Il mandarino sorrise con aria misteriosa. 
	– Perché prenderlo? – mi disse poi. – Non fa alcun danno alla colonia francese. 
	E mi congedò dicendomi: 
	– A questa sera. 
	Aspettai impaziente che il sole calasse, con un certo batticuore però, avendo molta apprensione sulla visita propostami dal mandarino. 
	Appena calate le tenebre, vidi giungere un servo del mandarino, il quale mi condusse sulla gettata dove mi attendeva una di quelle grandi barche cariche di intagli e di dorature e che in quei paesi vengono chiamate sampan. 
	Il mandarino mi aspettava sotto la tettoia che si trova nella parte centrale di quelle ricche barche, sostenuta da colonnette dorate, con tende di seta azzurra e cuscini di velluto cremisi. 
	– Volete uscire in mare? – mi chiese il mandarino. – Vi farò assistere ad uno spettacolo terribile perché questa notte Sinkio ucciderà il suo rivale. 
	– Vi sarà un combattimento? 
	– È furioso, perché Tokio sapendo di essere ricercato, ha chiamato a raccolta tutti i suoi fedeli e armate le sue giunche. 
	– Chi è questo Tokio? – chiesi. 
	– Il nemico di Sinkio. 
	– Ora so qualche cosa più di prima, tuttavia non mi illumina affatto. 
	Il mandarino invece di rispondere mi offrì un sigaretto di forma conica molto profumato, si sdraiò sui cuscini di velluto invitandomi ad imitarlo, quindi diede il segnale della partenza. 
	Il sampan sotto la spinta di dodici remi vigorosamente manovrati, scese le torbide acque del Mei-King, passando dinanzi alle numerose navi ancorate nel porto e uscì in mare a tutta velocità, piegando verso la costa orientale. 
	Una calma profonda regnava fuori del porto e del fiume. Il mare, liscio quasi come uno specchio, rifletteva vagamente i raggi della luna. 
	Dalla costa, coperta di alberi, giungevano profumi acuti, mentre una brezza fresca soffiava dal largo, disperdendo il fumo delle nostre sigarette. 
	Io tacevo pensando alla stranezza di quell'avventura. Delle vaghe inquietudini mi agitavano, non avendo che una fiducia molto limitata in quel mandarino che conoscevo solamente da quarant'otto ore. 
	Mi era venuto il sospetto che fosse un compagno del terribile corsaro e che avesse approfittato della mia curiosità per trarmi in qualche agguato. 
	Ad un tratto la voce del mandarino mi strappò dalle mie riflessioni. 
	– Volevate sapere la storia di Sinkio – mi disse. – Ho il tempo necessario per narrarvela, se siete disposto ad ascoltarmi. 
	Quantunque il momento mi sembrasse poco propizio, colle inquietudini che mi tormentavano, vinto dalla mia eterna ed invincibile curiosità per le avventure straordinarie, risposi che lo avrei ascoltato con piacere. 
	– I più credono, – mi disse il mandarino, – che Sinkio sia un volgare pirata, mentre invece non è che un vendicatore; e le autorità francesi lo sanno perché mai hanno cercato di dare la caccia alle sue giunche, quantunque si mostrino sovente presso queste coste. 
	«Sinkio ha fatto tremare tutti i cinesi stabiliti nel Tonchino, però mai ha torto un capello ad un tonchinese e tanto meno ad un europeo. 
	«Ecco la sua istoria. 
	«Dieci anni or sono, il governo cinese aveva proibito l'entrata, nel suo sconfinato impero, dell'oppio, quel terribile narcotico che rovina in breve tempo gli uomini più robusti che si abituano a fumarlo. 
	«Sinkio in quel tempo non era che un onesto capitano di mare, il quale colla sua giunca trafficava fra la Cina ed il Giappone, portando specialmente oppio. 
	«Rovinato nei suoi traffici dall'editto del governo cinese, divenne contrabbandiere. A dispetto della proibizione andava a caricare oppio a Jokohama e lo trasportava nei porti della Cina. 
	«Un mandarino militare, antico pirata, innalzato a quel grado forse per le sue bricconate, si era però giurato di catturare l'audace contrabbandiere e di fargli subire i più atroci tormenti. 
	«Una notte oscura, informato che Sinkio doveva sbarcare a Canton dell'oppio, va ad aspettarlo alla foce del Fiume delle perle con due grosse navi e appena scorge la giunca del contrabbandiere, lo assalta con furore. 
	«Sinkio però aveva a bordo uomini valorosi e risoluti. Accetta la battaglia, affonda a cannonate una delle due navi avversarie e riesce ad impadronirsi del mandarino. 
	«Qualunque altro al suo posto si sarebbe affrettato ad appiccarlo o, per lo meno, a gettarlo in mare con una palla di cannone attaccata ai piedi. 
	«Ma Sinkio era cavalleresco quanto coraggioso. Fa giurare al mandarino di lasciarlo tranquillo e di non immischiarsi più mai nei suoi affari e lo fa sbarcare sano e salvo sulla costa. 
	«Se Sinkio erasi mostrato generoso, il mandarino invece era sbarcato furioso di essersi lasciato battere dal contrabbandiere. 
	«Mettendo in non cale il giuramento fatto, appena giunto a Canton, fa imprigionare gli uomini che lo avevano condotto e poi decapitarli dopo d'aver inflitto a loro atroci tormenti; quindi avendo saputo dove si trovavano la moglie ed i tre figli del contrabbandiere, li fa appiccare al faro di Boccatigris onde Sinkio potesse vederli al suo primo approdo, e proibendo a tutti di toglierli da quel luogo. 
	«Quella era stata la risposta alla generosità, certo poco opportuna, del povero contrabbandiere. 
	«La guerra era dichiarata fra Sinkio ed il mandarino. 
	«Il contrabbandiere arma una nuova giunca, l'equipaggia con gente che nulla temeva e dichiara, con un'audacia incredibile, la guerra a tutto l'impero cinese. 
	«Erano sessanta uomini contro trecentocinquanta milioni; eppure Sinkio tiene testa a tutte le giunche da guerra mandate a catturarlo. 
	«Con fughe fulminee si sottrae ai combattimenti troppo pericolosi, piomba invece sui villaggi costieri indifesi e li distrugge portando dovunque la desolazione, poi, quando si crede sufficientemente vendicato, abbandona i mari della Cina per quelli del Tonchino. 
	«Un uomo però non lo aveva dimenticato né abbandonato: era il mandarino. Aveva giurato di vendicarsi della sconfitta subita e mantenne la parola. 
	«Egli ha saputo ora che Sinkio si trova rifugiato in una piccola baia di questa costa, e questa notte lo assalirà e noi assisteremo ad una lotta formidabile.» 
	– Chi vincerà? – chiesi. 
	– Hanno uomini valorosi entrambi, due navi che sono egualmente bene armate ed i due antagonisti sono d'un provato coraggio. La sorte deciderà. 
	Il sampan intanto continuava ad avanzarsi verso oriente tenendosi in vista della spiaggia, la quale era visibilissima essendo tutta coperta da piante d'alto fusto. 
	Avevamo già percorso almeno dieci miglia, quando il mandarino mi mostrò due punti luminosi che scintillavano sul mare. 
	– I fanali d'una nave? – chiesi io. 
	– Quelli della giunca del mandarino cinese – mi rispose. 
	– Mi sembrano immobili – osservai. 
	– Sì, il mandarino non osa assalire il suo nemico nella baia, per paura dei bassifondi e lo aspetta al largo. 
	– Che ci prenda a cannonate? 
	– Passeremo inosservati e poi siamo fuori di tiro. 
	– Ma il vostro amico può scambiarci per spie del mandarino e salutarci con una palla, la qual cosa non mi garberebbe affatto. 
	– Sinkio comprenderà che noi siamo amici. 
	Diede ai suoi uomini alcuni ordini. Tosto fu accesa sulla cima della tettoia centrale una lanterna di carta oliata, di grandezza esagerata poi un'altra più piccola, che aveva la carta verde. 
	Ciò fatto, il sampan s'accostò rapidamente a terra, girò una punta ed entrò in una piccola baia in mezzo alla quale distinsi vagamente una massa enorme e nera. 
	– È la giunca di Sinkio – mi disse il mandarino. 
	– Andremo a bordo? 
	– Sì, se non avete alcuna obbiezione. 
	Ormai non potevo più ritirarmi senza perdere il mio prestigio d'europeo. Confidando nella lealtà del mandarino e del contrabbandiere, accettai senz'altro la proposta. 
	Ero d'altronde assai curioso di conoscere quell'uomo che aveva sfidato, con un pugno d'uomini, il più popoloso impero del mondo, se non il più potente. 
	Attraversammo la baia e giunti ad un tiro di freccia dalla giunca, udimmo una delle sentinelle a chiederci: 
	– Chi vive? 
	– Il mandarino Ping – rispose il mio compagno. 
	– Avanzate. 
	Abbordammo la giunca presso la prora e ci venne subito gettata una scala di corda. 
	– Salite – mi disse il mandarino. 
	Vinsi gli ultimi timori e mi arrampicai sul fianco della giunca passando sopra il bastingaggio di prora. 
	Alcuni uomini muniti di lanterne mi avevano circondato, guardandomi sospettosamente. 
	Erano tutti di statura gigantesca, d'aspetto fierissimo, e sopra i camiciotti portavano delle maglie di ferro arrugginite e in capo certi elmetti d'acciaio raffiguranti delle teste mostruose che incuotevano paura. 
	Alla cintura tutti portavano quelle lunghe sciabole chiamate dai giapponesi catane, colla lama larga, diritta e tagliente come un rasoio. 
	– È un mio amico – disse il mandarino, vedendo che quegli uomini non cessavano di guardarmi con un certo fare punto incoraggiante per me. – Dov'è il vostro capo? 
	– A poppa – ci fu risposto. 
	Il mandarino mi prese per una mano e mi fece attraversare la nave. 
	Quella giunca era una veliera di forme massicce, colla prora altissima, ornata di draghi giganteschi dipinti in rosso e la poppa larghissima. 
	Queste navi poco sicure e pessime veliere, sono usate da tutti i cinesi e anche dai tonchinesi ed intraprendono sovente dei viaggi lunghissimi ma un numero immenso di esse affonda ogni anno. 
	Su quella del contrabbandiere vi erano parecchi cannoni, delle grosse spingarde e dei falconetti e, appese alle murate, si vedevano armi da taglio d'ogni specie. 
	Giunti a poppa, il mandarino mi presentò ad un uomo vestito interamente di lamine di ferro come gli antichi giapponesi, basso di statura, grosso e membruto. 
	Il suo volto non aveva nulla di spaventoso, anzi i suoi occhi obliqui e piccoli avevano un lampo bonario. 
	Vedendomi, il famoso corsaro mi sorrise affabilmente e dopo d'aver scambiato col mandarino alcune parole in una lingua che non comprendevo, mi tese la mano, dicendomi in un francese abbastanza buono: 
	– Sinkio vi saluta ed è contento di ricevervi sulla sua nave. Forse sarà l'ultima volta che mi vedrete. 
	– È vero che fra poco assalirete la giunca del vostro nemico? – chiesi. 
	– Sì – mi rispose il contrabbandiere, mentre i suoi occhi s'accendevano. – Sono due anni che ci diamo la caccia per sterminarci vicendevolmente e giacché l'occasione si presenta, vendicherò finalmente la distruzione della mia famiglia. 
	Un lungo sospiro sollevò il robusto petto del contrabbandiere, mentre io vidi i suoi occhi diventare umidi. Quel ricordo lo aveva profondamente commosso. 
	– Non darete quartiere al vostro nemico? – gli chiesi. 
	Sinkio alzò un braccio e m'indicò l'alberatura della nave: 
	– Guardate – mi disse. 
	Alzai gli occhi e scorsi, non senza un brivido, una traversa di ferro irta di punte a somiglianza di un enorme pettine. 
	Di fronte, sull'albero di trinchetto, ne esisteva un altro ed, in mezzo, da una carrucola pendeva una solida fune. 
	– A che cosa possono servire? – chiesi. 
	– Non comprendete? – mi chiese Sinkio, con un sorriso da tigre. 
	– Non oso dirlo. 
	– Pel mio nemico: aspettate che io l'abbia nelle mie mani e lo farò volare da un pettine all'altro. 
	– Siate generoso; uccidetelo, siete nel vostro diritto, ma non tormentatelo barbaramente. 
	– Ha avuto pietà dei miei figli? Non mi ha uccisa anche la moglie? No, dente per dente, occhio per occhio, testa per testa. Addio, signore, io vado a tentare la sorte. 
	Mi porse la mano e mi fece segno di tornare nel sampan. 
	Un momento dopo noi prendevamo terra all'estremità della baia, sotto la fitta ombra d'un gruppo di mangli le cui radici contorte si bagnavano nell'onda salata. 
	– Rimarremo qui – mi disse il mandarino. – Non sarebbe prudente spingerci verso l'altomare perché le palle grandineranno da tutte le parti. 
	– A chi arriderà la vittoria? – chiesi. 
	– Al corsaro del Fiume Rosso – mi rispose. – È più forte e più valente del mandarino, e anche più risoluto. Domani quel povero cinese proverà le terribili punte dei pettini. 
	La giunca intanto aveva spiegate le sue vele e levate le ancore, poi si era illuminata da prora a poppa. 
	Un numero infinito di torce erano state legate ai bastingaggi, sicché noi potevamo distinguere benissimo Sinkio ed i suoi corsari occupati a caricare i cannoni e preparare ogni cosa per l'abbordaggio. 
	Anche la giunca del mandarino si era coperta di fuoco e veleggiava rapidamente verso la baia per impedire al corsaro del Fiume Rosso di uscire in mare. 
	Poco dopo udimmo la prima cannonata, seguita subito da un'altra. 
	Avevano risposto da una parte e dall'altra. 
	Dopo quei due primi colpi ci fu un breve silenzio, quindi i cannoni ricominciarono a tuonare con un crescendo spaventevole. 
	Vedevamo cadere infranti pennoni e pezzi d'alberi, nondimeno le due giunche continuavano a corrersi addosso come se fossero smaniose di sfondarsi reciprocamente. 
	Fra il rombo dei cannoni e le fucilate si udivano di quando in quando le grida di guerra e di morte dei combattenti. 
	I due nemici parevano degni l'uno dell'altro e anche i loro equipaggi non si mostravano da meno. 
	Certo il mandarino aveva preso con sé gli uomini più coraggiosi di tutta Canton, perché ordinariamente i cinesi sono pessimi combattenti che non resistono molto ad un fuoco continuato. 
	Il corsaro si batteva splendidamente e manovrava la sua giunca con un'abilità straordinaria; anche il mandarino si comportava da uomo di fegato e da marinaio esperto. 
	Ad un certo momento vedemmo le due giunche ad incontrarsi. Parve che un immenso getto di fuoco passasse sopra entrambe. 
	L'urto fu così formidabile che udimmo distintamente il rombo prodotto dallo sfasciarsi dei legni. 
	Cosa nacque poi? Per alcuni istanti fu un succedersi di urla e di spari, poi le fiaccole si spensero e non riuscimmo a scorgere più nulla. 
	Ci parve però che una delle due giunche si fosse data alla fuga, perché udimmo rimbombare in lontananza alcuni colpi di cannone che diventavano sempre più fiochi. 
	Finalmente ogni rumore cessò ed il silenzio non fu rotto che dal frangersi delle onde contro le radici mostruose dei mangli. 
	Io ed il mandarino ci eravamo alzati in preda ad una viva ansietà. Cosa era avvenuto delle due giunche? Erano calate a fondo coi loro equipaggi o si erano allontanate? 
	Interrogai il mandarino. 
	– Io suppongo che il cinese vedendosi in procinto di venire preso dal corsaro, abbia cercato uno scampo nella fuga – mi disse. – Quelle due navi erano troppo forti e grosse per affondare con un solo urto. 
	– Dove sarà fuggito il cinese? 
	– Lo sapremo forse domani – mi rispose. – Sinkio tornerà di certo. 
	Rimanemmo nella baia fino all'alba senza udire alcuna cannonata. Quando il sole spuntò il mare era deserto, né si scorgeva alcuna vela sull'orizzonte. 
	– Torniamo a Saigon – mi disse il mandarino. – Se Sinkio non è morto mi manderà ad avvertire. 
	Tornammo ad imbarcarci sul sampan e quattro ore dopo giungevamo sulla gettata della capitale dell'Indocina francese. 
	Trascorsero parecchi giorni senza che io udissi più parlare di Sinkio, né vedere il mandarino. Io cominciavo già a crederlo morto, quando un mattino venne da me un servo malese ad avvertirmi che il mandarino desiderava vedermi. 
	Supposi che si trattasse di qualche notizia concernente il corsaro del Fiume Rosso e mi affrettai a recarmi dal tonchinese. 
	– Ho parlato ieri sera con Sinkio – mi disse, dopo d'avermi offerta una sigaretta e una tazza d'un certo liquore color dell'ambra che si ricava da una specie di palma. 
	– È ancora vivo! – esclamai. 
	– Ieri sera si è ancorato nella baia colla sua giunca, conducendo con sé il suo nemico. 
	– Il mandarino cinese? 
	– Sì. 
	– Dove lo ha catturato? 
	– A sessanta miglia da qui, dopo cinque giorni d'accanito combattimento. Il cinese visto di non poter tenere testa agli uomini di Sinkio, ben più valorosi dei suoi, dopo d'aver respinto l'attacco si era dato alla fuga, quantunque la sua nave avesse assai sofferto nell'urto. 
	«Sinkio che si era messo ad inseguirlo, decise di non lasciarselo scappare e d'impedirgli di cercare un rifugio nei porti della Cina meridionale. 
	«Per cinque giorni e cinque notti quei due acerrimi nemici si diedero la caccia, finché la sera del sesto, il cinese, il cui equipaggio era sfinito, si vide costretto ad accettare la battaglia. 
	«La mischia fu terribile perché i cinesi, vedendosi ormai perduti, combattevano colla forza che infonde la disperazione. Mezzo equipaggio di Sinkio cadde sulla tolda della nave nemica, ma finalmente riuscì ad impadronirsi della giunca ed a prendere ancora vivo il mandarino.» 
	– E l'hanno ucciso? 
	– Ieri sera, dopo d'avergli fatto subire l'atroce supplizio dei pettini. 
	– Ed ora? 
	– La missione del corsaro è finita e si prepara a raggiungere sua moglie ed i suoi figli. 
	– Non vi comprendo – dissi. 
	– Comprenderete meglio questa sera – mi rispose il mandarino. – Sinkio ci aspetta alla baia. 
	– Vuole farmi assistere a qualche spaventevole supplizio? – chiesi. – Se si tratta di questo rifiuto d'accompagnarvi. 
	– No, perché tutti i cinesi che formavano l'equipaggio della giunca sono morti – mi rispose il mandarino. – Venite senza timore. 
	Mi trattenne a pranzo parlando di tutto fuorché del corsaro del Fiume Rosso, poi quando il sole fu tramontato c'imbarcammo nel sampan per farci condurre alla baia. 
	Non vi giungemmo che alle due del mattino a causa della corrente contraria prodotta dal riflusso. 
	Come la prima volta, scorsi la giunca del corsaro ancorata in mezzo alla baia. 
	Sugli alberi, sulla prora, sulla poppa e intorno alle murate vi erano numerose lanterne accese, come se si preparasse qualche festa. 
	Quando salimmo sulla giunca, con mio vivo stupore trovai nel mezzo una enorme catasta di legna la quale occupava buona parte della tolda. 
	Il corsaro mi venne incontro sorridendo. 
	Indossava il suo costume di guerra e ai fianchi invece d'una aveva due catane. 
	– Sono contento di rivedervi prima di andarmene per sempre – mi disse, stringendomi la mano. – Direte ai francesi di Saigon che Sinkio non tornerà più mai in questi luoghi e che non udranno più parlare di lui. 
	– Partite per un lungo viaggio? – gli chiesi. 
	Egli mi rispose con un sorriso, poi dopo un breve silenzio, riprese con voce triste: 
	– Sono quattro anni che mia moglie ed i miei figli mi attendono. 
	Mi strinse nuovamente la mano, abbracciò il mio compagno, poi ci invitò a scendere nel nostro sampan. 
	In quel momento mi accorsi che anche tutto il suo equipaggio era disceso nelle scialuppe e che si dirigeva verso terra. 
	– Parte solo? – chiesi al mandarino. 
	– Sì – mi rispose. 
	– Come farà a manovrare la sua giunca? 
	– Pel viaggio che sta per intraprendere non occorrono marinai – mi disse. – Guardate! 
	La giunca cominciava a muoversi avendo il vento in favore e tutte le vele spiegate. 
	Sinkio si era collocato al timone. 
	Egli ci fece un ultimo saluto, poi ci volse le spalle per guidare la sua nave la quale muoveva rapida verso il mare. 
	Era lontana appena un miglio, quando vidi una fiamma immensa alzarsi sulla tolda, illuminando sinistramente le acque. 
	– La giunca abbrucia! – esclamai. 
	– E Sinkio sta per raggiungere sua moglie ed i figli – mi disse il mandarino. 
	Lo guardai con stupore, anche con commozione. 
	– Sinkio ha compiuta la sua vendetta ed ora parte pel mondo da cui non si ritorna più – aggiunse il mandarino. 
	La giunca fiammeggiava tutta, allontanandosi sempre. Ondate di fumo rossastro giganteggiavano sopra di essa. 
	Corse ancora per dieci minuti, poi vidi il fuoco spegnersi bruscamente. 
	La nave era affondata assieme al corsaro. 
	– Torniamo a Saigon – mi disse il mandarino con un sospiro. – Tutto è finito. 
	E ci allontanammo tristi e silenziosi da quella baia, mentre il primo raggio di sole illuminava il mare. 

  	LA PERLA NERA 
 
 	

	Certo ve lo avranno detto o l'avrete letto in qualche libro che quelle belle perle che hanno quei bagliori quasi fosforescenti che portano agli orecchi le signore, si pescano in fondo al mare. 
	Chi le produce sono certe conchiglie rassomiglianti un po' alle nostre ostriche del Tirreno e del mar Jonio e si trovano in abbondanza solamente nei mari dell'India e nel golfo Persico. 
	Quelle dell'India, che sono le più pregiate pel loro splendore, si pescano presso l'isola di Ceylan in uno stretto chiamato di Manaar. 
	Tutti gli anni, per due o tre mesi, si radunano in quelle acque parecchie centinaia di battelli montati da abili pescatori o da palombari, i quali non fanno altro che tuffarsi dalla mattina alla sera, portando a galla ostriche. 
	Lavorano nudi affatto, non avendo che una semplice cintura dove mettono un coltellaccio e dove appendono la rete destinata a contenere le ostriche. 
	Ai piedi invece si attaccano una pietra in forma di pane di zucchero per poter inabissarsi più rapidamente. 
	La loro immersione dura ordinariamente un minuto od un minuto e mezzo, però vi sono degl'indiani che resistono perfino tre minuti. 
	Non crediate poi che tornino sempre tutti a galla. No, quei disgraziati per procurare le perle ai loro padroni, rischiano la vita ad ogni tuffo. 
	Fra le sabbie dei banchi perliferi si nascondono infatti numerosi nemici avidi di carne umana. 
	I pescicani vi abbondano soprattutto e ad ogni apertura della pesca, vi accorrono a torme; vi sono anche certe piovre gigantesche, specie di calamari, colle braccia lunghe uno o due metri, munite di ventose. 
	Questi orribili polipi quando possono avvinghiare un palombaro non lo lasciano più ritornare alla superficie e rapidamente lo dissanguano, per mezzo delle innumerevoli loro ventose. 
	Due anni or sono, sul banco di Manaar, si era radunata una flottiglia ben più numerosa di quella solita. 
	Erasi sparsa la voce che le ostriche perlifere erano prodigiosamente aumentate di numero, forse in causa delle poche burrasche scoppiate quell'anno ed i padroni delle barche avevano raddoppiate le loro flottiglie ed i loro equipaggi. 
	Ed infatti i primi risultati erano stati molto promettenti. Gran parte delle ostriche che i palombari andavano a raccogliere in fondo al mare contenevano delle perline brillantissime, ma poi, non si sa per quale motivo, improvvisamente la raccolta scemò al punto da impensierire gravemente i padroni e gli uomini da loro arruolati. 
	Il più impressionato di tutti era un vecchio pescatore indiano chiamato Nigala, perché in quella improvvisa scomparsa delle ostriche perlifere vedeva la sua ultima rovina. 
	Quel povero diavolo pareva che fosse nato sotto una cattivissima stella. 
	Aveva avuto figli in quantità, mai invece un raggio di fortuna. Aveva fatto dapprima il coltivatore e l'arsura aveva costantemente distrutti i suoi raccolti; poi aveva fatto il negoziante e gli affari gli erano andati a male; quindi il pescatore, ma aveva sofferto più fame che mai perché i pesci non si erano lasciati prendere che ben di rado dalle sue reti. 
	Da ultimo, disperato, aveva venduto i pochi beni che ancora possedeva per comperarsi una barca più grossa onde recarsi al banco di Manaar. 
	– Proverò la pesca delle perle – si era detto. 
	Ed imbarcati i suoi dodici figliuoli, si era portato alle peschiere colla speranza di fare finalmente fortuna. 
	Come sempre, anche là, la sua cattiva stella lo aveva seguìto, anzi pareva che colla sua presenza avesse messo gravemente a repentaglio la fortuna degli altri, perché come abbiamo veduto, dopo i primi successi, le ostriche erano scomparse. 
	I pescatori che lo conoscevano, lo avevano subito incolpato. 
	– È Nigala che ha fatto fuggire le ostriche – dicevano. – Nigala ha la iettatura. 
	Ed avevano cominciato a guardarlo in cagnesco, borbottando minacce contro il povero vecchio ed i suoi dodici figli. 
	Nigala, sempre rassegnato non imprecava contro il suo triste destino, anzi tutt'altro. 
	– È Dio che così vuole – diceva. – Si compia la sua volontà! 
	I suoi dodici figli, baldi e vigorosi giovani, non cessavano di tuffarsi calandosi ora su quello ed ora sull'altro banco e frugando perfino le sabbie e sempre con poca fortuna. 
	Era molto se su mille ostriche trovavano una perlina del valore di poche lire e ci volevano parecchi giorni e molte fatiche prima di poterla avere. 
	Un giorno mentre il povero vecchio lasciava correre la barca al di sopra dei banchi, interrogando cogli sguardi il fondo che si scorgeva benissimo in causa della limpidezza dell'acqua, gli parve di udire una voce che gli dicesse: 
	– Nigala, fermati qui. 
	Sorpreso si guardò intorno credendo che quelle parole fossero uscite dalle labbra di qualcuno dei suoi figli, e si vide invece solo. 
	I suoi garzoni erano tutti radunati a prora e stavano preparando la magra colazione consistente in pochi banani cucinati in acqua. 
	– Chi di voi mi ha parlato? – chiese. 
	– Nessuno, padre – risposero i giovani. 
	Nigala, credendo di essersi ingannato, virò di bordo per continuare la esplorazione, e subito udì la medesima voce a dire: 
	– Nigala, fermati qui! 
	Doppiamente sorpreso, il buon vecchio arrestò la barca e guardò attentamente il fondo del mare. 
	Proprio sotto la chiglia del suo piccolo legno si estendeva uno scoglio circondato da banchi, ma nessuna ostrica si vedeva. 
	Non fidandosi dei propri occhi, chiamò i figli e tutti furono concordi nel dire che quello non era un luogo da ostriche. 
	Nigala convintosi di essersi ingannato, lasciò che la barca continuasse la sua corsa diretta dal vento, però di passo in passo che si allontanava, si sentiva insensibilmente spinto a tornare indietro. 
	Tutta la giornata Nigala percorse i banchi e senza mai trovare una sola ostrica. 
	Anche gli altri pescatori non avevano avuto maggior fortuna. 
	Alla notte, mentre dormivano, il vecchio fu svegliato più volte dalla medesima voce che gli diceva: 
	– Torna al banco! 
	Deciso a dare ascolto a quella voce misteriosa, l'indomani radunava attorno a sé i figli, raccontando a loro l'accaduto. 
	– Padre – disse il maggiore. – Noi andremo a visitare quel banco. Forse è Dio che ti manda colà per metter fine alla nostra miseria. 
	Sciolsero le vele e tornarono là dove il vecchio si era fermato, coll'intenzione di esplorarlo attentamente. 
	– Io non vedo che uno scoglio – disse il figlio maggiore. 
	– Anche noi – confermarono gli altri. 
	– Visitiamolo, figli – disse il vecchio. 
	Il primogenito si passò nella cintura un coltellaccio, temendo di dover incontrare dei pescicani, si appese la reticella per mettervi dentro le conchiglie e si appese al piede destro la pietra in forma di pan di zucchero. 
	– Padre, – disse – io vado a tentare la sorte. 
	– Guardati dai pescicani – disse il vecchio. – Tu sai quanto amano la carne umana. 
	– Sono armato e non ho paura. 
	Il bravo giovane s'immerse, scendendo rapidamente. 
	Il vecchio e tutti gli altri, curvi sul bordo della barca, non lo perdevano di vista, essendo l'acqua sempre trasparente. 
	Essi lo videro frugare le sabbie, percorrere tutto il banco, poi girare attorno allo scoglio, quindi salire rapidamente. 
	– Padre – disse, dopo di aver respirato a lungo. – La voce misteriosa ha mentito, perché io non ho veduto una sola ostrica perlifera. 
	– Proveremo noi – dissero gli altri. 
	Ed uno ad uno scesero scrutando la sabbia e tutti tornarono ripetendo: 
	– Non vi sono ostriche. 
	– Ora proverò io – disse il vecchio. 
	– Tu sei troppo innanzi cogli anni, padre – disse il primogenito. – Se un pescecane ti assalisse non potresti difenderti. 
	– Io devo sacrificarmi pel bene dei miei figli – rispose Nigala. – La voce non deve avermi ingannato. Datemi il coltello e la rete e non abbiate timore. 
	Le rimostranze dei figli non ebbero successo; anzi il contrario. 
	Il vecchio si appese la pietra, si mise alla cintola il coltello, fece un'ampia provvista d'aria e s'immerse. 
	Non era già la prima volta che scendeva in fondo al mare. Aveva fatto per parecchi anni il palombaro, anzi era sempre stato uno dei più resistenti. 
	Invece di scendere sul banco, il vecchio s'era lasciato cadere a picco, dinanzi allo scoglio sottomarino. 
	Sentiva per istinto che se delle ostriche perlifere ve ne dovevano essere, non potevano trovarsi che in quel luogo. 
	Aveva appena toccato il fondo, a circa dieci metri sotto la superficie del mare, quando girando intorno gli sguardi, vide che nel fianco della roccia s'apriva una spaccatura da dove l'acqua formava un leggero risucchio. 
	Ebbe subito il sospetto che quello squarcio conducesse in una caverna sottomarina e sapendo che le ostriche cercano sempre luoghi tranquilli, non dubitò che là dentro se ne trovassero. 
	– Facciamoci coraggio e andiamo a visitarla – pensò. 
	Durante la discesa non aveva impiegato più di dieci secondi, quindi poteva disporre d'un minuto o anche di più, tempo sufficiente per tentare l'esplorazione di quella caverna. 
	Con un colpo di coltello troncò la corda alla quale stava appesa la pietra e nuotando vigorosamente si cacciò senz'altro attraverso la squarciatura. 
	Non s'era ingannato: lo scoglio conteneva nel suo interno una caverna assai spaziosa, di forma irregolare, a malapena illuminata, essendo l'entrata assai stretta. Le acque però, che rifrangevano i raggi del sole, bastavano a rischiararla. 
	Il vecchio indiano era rimasto stupito. 
	Tutto il fondo della caverna era tappezzato di conchiglie splendide, di grandi dimensioni, coi margini rossi come il corallo ed i bordi interni scintillanti di madreperla. 
	Nel mezzo poi aveva veduta una enorme tridacna, della circonferenza d'un metro e del medesimo genere delle conchiglie perlifere. 
	Accostarsi rapidamente a quell'ostrica gigante, introdurle il coltello fra i due gusci onde impedire che si chiudessero e cacciarvi dentro una mano, fu l'affare di un istante. 
	Sotto le dita aveva subito sentito un corpo duro e rotondo, della grossezza d'un pugno. 
	Era la perla, avvolta fra le membra del mollusco, ma una perla d'una grossezza mai più vista, d'un valore inestimabile. 
	Quell'ostrica cresciuta nella semioscurità della caverna, fra quelle acque tranquille, nascondeva una fortuna. 
	Il vecchio s'era provato a strapparla dalla roccia a cui si teneva incastrata ma l'emozione doveva avergli indebolite le braccia, perché non fu capace nemmeno di muoverla. Senza l'aiuto dei figli non vi sarebbe mai riuscito. 
	– Risaliamo – pensò. 
	Era tempo perché sentiva anche di non poter più resistere. 
	I suoi polmoni avevano bisogno d'aria e gli producevano degli acuti dolori. 
	Il vecchio pescatore, radunate tutte le sue forze, nuotò velocemente verso l'uscita per rimontare poi a galla. 
	Ad un tratto si rivoltò su se stesso, aggrappandosi alla punta d'una roccia. 
	Un'ombra enorme era comparsa presso lo squarcio, otturando completamente l'entrata della caverna sottomarina e Nigala l'aveva subito riconosciuto. 
	Quell'ombra era un pescecane lungo sette od otto metri, appartenente alla specie dei martelli, i più feroci di tutti. 
	Questi mostri invece di avere il muso arrotondato come gli altri e la testa un po' piatta, hanno la forma di un vero martello, cogli occhi situati alle due estremità, dai riflessi giallastri, che mettono paura. 
	Al di sotto di quella specie di martello hanno una bocca semicircolare, tanto vasta da poter contenere un ragazzo e armata di parecchie file di denti aguzzi e triangolari. 
	Quel mostro forse aveva scelto quella caverna per suo rifugio e s'era fermato presso l'entrata, otturandola completamente col suo corpaccio. 
	Si era accorto della presenza del povero pescatore oppure, scorgendo l'ombra proiettata sul fondo dalla barca, s'era fermato per spiarla? Comunque fosse costituiva un gravissimo pericolo pel pescatore costretto a rimanere celato dietro la roccia e coi polmoni esausti. 
	Il pescecane non pareva disposto a lasciare libera l'uscita. Colla testa volta al di fuori e la coda entro la caverna, agitava lentamente le sue pinne dorsali, facendo gorgogliare l'acqua e producendo talvolta delle leggere ondate. 
	Nigala, rannicchiato dietro alla roccia, lo guardava con terrore inesprimibile. 
	La morte ormai gli pareva certa. I suoi polmoni non potevano più resistere ed involontariamente lasciava che l'acqua entrasse attraverso le labbra increspate. 
	Negli orecchi sentiva un ronzìo cupo che aumentava di momento in momento ed il naso sanguinava. 
	Ancora pochi istanti e tutto sarebbe stato finito. Il disgraziato si sentiva morire mentre a due passi da lui la colossale ostrica apriva lentamente i suoi gusci come per mostrargli la perla preziosa che teneva celata... 
	Mentre il misero vecchio, impotente a nulla tentare per risalire alla superficie a rivedere il sole e riempire i suoi polmoni esausti, agonizzava in fondo alla tenebrosa caverna, i suoi figli, già in preda a sinistre inquietudini, spiavano ansiosamente il fondo del mare. Avevano veduto il padre togliere la pietra e scomparire nel fianco della roccia, poi non lo avevano più veduto a uscire. 
	Già quasi un minuto era trascorso ed il vecchio non era ancora comparso. 
	Il dubbio che una disgrazia lo avesse colto, era subito balenato nel cervello del primogenito. 
	– Fratelli, – disse – nostro padre corre qualche pericolo. Se così non fosse a quest'ora sarebbe già ricomparso. Io suppongo che abbia trovato qualche caverna marina e che le forze lo abbiano tradito. 
	– Sì, andiamo a cercarlo – dissero gli altri. 
	– Scenderò io pel primo: sono il primogenito e spetta a me. 
	Si appese rapidamente la pietra, si passò il coltello nella cintura e si preparò a inabissarsi. 
	– Se non mi vedete ritornare, – disse – verrete a cercarmi. 
	Ciò detto si tuffò. 
	Il primogenito di Nigala, era un robusto giovane di venticinque anni, coraggioso fino alla temerità e anche bravissimo palombaro. 
	Aveva pescato più volte conchiglie perlifere assieme al padre e sapeva resistere lungamente sott'acqua. 
	Avendo notato ove il vecchio era scomparso, si calò dinanzi allo scoglio, essendosi già immaginato che colà si aprisse qualche caverna marina. 
	Appena toccato il fondo aveva subito veduto lo squarcio aperto nella roccia e come aveva fatto il padre, tagliò la pietra onde essere più libero nei suoi movimenti. 
	Stava per imboccare il passaggio, quando si vide comparire improvvisamente l'enorme pescemartello. 
	Lo squalo non aveva ancora lasciato il suo posto, quasi avesse indovinato che presto o tardi qualche preda umana venisse a mostrarsi. 
	Il giovane indiano vedendo che il mostro otturava l'entrata della caverna, si era immaginato per quale motivo il vecchio genitore non era più risalito alla superficie. 
	– Mio padre è rinchiuso là dentro – aveva pensato. – Se non uccido lo squalo, è perduto. 
	L'indiano, come abbiamo detto, era forte e coraggioso. Non era la prima volta che era venuto alle prese con quel terribile abitatore del mare, anzi un giorno aveva dovuto sostenere un sanguinoso combattimento contro due di loro. 
	Estrasse il coltello e gli nuotò risolutamente incontro. 
	Il pescemartello lo aveva già veduto e con un colpo di coda si era slanciato fuori dalla caverna colla bocca aperta, come se già pregustasse le carni del giovane. 
	Dapprima tentò di abbatterlo con un colpo di coda, poi non essendovi riuscito, si rovesciò sul ventre per tagliarlo in due. 
	Era quello che aspettava il giovane. 
	Rapido come il baleno, colla sinistra si avvinghiò ad una delle pinne pettorali e colla destra, armata del coltellaccio, cominciò a menare colpi disperati. 
	Lo squalo si dibatteva terribilmente, ora risalendo verso la superficie ed ora lasciandosi cadere a picco e avventando formidabili colpi di coda. 
	L'indiano non lo abbandonava e non cessava dal vibrare coltellate. Il sangue che usciva da quel corpo crivellato di ferite era tanto da oscurare l'acqua. 
	Quella lotta durò venti secondi, non di più, ma finì colla vittoria del bravo giovane. 
	Lo squalo, col ventre squarciato e la pelle a brani, ben presto rimontò alla superficie senza moto. 
	Era morto. 
	Il giovane indiano, abbandonato lo squalo, non aveva perduto il suo tempo. Potendo resistere ancora alcuni secondi, si era cacciato velocemente nella caverna, e presso la roccia aveva trovato il vecchio genitore, disteso in mezzo alle conchiglie e senza moto. 
	L'asfissia era già cominciata. 
	Lo afferrò strettamente, riattraversò il passaggio rimasto ormai libero e con un potente colpo di tallone rimontò alla superficie in prossimità della barca. 
	Era così sfinito da non poter più reggersi sopra l'onde ed il sangue gli usciva dagli orecchi e dal naso. 
	– Fratelli – ebbe appena il tempo di esclamare. – Aiuto! 
	I più robusti si erano già precipitati in acqua. Il vecchio ed il primogenito furono issati nella barca, dove ricevettero i primi soccorsi. 
	Il primogenito non aveva tardato a riacquistare i sensi; il vecchio invece, gonfio come un otre, tardava ad aprire gli occhi. 
	In seguito però ad energiche frizioni, finalmente un lungo sospiro gli sfuggì dalle labbra increspate. 
	– La tridacna – questo era stato il suo primo grido. 
	– Padre, non parlare – disse il primogenito. 
	Il vecchio scosse il capo con un gesto energico. 
	– La tridacna – ripeté con voce spezzata. – Là... nella caverna... l'ho veduta... la perla... la perla... tre o cinque passi. 
	Poi, esaurito da quello sforzo supremo, ricadde fra le braccia del primogenito, ripetendo ancora con voce fioca: 
	– La... per... la... la... perla! Ricchi... tutti... ricchi!... 
	Il primogenito che era pure penetrato nella caverna dove il vecchio genitore per poco non aveva trovato una morte orrenda, non si rammentava d'aver veduto la tridacna, perciò dapprima credette che il disgraziato avesse così parlato in preda al delirio. 
	– Aspettiamo che si rimetta – disse ai fratelli. – Vedremo se il genitore ha detto la verità! 
	Il vecchio pescatore invece peggiorava di momento in momento. La lunga immersione aveva scossa anche la sua fibra robusta. 
	Ben presto la febbre lo prese, poi sopravvenne il delirio ma anche durante la sua esaltazione non faceva che ripetere le medesime parole: 
	– La perla... ricchi tutti... la perla... figli... non dimenticate... 
	Alla notte il disgraziato cessava di vivere. La perla che doveva fare la fortuna della sua famiglia, così duramente provata dal destino, gli era stata fatale. 
	I dodici figli, sconsolati, portarono a terra il genitore seppellendolo all'ombra d'un gigantesco banano che cresceva sulla punta estrema di Ceylan. 
	Per parecchi giorni più nessuno pensò alla perla che il moribondo aveva tanto raccomandato di andare a cercare in fondo al mare. 
	Fu solamente due settimane più tardi che il primogenito si rammentò della caverna marina. Essendo la stagione della pesca quasi terminata, il giovane decise di recarsi senz'altro sopra lo scoglio, certo di non venire seguito dagli altri pescatori. 
	Il vecchio Nigala non doveva essersi ingannato, tale era la convinzione di tutti i figli. 
	Attesero una notte oscura per ingannare gli altri pescatori, i quali, avendo già saputo qualche cosa, da parecchi giorni li spiavano e si recarono là dove era avvenuto il sanguinoso combattimento collo squalo. 
	I tre figli maggiori, tutti robusti garzoni e abilissimi palombari, appena sorta l'alba s'inabissarono entrando risolutamente nella caverna marina. 
	La gigantesca tridacna era ancora là, in mezzo al banco di conchiglie, mostrando la madreperla del suo interno. 
	I tre giovani, non senza uno sforzo violento la strapparono dalla roccia e legatala ad una fune già calata dalla barca, tornarono sollecitamente alla superficie. 
	Quando la tridacna fu issata nella barca ed aperta, venne trovata nel suo interno una superba perla nera, grossa come un uovo, d'un valore certamente inestimabile. 
	Il povero vecchio era morto ma aveva data la fortuna ai suoi figli. 
	Quella perla, la più grossa che si conosca, è ora diventata proprietà del Sultano del Mysore, uno dei più ricchi nababbi dell'India. 
	I figli di Nigala ora sono considerati come i più ricchi armatori di Manaar e ogni anno mandano una flottiglia di cento barche ai banchi perliferi. 
	Non hanno però dimenticato il loro genitore. 
	Sulla punta estrema della penisola indiana, nelle vicinanze del capo Cormorin, di fronte ai banchi di Manaar, si vede sorgere uno splendido mausoleo del più puro stile indiano, ombreggiato da un banano gigantesco. 
	È lì sotto che il vecchio Nigala dorme il sonno eterno. 

  	NELL'ISOLA DELLE SCIMMIE 
 
 	

	Avete mai udito parlare di mastro Pipone? 
	No?... Allora bisogna che ve lo faccia conoscere, perché le avventure toccategli durante i suoi numerosi viaggi sono così straordinarie, che sarebbe un peccato non parlare di lui. 
	Vi premetto innanzi a tutto, che quel nome di Pipone non era veramente il suo. Lo avevano chiamato così perché nessun marinaio dei due mondi lo aveva mai veduto senza la pipa fra le labbra. 
	Quanto tabacco avesse fumato nella sua vita, io non ve lo saprei dire: una montagna di certo e molto alta. 
	Bravo marinaio del resto e brav'uomo, tutto cuore e coraggio. In tutti i porti del Mediterraneo era conosciuto, e quando qualcuno lo incontrava, non si tirava indietro per pagargli un bicchiere e magari una bottiglia, per fargli uscire poi dalle labbra una delle sue meravigliose avventure. 
	Devo dirlo: mastro Pipone ci teneva a raccontarle; non c'era quindi bisogno di pregarlo. Cosa volete? Amava la popolarità e faceva di tutto per farsi conoscere e un pochino anche ammirare. 
	Avendo avuto occasione anch'io di conoscerlo, in non so quale porto del Mediterraneo orientale, a Smirne od a Costantinopoli, potete immaginarvi se me lo lasciai scappare. 
	Me ne avevano raccontate tante sul conto di quel brav'uomo, che mi avrei creduto inferiore agli altri non facendo la sua conoscenza. E poi eravamo compatrioti e fra connazionali ci si trova bene all'estero, specialmente nelle cantine dei porti. 
	Quando io lo conobbi, mastro Pipone aveva cinquant'anni. 
	Era un bel tipo di meridionale, bruno come un africano della costa Barbaresca, piccolo, tozzo, peloso come una scimmia e con certe braccia, miei cari, che se vi tirava un pugno vi faceva vedere le stelle e anche la luna. 
	Era ritornato allora allora da un lunghissimo viaggio a bordo d'un piroscafo della Peninsulare Indiana, cosa veramente straordinaria avendo quel vecchio lupo di mare sempre dimostrato un profondo orrore per le navi fumanti. 
	Seppi poi che si era imbarcato su quel legno contro la sua volontà o meglio in seguito a circostanze straordinarie. 
	Figuratevi che era stato raccolto in pieno mare, a circa trecento miglia dalla terra più vicina, mentre era occupato a rosicchiare... una delle sue ciabatte! 
	Sospettando che sotto ci dovesse essere qualche mirabolante avventura, una sera lo condussi in una cantina e fra due bottiglie di eccellente Cipro lo costrinsi a sbottonarsi. 
	– Mastro Pipone – gli dissi. – Io vorrei sapere per quale motivo vi hanno trovato così lontano dalle isole e dai continenti con una ciabatta fra i denti. Forse che vi piace il cuoio vecchio? 
	Il lupo di mare mi guardò sorridendo sotto i suoi lunghi baffi grigi, irti come setole, poi aspirata una boccata di fumo, mi disse: 
	– L'avrei ben volentieri lasciata a voi la ciabatta, per un biscotto magari ammuffito. Ah! Se mi fossi portato una di quelle dannate scimmie, la ciabatta non l'avrei di certo rosicchiata. 
	– Avevate delle scimmie voi? – gli chiesi. 
	– Per Bacco! Venivo allora precisamente dall'isola delle scimmie dove avevo occupato una carica importantissima: ero stato nominato nientemeno che re! 
	– Mastro Pipone, volete scherzare? – gli chiesi un po' duramente. 
	– No – rispose il lupo di mare. – Fate portare un'altra bottiglia di questo delizioso vino di Cipro e vi narrerò un'avventura che non ha mai avuto l'eguale. 
	Punto dalla curiosità, annuii al suo desiderio. 
	Il mastro bevette a lunghi sorsi un gran bicchiere, poi disse: 
	– Io non so se voi lo sappiate; l'anno scorso avevo preso imbarco su una nave portoghese che doveva recarsi alle isole Filippine. 
	«Non avendo mai veduto quelle terre insanguinate di recente dalla guerra ispano-americana, avevo subito accettata la proposta fattami dal capitano di quella nave ed avevo preso il largo, fidente di giungere felicemente in quelle lontane isole. 
	«Voi sapete però che l'uomo propone e che Dio dispone e Dio aveva realmente pensato diversamente. 
	«Dopo quattro mesi noi eravamo giunti nei mari dell'India, senza aver mai incontrate burrasche serie. 
	«Pareva che tutto dovesse andare di bene in meglio, quando presso le isole Nicobar, fummo assaliti improvvisamente da una bufera così tremenda da dover sacrificare l'alberatura. 
	«La nostra nave era stata ridotta, in meno di dodici ore, in un pontone, senza vele, senza pennoni, senza manovre e quello che era peggio, mezza fracassata. 
	«Numerose falle s'erano aperte nella carena e l'acqua entrava in così gran copia da rendere inutile il faticoso lavoro delle pompe. 
	«La nostra nave era ormai irremissibilmente condannata; non era più che questione di tempo. 
	«Calmatosi un po' il mare, fu deciso di salvarsi nelle scialuppe che ancora ci rimanevano e d'abbandonare il rottame al suo destino. 
	«Le isole Nicobar non dovevano essere lontane e con pochi giorni di navigazione si potevano raggiungere. 
	«Mentre l'equipaggio faceva i preparativi, io, vinto dalla stanchezza, mi ero ritirato nella mia cabina per prendere qualche ora di riposo. 
	«Quante ore invece dormii? Io non lo so. 
	«Il fatto sta che quando riaprii gli occhi, la notte era caduta e sulla nave regnava un silenzio di morte. 
	«Stupito e anche molto inquieto, salii rapidamente in coperta e non vidi nessuno. 
	«L'equipaggio portoghese era partito colle due scialuppe senza avermi svegliato! 
	«Era stata una dimenticanza, molto discutibile del resto o m'aveva lasciato a bordo per non caricare troppo le due scialuppe, molto piccole per contenerci tutti? Io non lo saprei dire nemmeno oggi. 
	«Quell'isolamento e quell'abbandono inqualificabile, produsse una tale impressione su di me, che non potei frenare il pianto. 
	«Mi tenni perduto. A bordo non vi era più alcuna scialuppa e la nave lentamente affondava. 
	«Già l'acqua lambiva i babordi di poppa e fra qualche ora doveva riversarsi nella stiva e calare a picco il veliero. 
	«Non vi era un momento da perdere se volevo salvarmi, perciò, passato il primo momento d'angoscia, mi misi alacremente all'opera onde prepararmi una zattera. 
	«Il legname non mancava di certo. Sulla tolda vi erano pennoni, pezzi d'albero, casse, barili e cordami in grande quantità. 
	«In meno di mezz'ora gettai in mare tutti quei rottami e costruii alla meglio un piccolo galleggiante, riunendolo solidamente con funi strappate alle manovre. 
	«Avevo potuto raccogliere anche una cassa di biscotti, un po' di carne salata, una botticella d'acqua ed un fucile dimenticato dai portoghesi. 
	«Mi ero appena imbarcato, quando udii dietro di me un cupo fragore. L'acqua era giunta ai babordi e si riversava nella stiva e nelle corsie come un torrente impetuoso. 
	«La nave affondava rapidamente sotto l'immane peso. Ondeggiava da un fianco all'altro come se fosse in piena tempesta e scricchiolava lugubremente. 
	«Si sarebbe detto che si lamentava. 
	«A poco a poco l'acqua raggiunse la coperta, invase il ponte, poi il cassero. La nave oscillò un'ultima volta, quindi s'immerse bruscamente, formando un gorgo spumeggiante. 
	«Alla superficie non erano rimasti che pochi rottami, avanzi di pennoni, di alberi e di murate. 
	«La mia zattera intanto, spinta da una leggera brezza s'allontanava verso oriente. 
	«Sapevo che le isole dovevano trovarsi in quella direzione e perciò lasciavo che il vento mi trascinasse. 
	«La piccola vela che avevo spiegata su d'un pennone piantato in mezzo al galleggiante, serviva benissimo. Le mie braccia erano più che sufficienti per manovrarla. 
	«Per tre giorni continuai a navigare in quella direzione, poi la sera del quinto vidi delinearsi all'orizzonte una terra, certamente un'isola. 
	«Tutta la notte bordeggiai dinanzi a delle scogliere che riparavano le spiagge di quella terra, poi all'alba, trovato un passaggio, approdai. 
	«Dove mi trovavo io? Era impossibile a saperlo. 
	«Legai la mia zattera ad uno scoglio, sbarcai i viveri che mi erano rimasti, presi il fucile e m'inoltrai in mezzo ad un bosco formato di cocchi e di palmizi di varie specie e popolato da miriadi di uccelli dalle penne variopinte. 
	«Quella prima esplorazione non mi apprese nulla di nuovo. Non avevo veduto né alcuna capanna, né alcun abitante, sicché conclusi che quella terra dovesse essere deserta. 
	«Se mancavano gli uomini, vi potevano però essere molti animali pericolosi. Avevo udito a raccontare che anche nelle isole dell'Oceano Indiano si trovano tigri e leopardi, quindi dovevo tenermi in guardia per non venire divorato. 
	«Coi pezzi della zattera mi costruii prima di tutto una capannuccia appena sufficiente per ripararmi, poi con delle spine innalzai una siepe tanto robusta da impedire alle fiere di forzarla. 
	«Pel momento poteva bastare, più tardi avrei certo pensato a trovarmi un asilo più comodo e più sicuro. 
	«Per alcuni giorni mi tenni sempre in vicinanza della sponda, limitandomi a percorrere il margine della foresta per provvedermi di banani e di noci di cocco, frutta che crescono in abbondanza e senza coltura alcuna. 
	«Qualche settimana più tardi, sentendo estremo bisogno di procacciarmi un po' di carne, osai internarmi nell'isola. 
	«Avevo appena percorso qualche miglio, quando mi trovai improvvisamente sul margine d'una laguna le cui rive erano popolate da migliaia e migliaia di scimmie. 
	«Ve n'erano di tutte le specie: bertucce, cercopitechi, mandrilli, babbuini, nasilunghi, scimmie ragno, scimpanzé. 
	«Rimasi di stucco. Cosa facevano tutte quelle scimmie radunate attorno alla laguna? 
	«Mio primo pensiero era stato quello di tornarmene subito indietro, ma quando volli tentare la ritirata, era troppo tardi. 
	«Una schiera composta di mandrilli, d'aspetto feroce, m'aveva chiusa la via, costringendomi a retrocedere verso il lago. 
	«In un baleno anche tutte le altre erano accorse formando dinanzi a me un ampio semicerchio per nulla rassicurante. 
	«Tutti quei quadrumani non mi levavano di dosso gli sguardi e pareva che spiassero ogni mio minimo movimento. 
	«Provai alzare il braccio destro e tosto vidi migliaia di braccia fare il medesimo movimento con una precisione stupefacente. 
	«Alzai il sinistro ed ecco tutte le scimmie imitarmi. 
	«Mi misi a saltare una tarantella. 
	«Che spettacolo successe allora! Diecimila scimmie danzavano seguendo tutte le mie mosse, con una forza così indiavolata che non potei trattenere uno scoppio di risa. 
	«La risata che uscì da tutte quelle bocche fu così formidabile che per poco non diventai sordo. 
	«La cosa era comicissima; tuttavia cominciavo ad inquietarmi. Cosa sarebbe poi accaduto se a quelle scimmie fosse saltato il ticchio di seguirmi? 
	«Ero molto perplesso sul da fare, eppure non potevo rimanere in eterno sulla riva di quella laguna. 
	«Mi ero spinto fino là per cercarmi della selvaggina e non già per far ridere delle scimmie. 
	«Decisi quindi di tornarmene nella foresta per cercare qualche cervo o qualche cinghiale. 
	«Armai per precauzione il fucile e mi diressi verso la foresta. 
	«Le scimmie vedendomi a muovermi, aprirono il semicerchio, poi si misero a seguirmi, camminando parallelamente a me. 
	«Ogni mossa che io facevo, era puntualmente imitata. Mi fermavo e anche i quadrumani si arrestavano; mi mettevo in marcia e subito facevano altrettanto; raccoglievo una pietra e migliaia di pietre venivano raccolte. 
	«La cosa cominciava a diventare estremamente noiosa. 
	«Finalmente potei giungere alla spiaggia, sempre seguito da quell'esercito codato. 
	«Quelle migliaia di quadrumani si accamparono sul margine della foresta formando un immenso cerchio attorno alla mia capannuccia. 
	«Avendo molta fame, mi arrampicai su un cocco e mi misi a raccogliere le noci. 
	«In meno di cinque minuti tutti gli alberi dei dintorni furono presi d'assalto e spogliati delle loro frutta. 
	«Ve n'erano delle montagne dappertutto: banani, cocchi, manghi, aranci, durion ecc. 
	«Mi misi a mangiare una noce e tutte le scimmie mi imitarono divorando ingordamente quella raccolta prodigiosa. 
	«In un attimo non rimase più nulla. 
	«Povera foresta! Era rimasta spogliata completamente. 
	«Cominciavo a pentirmi d'aver sciolta la zattera per costruirmi la capanna. Se non l'avessi fatto avrei approfittato della notte per andarmene lontano da quelle noiose scimmie. Seccato mi cacciai nel mio tugurio, colla speranza di vederle finalmente partire. 
	«Fu peggio che peggio. Quelle curiose aprirono cento buchi nelle tavole, per vedere cosa io facevo. 
	«Mi provai a cacciarle, minacciandole col fucile. Fatica vana. Appena rientravo eccole ancora attorno alla mia povera casetta pigiandosi contro le pareti in modo tale da metterle in serio pericolo. Il tetto ben presto fu scoperchiato e cinquanta musi s'introdussero facendo ogni sorta di sberleffi. 
	«Era troppo! Afferrai un bastone e mi misi a percuotere a destra ed a manca senza misericordia fiaccando le costole a mandrilli, a cercopitechi, a scimpanzé, a bertucce. 
	«L'idea era stata buona perché quelle curiose finalmente si ritirarono lasciandomi in pace. Il tetto però non era stato rimesso a posto sicché quella notte fui costretto a dormire a ciel sereno. 
	«L'indomani quando uscii, con mia grande meraviglia mi vidi circondato da capannucce simili alla mia. 
	«Durante la notte i quadrumani, gelosi del mio ricovero, avevano distrutta mezza foresta e con rami, foglie e spine avevano costruito centinaia di ricoveri. 
	«Capii che non mi avrebbero più lasciato e vi lascio immaginare se le mie inquietudini non aumentarono in proporzione. 
	«Quei quadrumani fino a quel momento non si erano mostrati cattivi verso di me, anzi, mentre se lo avessero voluto mi avrebbero facilmente fatto a pezzi. 
	«Un paio di mandrilli sarebbero stati bastanti per ridurmi all'impotenza, mentre ve n'erano per lo meno un tre o quattrocento. 
	«Però trovarmi prigioniero o quasi di quei quadrumani, mi dispiaceva immensamente. Mi pareva che la mia dignità di uomo fosse stata abbassata fino al livello di quei bruti. 
	«Mi venne subito l'idea di approfittare del primo buon momento per andarmene; ma come? La mia zattera non l'avevo più e se mi fossi provato a costruirmene un'altra chissà cosa avrebbero fatto quelle scimmie. 
	«Era certo che ne avrebbero fabbricate delle centinaia e che mi avrebbero seguito anche in mare. 
	«Finsi quindi di rassegnarmi alla loro poco piacevole compagnia e me ne andai sulle spiagge per cercare delle ostriche, unico cibo che potevo trovare, non potendoci essere un solo frutto in tutta quella foresta. 
	«Lo credereste? Mi ero appena mosso che vidi l'intero esercito mettersi dietro a me saltando, scodinzolando e gridando. 
	«Alcuni mandrilli, brutti come orchi, mi si erano stretti intorno e pareva che volessero impedirmi di accostarmi al mare. 
	«Gridavano a piena gola mandando delle urla strazianti e mi sembravano in preda alla più violenta disperazione. 
	«Anche tutte le altre scimmie davano segni di viva commozione. 
	«Stupito da quello strano caso, mi era arrestato. 
	«Cosa volevano quelle scimmie? Impedirmi forse di nutrirmi? 
	«Mi feci largo respingendo brutalmente i mandrilli senza che quegli scimmioni osassero ribellarsi e non ostante le loro grida mi spinsi fino alla spiaggia, mettendomi a raccogliere ostriche e piccoli crostacei. 
	«Allora assistetti ad una scena curiosa. 
	«Tutte quelle scimmie come se avessero ricevuto un ordine, si dispersero per la spiaggia dando la caccia ai crostacei, ai gamberetti e raccogliendo conchiglie a piene mani. 
	«In capo a dieci minuti attorno a me vi erano degli ammassi di crostacei, bastanti per nutrire cento uomini. 
	«I quadrumani, compiuta la raccolta, venivano a versarla attorno a me, minacciando di seppellirmi addirittura sotto quella valanga di frutta di mare. 
	«Feci una scorpacciata, poi me ne andai a passeggiare nel bosco colla speranza di poter scovare qualche capo di selvaggina. 
	«Tempo perduto! I quadrumani mi avevano seguito correndo attraverso le piante, sicché fui costretto a rinunciare all'arrosto. 
	«I porci selvatici, i cervi, le lepri vedendo avanzarsi quelle legioni di scimmie fuggivano prima che io avessi potuto scorgerli. 
	«Ero desolato. Come fare per sbarazzarmi di quell'esercito che non mi lasciava un istante di libertà? 
	«Pensai di rinchiudermi nella mia capanna e di non uscirne più per una settimana. 
	«Raccolsi delle frutta, mi provvidi d'acqua dolce e di crostacei arrostiti, poi rinforzai le pareti ed il tetto della mia abitazione, onde le scimmie non potessero entrare. 
	«Io credevo che non vedendomi più uscire, si sarebbero finalmente decise a tornarsene nelle boscaglie dell'interno. 
	«Tappai tutte le aperture e mi rinchiusi, risoluto a non rompere la mia volontaria prigionia. 
	«Le scimmie non vedendomi più, si erano radunate presso la mia dimora mandando acuti lamenti e picchiando contro le pareti ma io feci il sordo. 
	«La prima giornata trascorse senza incidenti. I lamenti però erano diventati così seccanti, da farmi perdere quasi la testa e non cessarono che dopo il tramonto del sole. 
	«Solamente allora aprii una finestra per respirare un po' d'aria pura e per vedere anche cosa facevano quelle legioni di quadrumani. 
	«Manco a dirlo! Non mi avevano abbandonato, anzi alcuni mandrilli si erano accampati attorno alla mia casa, forse per timore che io avessi approfittato dell'oscurità per andarmene. 
	«Li mandai al diavolo e rinchiusi la finestra, sdraiandomi sul mio letto di paglia secca. 
	«All'alba fui svegliato da un baccano infernale. Le scimmie urlavano come se fossero impazzite ed in mezzo a quel baccano udiva i singhiozzi, quasi umani, dei mandrilli. 
	«Le pareti della mia casa poi, urtate da centinaia di mani, minacciavano di cedere e di rovinarmi addosso. 
	«Era impossibile rimanere più a lungo nascosto. Se avessi insistito, la mia dimora sarebbe stata atterrata. 
	«Aprii dunque la porta e uscii portando con me il fucile. Era così arrabbiato da non temere di dare battaglia a quelle legioni. 
	«Appena mi videro, vidi tutte quelle scimmie cadere al suolo, battendo la fronte nella polvere. Piangevano, ridevano, si contorcevano e talune si erano appressate a me lambendomi le scarpe. 
	«Dinanzi a quell'inaspettata e commovente dimostrazione d'affetto, la mia collera svanì! 
	«Come pensare a prendere a colpi di fucile quei quadrumani che piangevano di gioia nel vedermi a comparire? Sarebbe stata una inumanità! 
	«E d'altronde quella situazione non poteva durare. Non era già sbarcato in quell'isola per diventare re di un popolo villoso e codato. 
	«Bisognava andarsene a costo di farmi seguire da tutti quei quadrumani. 
	«Il legname non mancava ed avevo conservato le corde che mi avevano servito alla costruzione della prima zattera. 
	«Farne una seconda non era cosa difficile. 
	«Cominciai quindi col demolire la mia capanna per avere il legname necessario, senza ricorrere alla foresta. 
	«Le scimmie vedendo che io atterravo la mia dimora, non esitarono a fare altrettanto colle loro, accumulando le canne, le spine e le foglie sulla spiaggia. 
	«Mi bastarono quattro ore per ricostruire la zattera, fornendola dell'albero e della vela. 
	«I quadrumani non avevano cessato dall'imitarmi. Dapprima però si erano trovati molto imbarazzati, non avendo materiale adatto a quel genere di costruzioni. 
	«Eppure, lo credereste? Riuscirono a costruire anche loro delle piattaforme, con alberi formati da bambù strappati nella foresta e con vele formate di foglie di banani. Che zattere, mio caro! Non dovevano galleggiare un solo istante. 
	«Quando spinsi la mia in mare, dopo d'averla provvista di frutta, di ostriche, di gamberetti e d'acqua dolce, le scimmie si credettero in dovere di fare altrettanto. 
	«Fu un vero disastro. Appena in acqua, con grande stupore dei miei sudditi, le loro piattaforme colarono a picco e si disgregarono. 
	«Che scena! E che urla e che pianti scoppiarono quando videro la mia zattera prendere il largo e allontanarsi velocemente sotto i soffi del vento allora favorevolissimo! 
	«Le povere scimmie erano in preda alla più violenta disperazione. Mi chiamavano con alte grida, dimenavano le braccia, correvano lungo la spiaggia supplicandomi, a loro modo, di tornarmene a terra. 
	«Restai sordo alle loro preghiere e lasciai che la zattera continuasse la sua corsa. Tre ore dopo l'isola delle scimmie scompariva sotto l'orizzonte. 
	«Per quattro giorni continuai a spingermi verso l'ovest, colla speranza di trovare qualche altra terra. Invece nessuna appariva ai miei sguardi. 
	«Navigavo in pieno Oceano Indiano, senza sapere ove andassi. 
	«Al quinto giorno avevo terminate le mie provviste. 
	«La paura cominciò a prendermi ed ebbi la debolezza di rimpiangere l'isola delle scimmie. 
	«Quando volli tornare verso oriente, il vento era cessato ed una calma ostinata regnava sull'oceano. 
	«Quanti giorni trascorsero ancora? Io non ve lo saprei dire. 
	«Mi ricordo vagamente d'aver veduto un grosso vapore, muovere verso la mia scialuppa, poi più nulla. 
	«Seppi più tardi che quando fui raccolto stavo rosicchiando ferocemente una delle mie ciabatte e può essere vero, perché morivo di fame.» 
	Mastro Pipone tacque. Si riempì il bicchiere, riaccese la pipa, poi, dopo d'avermi guardato per alcuni istanti, mi disse: 
	– Potrà sembrarvi strano; eppure, volete che ve lo dica? Ancora oggi talvolta rimpiango quei giorni passati in mezzo a quelle povere scimmie. 

  	IL BALENIERE 
 
 	

	Le balene! – Quale stupore ha destato in voi, miei giovani lettori, la vista d'uno scheletro di quei giganti del mare, scheletri visibili in parecchi musei zoologici d'Italia? 
	M'immagino che vi sarete più volte domandati, dinanzi a quegli immensi scheletri, forniti di costole enormi e di mandibole lunghe parecchi metri, quale effetto devono produrre quei mammiferi colossali rivestiti di pelle e di carni e nuotanti sugli sconfinati oceani. 
	Voglio quindi oggi parlarvi di questi giganti dei mari e narrarvi alcune strabilianti avventure toccate ai pescatori di balene. 
	Non vi stupirete di certo udendo parlare di pescatori di balene, perché suppongo che anche voi avrete letto in parecchi libri come vi siano degli uomini tanto audaci da affrontare e da uccidere quei mostri. 
	Le balene, ve lo dico subito, non sono più tanto numerose come due o trecent'anni or sono, tuttavia anche oggidì se ne incontrano molte, specialmente nei mari glaciali del Polo Artico ed Antartico. 
	Hanno tutte dimensioni enormi, superando sovente i venti metri di lunghezza con un peso che può variare dai sessantamila agli ottantamila chilogrammi. 
	Hanno la forma d'un fuso che termina da una parte con una testaccia grossissima fornita d'una bocca lunga tre metri e larga quattro, e la mascella superiore coperta da una specie di denti lunghi cinque metri, un po' curvi, per lo più variegati e che sono in numero di settecento. 
	Questi sono ciò che voi chiamate stecche di balena e che vengono adoperate nella confezione dei busti e degli ombrelli di lusso. 
	L'altra estremità del fuso termina invece in una coda fornita di due pinne d'una potenza incalcolabile, lunghe tre metri e larghe due e che imprimono alla balena una tale velocità da poter fare il giro del mondo in quindici o venti giorni. 
	Questi giganti si cacciano per avere il loro grasso che poi si trasforma in olio. Da talune balene si giunge perfino a ricavarne duecento barili del costo di otto o diecimila lire. 
	Al principiare della buona stagione in maggio e giugno, ossia quando l'Oceano Artico comincia a sgombrarsi dei ghiacci che lo coprono durante i mesi d'inverno, le navi baleniere salpano dai porti della Norvegia e vanno a cercare i grossi mammiferi sulle coste dello Spitzberg o su quelle della Nuova Zembla. 
	Queste navi non sono grandi, non avendo che uno stazzamento da duecentocinquanta a trecento tonnellate; sono però montate da uomini coraggiosissimi, abituati da lunga pezza a quelle cacce pericolosissime e anche alle tempeste terribili che sconvolgono sovente l'Oceano Artico. 
	Ora che sapete cosa sono le balene e chi sono i balenieri, voglio narrarvi alcune cacce emozionanti che mi furono raccontate da un capitano mio amico, incontrato in uno dei miei viaggi in Norvegia. 
	

  	* * * 
 
 	
 Al di là del capo Nord, la punta più settentrionale dell'Europa, lungo le coste della Lapponia, si apre un canale molto profondo o fiord come lo chiamano i norvegiani, il quale oggi è diventato famosissimo in causa delle balene. 
	Su di una piccola isola che sorge quasi all'entrata di quel golfo tortuoso, da alcuni anni si sono riuniti i più celebri pescatori di balene sotto la condotta d'un famoso capitano che si chiama Fayn. 
	Su quel pezzo di terra che alcuni anni or sono non contava nemmeno dieci abitanti, ora si trovano degli stabilimenti grandiosi, una folla di operai e centinaia d'uomini di mare. Macchine sbuffanti, fischiano o russano da mattina a sera muovendo dei piloni enormi, mentre parecchie dozzine di camini altissimi eruttano nuvoloni di fumo. 
	Lungo le coste molte navi vanno e vengono rimorchiando delle masse enormi le quali non sono altro che delle balene uccise nell'Oceano Artico e poi trascinate in quel canale. 
	In quell'isola si smembrano i giganti del mare. 
	Il grasso strappato da quei dorsi mostruosi si fonde entro caldaie mastodontiche per ricavarne l'olio che più tardi servirà per lubrificare le macchine; le ossa triturate dai piloni dànno del nerofumo; la carne, sepolta entro fosse si tramuta in concime eccellente destinato ad ingrassare i campi della Norvegia, della Svezia e della Danimarca. 
	È da quell'isola che tutti gli anni parte la flotta dei pescatori di balene. 
	In quei giorni è una confusione enorme su tutte le coste. Navi a vapore e navi a vela completano le loro provviste, imbarcano gli equipaggi, già scelti da lunga pezza, poi se ne vanno alla ventura ad affrontare i ghiacci ed i venti polari pur di tornare con qualche grossa balena a rimorchio. 
	Non tutti quei pescatori cacciano i giganti del mare nello stesso modo. 
	I velieri hanno ancora le scialuppe baleniere ed i ramponi; quelli a vapore hanno invece dei cannoncini che lanciano dei dardi oppure delle palle ripiene di stricnina, materia velenosissima che uccide forse meglio delle granate o d'altri ordigni guerreschi. 
	Nel 1884 una di quelle navi era uscita dal golfo per recarsi a perlustrare le acque dello Spitzberg che si dicevano frequentate dalle balene. 
	Era comandata dal capitano mio amico, uomo molto esperimentato in fatto di pesche e che aveva affrontato più volte i ghiacci dell'Oceano Artico ed anche i giganti del mare. 
	Quella nave era un piccolo skooner di trecento tonnellate, montato da venti uomini e armato di tre scialuppe baleniere. 
	Aveva viveri per dieci mesi, quindi poteva inoltrarsi molto al nord per cercare le balene, ritiratesi ormai nei climi freddi. 
	La navigazione era stata felicissima, non ostante i venti freddissimi ed i ghiacci incontrati nei paraggi del capo Nord. 
	A metà giugno la nave giungeva in vista dello Spitzberg, gruppo d'isole di estensione considerevole che si trovano in mezzo all'Oceano Artico e popolate solamente da orsi bianchi, da foche, da trichechi e da uccelli marini. 
	Il capitano Svatt – così si chiamava il mio amico – era già stato altre volte in quei paraggi e conosceva a menadito le coste di quelle terre, quindi sua prima cura fu quella di dirigersi verso una baia assai ampia che supponeva frequentata dalle balene. 
	Le sue speranze non lo avevano tradito. 
	Proprio all'entrata della baia i suoi marinai avevano subito osservate delle larghe macchie oleose le quali indicavano il recente passaggio dei grossi cetacei; poi avevano anche notata la presenza di banchi immensi composti di granchiolini, cibo prediletto delle balene. 
	– Ragazzi, – disse rivolgendosi ai marinai, – fra poco noi avremo del lavoro. 
	Il capo fiociniere, un garzone robusto come un ercole, che aveva rampinati parecchi cetacei, si era fatto innanzi, dicendo: 
	– Capitano, se i miei sguardi non si sono ingannati ho scorto di già una balena e mi pare che sia insieme ad un balenottero. 
	– L'hai già scoperta, Klass? – chiese il capitano, con stupore. 
	– Sono disceso or ora dalla crocetta dell'albero maestro. Il cetaceo si è nascosto dietro il promontorio settentrionale e noi lo troveremo presto. 
	– Se è accompagnato da un balenottero, l'affare sarà serio – brontolò il capitano. – Quando hanno da difendere la prole, le balene diventano cattive. 
	Salì sulla coffa dell'albero maestro dove si trovava un forte cannocchiale e prima di dare il comando di armare le scialuppe, esplorò lungamente l'orizzonte. 
	Al nord della baia si estendeva un promontorio assai aguzzo, il quale terminava in una serie d'isolotti rocciosi coperti ancora da frammenti di ghiaccio. 
	Precisamente fra la prima scogliera e la punta estrema del promontorio, si delineava una grossa macchia oscura la quale ora appariva a fior d'acqua e ora si immergeva. 
	– È la balena – mormorò il capitano. – Ha scelto un brutto luogo, irto di pericoli per farsi cacciare, ma Klass è un buon fiociniere e non se la lascerà scappare. 
	Scese sulla tolda e diede senz'altro il comando: 
	– In acqua le scialuppe! 
	Due lunghi canotti, d'una solidità straordinaria, furono subito calati dalle grue e vi presero posto in ognuno sei uomini ossia un fiociniere, un timoniere e quattro rematori. 
	Quelle barche vengono guidate con un lungo remo, molto più efficace d'uno dei soliti timoni e contengono due ramponi che sono specie di lance coi margini esterni molto taglienti e quelli interni grossi assai; delle lance colla lama piatta e di forma arrotondata e parecchie lenze lunghe ognuna quattrocento braccia. 
	Klass, nella sua qualità di capo fiociniere, si spinse subito innanzi colla sua scialuppa, mentre l'altra invece prendeva il largo per chiudere il passo alla balena nel caso che questa cercasse di fuggire verso l'altomare. 
	– Ragazzi! – gridò Klass, il quale si era già armato del rampone. – Stiamo in guardia! Quando vi è un balenottero la battaglia diventa dieci volte più pericolosa. Innanzi a tutto cerchiamo di sorprendere la madre finché sta facendo colazione. 
	– Sarà un po' difficile, – disse il timoniere, un gigantesco danese che godeva fama di essere uno dei migliori piloti dell'Oceano Artico – tuttavia ci proveremo, Klass. 
	La scialuppa aveva attraversata la baia e si avvicinava al promontorio per accostarsi alle scogliere, dietro le quali dovevansi celare la balena ed il balenottero. 
	I marinai avevano rallentata la battuta dei remi e s'avanzavano adagio adagio per non destare l'attenzione del cetaceo che supponevano occupato ad inghiottire niriadi e granchiolini in compagnia del piccino. 
	Klass, ritto sulla prora, col rampone sempre in mano, cercava di scorgerla e non vi riusciva ancora. 
	Quando la scialuppa giunse presso la prima scogliera diede un comando breve, incisivo: 
	– Fermi! 
	Fra il promontorio e la scogliera era improvvisamente comparsa la balena seguita, a breve distanza, dal balenottero, un piccino che misurava nientemeno che sette metri di lunghezza. 
	Il corpo del mostruoso cetaceo era semisommerso; la sua massa involta in una pelle lucida e untuosa, percossa dal sole, brillava come un immenso fuso d'acciaio. 
	Di quando in quando dagli sfiatatoi situati sulla cima dell'enorme testa, si alzavano con cupo fragore due colonne di vapore biancastro le quali dopo essere salite alcuni metri, si scioglievano, disperdendosi in goccioline oleose. 
	La balena non si era ancora accorta della presenza dei suoi nemici. 
	Nuotava lentamente aprendo incessantemente l'enorme bocca ed inghiottendo la sua zuppa, perché quei banchi di crostacei chiamansi precisamente zuppa delle balene. 
	Il balenottero, già sazio, giocherellava intorno alla madre, facendo dei capitomboli e sollevando colla coda, già robustissima, delle ondate le quali andavano a rompersi, muggendo, sul promontorio e sulle scogliere. 
	– Cosa dici, timoniere? – chiese Klass, al gigantesco danese. 
	– Mi pare che non sia difficile a sorprenderla. 
	– Vi è il balenottero che mi inquieta. Appena si accorgerà della nostra presenza darà l'allarme e la madre ci presenterà la fronte. 
	– Se non fuggirà al largo. 
	– I nostri camerati s'avanzano già verso le scogliere e saranno pronti a tagliarle la ritirata. 
	– Allora andiamo avanti, Klass – disse il pilota. – Sei pronto tu? 
	– Il rampone mi brucia già la mano. 
	– Lancialo subito e non mancare. 
	– Sono sicuro del mio braccio. 
	La scialuppa riprese le mosse, avanzandosi in silenzio, mentre l'altra, giunta di già dinanzi alle prime scogliere si celava dietro una roccia, pronta a farsi innanzi al momento della lotta. 
	Klass, colla gamba destra fortemente incastrata entro una specie di scanalatura che si trova in tutte le scialuppe baleniere, aveva alzato la fiocina e la faceva oscillare in avanti ed indietro per imprimerle maggior slancio. 
	All'asta vi aveva già fatta attaccare la lenza lunga quattrocento e cinquanta braccia. 
	La scialuppa giunse ben presto a soli trenta passi dalla balena senza che questa, assorta a inghiottire la sua colazione, se ne fosse accorta. 
	Il balenottero in quel momento si era discostato dalla madre, giuocherellando presso una scogliera. 
	Era il momento propizio. 
	Klass alza la fiocina e la scaglia a tutta forza. 
	La pesante lancia parte sibilando e va a sprofondarsi nel fianco destro del cetaceo in un luogo ricco di tendini e di muscoli, un po' più innanzi delle pinne. 
	Un istante dopo il povero gigante dei mari manda fuori una nota metallica, rimbombante, agita pazzamente la coda sollevando due ondate immense e si tuffa di colpo formando alla superficie un largo vortice. 
	– Toccata? – urlano i marinai. 
	– Silenzio – disse il pilota. – Attenti alle onde! 
	La scialuppa aveva subito dato indietro per non venire rovesciata dai colpi di mare sollevati dalla possente coda della balena e si era rifugiata fra le scogliere. 
	Una viva ansietà si era impadronita di tutti, quantunque quei marinai fossero agguerriti contro le sorprese più terribili. 
	Soprattutto Klass era diventato pallidissimo. 
	– Che nessuno parli – aveva detto, armandosi di un secondo rampone. 
	Vedendo la madre inabissarsi, anche il balenottero si era cacciato sott'acqua. Aveva compreso che un grave pericolo lo minacciava. 
	La seconda scialuppa intanto si era avanzata lentamente per portare soccorso alla prima. 
	Però si teneva ancora al largo, non sapendo dove il cetaceo sarebbe comparso. 
	– Guardatevi! – disse ad un tratto Klass. – La balena sta per rimontare a galla! 
	Pochi istanti dopo a circa cinquanta metri dalla scialuppa comparve un punto nerastro, l'estremità del muso, quindi apparvero gli sfiatatoi, poi l'intera massa emersa d'un colpo, sollevando una grossa ondata circolare. 
	La balena tornava a galla furibonda per la ferita ricevuta. Nel fianco aveva ancora infisso il rampone che Klass le aveva lanciato così destramente e la ferita mandava sangue in abbondanza, arrossando le acque. 
	Vedendo la scialuppa, con un colpo di coda allontanò il balenottero invitandolo, con quella carezza brutale, a porsi in salvo, poi si scagliò innanzi mandando note formidabili. 
	Il pilota aveva subito gridato: 
	– Al largo! Date dentro ai remi! 
	La scialuppa con una mossa fulminea si sottrasse all'assalto del gigante ed andò a rifugiarsi dietro ad un altro scoglio. 
	Il cetaceo, cieco di rabbia e di dolore, correva all'impazzata, sconvolgendo il mare colla terribile coda. 
	Si rizzava uscendo quasi mezzo dall'acqua, si inabissava con fragore, poi tornava a galla e si avvoltolava cercando di strapparsi il rampone, il quale invece s'era profondamente infisso nelle carni. 
	– Tentiamo di reciderle i nervi della coda – disse Klass, vedendo che il gigante non accennava ad indebolirsi. 
	Si era armato della lancia a palla tagliente ed aveva fatto cenno al pilota di farsi innanzi. 
	Nonostante le ondate, la scialuppa era uscita dal suo nascondiglio e si era diretta verso il promontorio per accostare il gigante. 
	L'impresa però non era facile inquantoché la balena non accennava a lasciarsi sorprendere una seconda volta, né pareva che fosse ancora infiacchita per la perdita del sangue. Anzi si sarebbe detto che nel dolore attingeva maggior energia e maggior rabbia. 
	Continuava a inabissarsi col fragor del tuono, poi tornava a galla lanciando dagli sfiatatoi dense colonne di vapore e si scagliava in tutta la direzione colla speranza di incontrare la scialuppa e di sfracellarla. 
	I marinai avevano un gran da fare ad evitare ed a reggere ai colpi di mare. 
	Dopo dieci minuti però, parve che il cetaceo cominciasse a dar segni di stanchezza. Non si precipitava più coll'impeto primiero e diminuiva le sue immersioni. 
	– Addosso! – gridò Klass. – Se tutto va bene, fra pochi istanti la balena sarà nostra. 
	Quindi alzando la voce gridò agli uomini della seconda scialuppa: 
	– Avanti anche voi! Preparate le lenze! 
	La balena in quel momento si era inabissata dopo d'aver mandato un'ultima e più poderosa nota. 
	Klass lasciò che la scialuppa si facesse innanzi e attese colla lancia alzata. 
	Quando vide il mostro emergere ed alzare la coda, scagliò l'arma, colpendolo sotto le ultime vertebre. 
	A quella nuova ferita, la disgraziata balena mandò un urlo spaventevole, poi voltandosi bruscamente si scagliò sulla seconda scialuppa che in quel momento aveva fatto il giro del promontorio. 
	Sfracellarla con un colpo di pinna, poi gettare in alto uomini e rottami con un colpo di coda, fu l'affare d'un solo momento. 
	I sette marinai, uccisi sul colpo, erano ricaduti in acqua senza mandare un grido. 
	Klass, pallido come un cencio lavato, aveva scagliato un terzo rampone, sperando di attirare su di sé la collera del gigante, ma non era giunto in tempo per evitare la catastrofe. 
	– Vendichiamoli! – gridò, con voce soffocata dai singhiozzi. 
	Non aveva ancora terminata la frase quando si vide precipitare addosso l'enorme massa. 
	Il cetaceo aveva scorta anche la seconda scialuppa e la caricava con furore per farle subire l'orribile sorte della prima. 
	– Indietro! – aveva gridato il pilota. 
	Troppo tardi! Il gigante per la seconda volta si era voltato con velocità incredibile ed aveva scagliato un colpo di coda formidabile. 
	Fortunatamente nel momento in cui vibrava il colpo, la scialuppa investita dall'onda era affondata, sicché la coda non aveva spazzato che il mare. 
	Tutti gli uomini in un baleno si erano trovati in acqua. I quattro marinai, più fortunati, avevano potuto aggrapparsi alla scogliera e risalirla velocemente, mentre Klass ed il pilota erano stati respinti al largo dalla contro-ondata. 
	Avendo però trovato sotto le loro mani la lenza del primo rampone, vi si erano aggrappati coll'energia della disperazione. 
	– Non abbandonarla, Klass! – aveva gridato il pilota. 
	– Verremo trascinati! – aveva risposto il fiociniere. 
	– Lascia fare, Klass. 
	La balena, sbarazzatasi dei suoi avversari, si era messa in cerca del balenottero, dirigendosi velocemente verso l'uscita della baia. 
	Klass ed il danese si erano lasciati trascinare, ora sommersi ed ora barcollanti sulle creste delle onde. 
	– Klass! – disse ad un tratto il danese che temeva di venire ammazzato da un colpo di pinna del gigantesco cetaceo. – Proviamo a issarci sul corpo della balena. Sei ferito? 
	– No – rispose il fiociniere. 
	– Hai forze bastanti? 
	– Lo spero. 
	– Allora arrampichiamoci e cerchiamo di dare il colpo mortale al cetaceo. La nave si è rimessa solamente ora alla vela e non potrà raggiungerci prima di molte ore. 
	– Tanto più che questo indiavolato cetaceo non accenna a indebolirsi – aggiunse il fiociniere. 
	Facendo forza di braccia, i due marinai a poco a poco si issarono fino al rampone senza che questi avesse ceduto sotto il peso e quello che era più strano, senza che la balena si fosse accorta di quella audace scalata. 
	Aggrappati al rampone, i due marinai, ancora stupiti della loro fortuna, guardavano con un misto di terrore e di sorpresa il cetaceo il quale continuava la sua pazza corsa verso l'altomare, balzando sulle onde. 
	Con note rauche che a poco a poco diventavano più fioche, la povera madre chiamava il balenottero. Si comprendeva che stava per perdere le forze. Il sangue le sfuggiva in gran copia dalle ferite, arrossando le onde e la massa intera provava, di quando in quando, dei brividi intensi. 
	Anche l'acqua che sfuggiva dagli sfiatatoi diventava sempre meno abbondante e più torbida. 
	La nave intanto si era rimessa alla vela per inseguirla. Il suo equipaggio aveva veduto le due scialuppe a scomparire e voleva vendicare i camerati. Disgraziatamente il vento era debole e non poteva lottare in velocità con quel rapido mostro. 
	Klass ed il pilota guardavano con ansietà la nave la quale rimaneva sempre più indietro. Cosa sarebbe accaduto di loro, se la balena dopo la sua morte affondasse, come talvolta succede? 
	– Io credo che sia finito – disse Klass. – Noi affonderemo colla balena ed i pescicani ci mangeranno. 
	– Ed i delfini gladiatori – disse il pilota. – Sono abbondanti in questi mari e sono di una voracità incredibile. 
	In quel momento la balena mandò un urlo rauco e dagli sfiatatoi lanciò in aria due zampilli di acqua rossa. 
	Un tremito formidabile la prese, sollevò la enorme testa, batté due o tre volte la coda, poi si allungò sull'acqua. 
	Era morta! 
	Calava allora la sera e colle tenebre scendevano anche le nebbie. 
	I due marinai, aggrappati al rampone, si erano accovacciati in una delle tante gibbosità che deformano il dorso di quei giganti del mare. 
	La nave era scomparsa fra le brume ed il mare aveva cominciato a gonfiarsi. 
	L'enorme corpaccio rollava lentamente e l'acqua, entrando nell'enorme bocca rimasta aperta, muggiva cupamente. 
	Ad ogni momento i due marinai credevano di sentirsi mancare sotto quel corpaccio e di trovarsi in mezzo alle onde. 
	La notte fu piena d'angosce e di terrori. 
	Quando però l'alba sorse, la balena galleggiava ancora e la nave, che non aveva cessato di veleggiare incessantemente, non ostante il nebbione, si trovava in vista. 
	Il capitano con un cannocchiale, prima che le tenebre scendessero, aveva scorti i due marinai sul dorso del cetaceo e dopo d'aver salvato i rematori della scialuppa si era rimesso in caccia, inoltrandosi al largo. 
	La buona fortuna l'aveva condotto sulle tracce della balena e l'aveva raggiunta quando già i due disgraziati marinai si credevano irremissibilmente perduti. Il cetaceo non fu abbandonato come si può immaginare. Fu rimorchiato fino nel fiord ed il suo scheletro intero figura oggidì nel museo di Hammerfest. 

  	I NAUFRAGATORI DEL CANADÀ 
 
 	

	Quella sera, papà Miccò, pareva di cattivo umore. 
	Il vecchio marinaio, che ci teneva tanto a raccontarci le sue meravigliose avventure marinaresche, si era seduto accanto al camino su cui fiammeggiava un ceppo di abete e si era messo a fumare con accanimento la sua pipa, cotta e ricotta, senza aprire le labbra. 
	Noi, raggruppati attorno alla fiamma che riempiva di fumo la nostra casuccia, improvvisata con muricciuoli a secco, con grosse tele da velacci e con stuoie levate dalle cabine del quadro, ci scaldavamo le membra intirizzite. 
	Da dodici giorni la nostra nave si trovava rifugiata in uno di quei numerosi fiords della Norvegia, per riparare il timone il quale aveva molto sofferto durante l'ultima tempesta e noi, per sorvegliare il piccolo cantiere, avevamo improvvisati degli attendamenti a terra. 
	Che brutto aspetto aveva quel canale, incassato fra alte montagne tagliate a picco e coperte già di neve. 
	Nessun abitante in quel luogo; invece molti abeti ricchi di resina che cadevano sotto le nostre scuri per scaldarci durante le rigidissime notti. 
	Per passare alla meglio il nostro tempo, avevamo presa l'abitudine di raccoglierci nella tenda di papà Miccò, il vecchio quartier-mastro cannoniere che aveva fatti tanti viaggi quanti capelli aveva ancora sul cranio. 
	Portavamo con noi qualche bottiglia di rhum e fra un bicchiere ed una pipata, ci divertivamo ad ascoltare le meravigliose istorie del vecchio marino. 
	Quella sera faceva un freddo intenso nel fiord. La neve, spinta da un vento gelato, veniva strappata dalle vicine montagne e turbinava burrascosamente nel tetro canale. 
	Gli altissimi pini e gli abeti, contorti dalle raffiche, gemevano lugubremente come si lagnassero di quelle folate sempre più impetuose. 
	Non so se fosse il freddo o qualche altra ragione, papà Miccò, pareva che non fosse disposto quella sera a sciogliere la lingua. 
	Continuava ad introdurre il pollice, ormai incombustibile, nella sua vecchia pipa e aspirava il fumo con crescente furia, come se del fumo non ve ne fosse perfino troppo nella tenda. 
	– Orsù, papà Miccò – gli diss'io, impazientito da quel silenzio. – Cosa vi frulla questa sera pel capo per avere quel viso arcigno? Forse che il nostro rhum non vi ha ancora ispirato o che il vostro tabacco è di pessima qualità? 
	Il vecchio quartier-mastro mi guardò per qualche istante in silenzio, poi disse, come parlando fra sé: 
	– Sì, quella sera il vento urlava come quello che scende attraverso a questo fiord. 
	Guardai i miei compagni un po' sorpreso da queste parole. Di quale vento intendeva parlare il vecchio marino? 
	I miei compagni sturarono la solita bottiglia di rhum e porgendo un bicchiere al quartier-mastro, gli dissero: 
	– Vuota questo e lascia il vento, papà Miccò. 
	Il vecchio lo centellinò, staccando un momento la pipa dalle labbra, poi disse, con un certo fare misterioso: 
	– Ne avrei avuto proprio bisogno quella notte. 
	– Quale notte? – chiedemmo tutti. 
	Papà Miccò crollò la testa, quindi, dopo di averci squadrati tutti con particolare attenzione, riprese: 
	– Voi non siete mai stati al Canadà? 
	– No, papà Miccò. 
	– Dunque voi non avete mai udito a parlare di Noël, il pescatore? 
	– Mai, papà Miccò. 
	– Bel giovane – riprese il vecchio, sempre parlando fra sé. – Che camerata miei cari marini!... Non vi era un gabbiere più lesto in tutta la marina britannica e nemmeno in quella americana. Eppure io l'ho veduto cadere sotto un colpo di rampone vibratogli da suo padre! Ah! I naufragatori, razza infame! Meglio i pirati a costoro! 
	– I naufragatori! – esclamammo. – Che istoria vuoi narrarci, papà Miccò? 
	Il vecchio quartier-mastro ricaricò flemmaticamente la pipa, la riaccese, vuotò il bicchiere, quindi riprese: 
	– Ora credo che non ve ne siano più, ma quarant'anni or sono, erano ancora numerosi sulle coste del Canadà. 
	«I naviganti avevano più paura dei naufragatori che delle tempeste, delle scogliere e dei pescicani. 
	«Tutte le coste che formano l'immensa foce del San Lorenzo, il più grosso fiume del Canadà e anche quelle della Nuova Scozia, erano allora popolate da naufragatori, bricconi della peggior specie che vivevano sulle disgrazie dei poveri naviganti. 
	«Annidati su quelle rocce frastagliate da canali e da piccole baie, essi spiavano ansiosamente le tempeste e le nebbie. 
	«Quando una nave, sbattuta dalle onde, entrava nel golfo di San Lorenzo, poteva considerarsi come perduta. 
	«I naufragatori accendevano dei fuochi presso le scogliere per far credere ai poveri naviganti che erano i fanali di qualche porto, poi aspettavano il naufragio il quale non poteva tardare a succedere. 
	«Gli equipaggi, annegati da quei miserabili, si dirigevano ansiosamente verso quei fuochi e le loro navi, invece di trovare un rifugio contro la rabbia delle onde, andavano a sfracellarsi sulle rocce. 
	«Più nessuno poteva salvarsi perché i naufragatori piombavano sui miseri che non potevano raggiungere le coste e li uccidevano spietatamente o li ricacciavano fra le onde. 
	«Quante navi si sono in tal modo perdute e quanti delitti sono stati commessi da quei feroci ladri di mare!... E quali fortune sono state accumulate da quei miserabili cogli avanzi delle navi da loro fatte naufragare!... 
	«Ma basta: ora viene la istoria di Noël, il pescatore di merluzzi.» 
	Papà Miccò vuotò un altro bicchiere per bagnarsi l'ugola, riattizzò il fuoco e mentre noi ci stringevamo attorno al focolare, riprese: 
	– In quell'epoca mi ero imbarcato a bordo d'un legno americano il quale trafficava fra la Nuova Scozia e la Norvegia. 
	«Noi imbarcavamo merluzzi in America e riportavamo dall'Europa rotaie di ferro destinate alle nuove linee che si costruivano allora presso il lago Huron. 
	«Era un bellissimo tre alberi, di buona portata, a prova di scoglio, varato sui cantieri di Terranuova due anni prima, quindi in grado di sfidare le bufere dell'Oceano Atlantico. 
	«Io mi ero stretto in amicizia con certo Noël, un canadese che era stato un tempo pescatore di merluzzi e che aveva la famiglia sull'isola del Principe Edoardo, una delle più vaste del golfo di San Lorenzo. 
	«Come vi ho detto, era un bel giovane di ventisei anni, lesto come una scimmia e contemporaneamente robustissimo, e che passava, con ragione, per uno dei migliori gabbieri della marina inglese. 
	«Egli aveva un'adorazione pei suoi genitori e mi parlava sovente di suo padre, vecchio pescatore del San Lorenzo. 
	«Io però aveva udito da alcuni marinai delle istorie ben poco incoraggianti su suo padre. Mi avevano detto che lo ritenevano per uno dei capi naufragatori del San Lorenzo. 
	«Fossero quelle dicerie vere o no, vi posso dire che il figlio, in tal caso non rassomigliava affatto al vecchio pescatore di merluzzi. 
	«Un giorno avevamo lasciata la Norvegia con un carico di rotaie, destinate a Quebec, la capitale del Canadà. 
	«Noël, apprendendo che stava per tornar in patria, non mi aveva nascosta la sua gioia. 
	«"Rivedrò finalmente mio padre" mi aveva detto. "Sono quattro lunghi anni che io non lo abbraccio e tu verrai, Miccò, verrai a casa mia a passare qualche settimana." 
	«Malgrado le chiacchiere che avevo udito sul conto di suo padre, io non avevo creduto di rifiutare quel cortese invito. 
	«"Forse si sono ingannati" mi ero detto. "Non è possibile che un così bravo giovane possa avere un padre così briccone." 
	«La traversata dell'Atlantico era stata felicissima. 
	«La nostra nave dopo quaranta giorni era giunta in vista di Terranuova, la famosa isola nelle cui acque si pescano ogni anno miliardi di eccellenti merluzzi. 
	«Quei paraggi sono pericolosissimi in causa delle nebbie che vi sono densissime e di certi venti chiamati poudrin, i quali soffiano con una violenza tale che non potete averne ancora un'idea. 
	«Ed ecco infatti che una sera, poco dopo il tramonto del sole, una fitta nebbia cala sul mare, togliendoci di vista le coste di Terranuova. 
	«Noël, praticissimo di quelle regioni, avendo esercitata la pesca del merluzzo per parecchi anni, mi si accostò, dicendomi con una certa ansietà: 
	«"Avremo una pessima notte". 
	«"La nave è salda ed il golfo di San Lorenzo sta dinanzi a noi" gli risposi. "Fra qualche giorno noi saremo in vista della tua isola e potrai abbracciare tuo padre." 
	«"Tu mi incoraggi eppure io sono triste" mi disse il gabbiere. 
	«Lo guardai con stupore. Nel suo accento vi era qualche cosa di angoscioso. 
	«"Che ubbie ti tormentano?" gli chiesi. "Siamo a poche diecine di leghe dalla tua isola e invece di essere contento mi hai una faccia da funerale." 
	«"Presto avremo il poudrin" mi disse, senza rispondere alle mie parole. 
	«"Lascialo venire." 
	«"E ci farà danzare terribilmente." 
	«"Noi siamo abituati al rollìo." 
	«"E tu non conosci ancora i pericoli che possono attenderci nel golfo di San Lorenzo" mi disse con tono misterioso. 
	«"Cosa vuoi dire?" gli chiesi. 
	«"Vi sono i naufragatori" mi mormorò all'orecchio. 
	«Poi fuggì a poppa come se quella confidenza gli avesse bruciate le labbra. 
	«Intanto la nebbia era aumentata avvolgendoci completamente, e dal settentrione venivano certe raffiche gelate da intirizzirci le membra e da mettere a dura prova la resistenza delle nostre vele. 
	«Il capitano aveva girato al largo dalle coste meridionali di Terranuova e dopo un breve consiglio coi suoi ufficiali, aveva deciso di cercare un rifugio nel porto di capo Bretone, non osando avanzarsi nel golfo di San Lorenzo. 
	«La notte era diventata così oscura che non potevamo distinguere più nulla attorno a noi. 
	«Udivamo però i muggiti crescenti delle onde le quali scuotevano orribilmente la nostra povera nave. 
	«Il capitano aveva però fatto i conti senza la instabilità del vento. 
	«Quando già si credeva poco lontano dal porto di capo Bretone, ecco le raffiche girare al sud e spingerci nel golfo di San Lorenzo già tutto coperto di nebbie. 
	«La nostra situazione diventava gravissima. Eravamo in balìa dei venti e delle onde e non potevamo sapere con precisione dove ci trovavamo. 
	«Alcuni asserivano che la punta estrema di capo Bretone era stata superata e che correvamo lungo le coste dell'isola del Principe Edoardo; altri invece che ci trovavamo in pieno golfo. 
	«Verso le due del mattino, ecco una voce che grida: 
	«"Un faro a babordo!" 
	«In mezzo alla bruma, ad una certa altezza, si vedeva brillare confusamente un punto luminoso e più lontano un secondo. 
	«Erano i fari di qualche porto o segnali dei temuti naufragatori canadesi? 
	«Mentre ero intento a guardarli, mi sentii toccare alle spalle. 
	«"Li credi fari?" mi chiese una voce. 
	«Mi volsi e vidi Noël. 
	«"Sì" risposi. 
	«"Ed io non divido il tuo parere" mi disse. 
	«"Il mio parere è anche quello del capitano perché ha virato di bordo e cerca di accostarsi a quei due punti luminosi." 
	«"Temo una disgrazia" mi rispose Noël. 
	«"Io non credo ai tuoi naufragatori" dissi. "Simili bricconi non devono esistere che nella tua fantasia." 
	«La nave s'avvicinava intanto a quei punti luminosi i quali diventavano sempre più distinti, sebbene la nebbia fosse ancora densissima. 
	«Il capitano, credendo in buona fede di trovarsi dinanzi ad una delle piccole baie dell'isola del Principe Edoardo, aveva fatte imbrogliare le gabbie e tutte le vele alte e preparare le ancore. 
	«Il mare era cattivissimo in quel luogo. 
	«Le onde, rimbalzando contro la costa, formavano dei gorghi spaventevoli e ritornavano al largo urtando fieramente quelle che il vento spingeva. 
	«Una viva ansietà si era impadronita di tutti noi. 
	«Avevamo l'intuizione d'un grave pericolo eppure quei due fuochi ci attiravano come le lucciole attorno alle lampade, perché speravamo di trovare in quel luogo un asilo sicuro contro la rabbia del mare. 
	«Già non distavamo che poche gomene dai due fuochi, quando a prora s'alzò un clamore terribile: 
	«"Le scogliere! Le scogliere!" 
	«"Sono i fuochi dei naufragatori!" 
	«"Siamo perduti!" 
	«Una voce tuonante coprì per un momento quel tumulto: 
	«"Pronti a virare!" 
	«Quell'ordine era facile a darsi ma era difficile a eseguirsi, colle onde ed il vento che ci trascinavano addosso a quei maledetti scogli. 
	«Proprio in quel momento, i bricconi che si tenevano celati fra le rocce, aspettando la nostra perdita, spensero i fuochi. 
	«Il vento aveva portato fino ai loro orecchi le nostre grida e certi ormai di vedere la nostra nave ad infrangersi, ci avevano levati quei fuochi che avrebbero potuto guidare le scialuppe alla costa. 
	«"Credi ora ai naufragatori?" mi chiese Noël, nel momento in cui i nostri compagni si precipitavano alle manovre. 
	«Io non mi ricordo cosa rispondessi. Mi pareva in quel momento di essere impazzito per lo spavento.» 
	Papà Miccò si era interrotto per ricaricare la pipa e per bagnarsi la gola. Noi, raggruppati sempre attorno al fuoco, pendevamo dalle sue labbra e non staccavamo gli sguardi dal narratore. 
	Una viva ansietà si leggeva sui nostri volti e pareva che divertisse assai il vecchio marino, perché indugiava a riprendere la istoria. 
	– Papà Miccò, ti sei perduto sugli scogli dell'isola del Principe Edoardo? – chiedemmo. 
	Il quartier-mastro accese la pipa, buttò in aria due nuvoloni di fumo, poi riprese: 
	– Giovanotti miei, vi assicuro che non ho mai veduta la morte così vicina come quella terribile notte. Tutte le manovre tentate dalla nave erano riuscite vane in causa del vento e dell'impeto furioso delle onde. 
	«Avevamo appena virato d'un quarto, quando fu dato il grido: 
	«"Scogli a babordo!..." 
	«Eravamo ormai circondati da rocce ed i naufragatori ci tenevano in mano. 
	«Un marinaio aveva urlato: 
	«"Si salvi chi può! La nave è perduta!" 
	«Con un colpo di coltello avevo staccato un salvagente che avevo scorto appeso alla murata. 
	«Mi ero appena passato quell'anello di sughero attraverso il corpo, fermandolo sotto le ascelle, quando udii un fracasso spaventevole. 
	«La nave si era fracassata sulle scogliere! 
	«Senza aspettare che le onde irrompessero sulla tolda e che gli alberi cadessero, mi lasciai cadere nei flutti. 
	«Fra i muggiti delle acque avevo udito le grida strazianti dei miei camerati e dei comandi precipitati, poi più nulla. 
	«I cavalloni mi portavano via come se fossi una piuma. Mi spingevano, mi slanciavano sulle creste spumanti, poi mi rotolavano negli avvallamenti, facendomi bere a crepapelle. 
	«Mi ero ormai rassegnato. Era impossibile che le onde non mi frantumassero sulle scogliere, anzi mi pareva di sentire le mie gambe andarsene pezzo a pezzo. 
	«Dopo un quarto d'ora vidi presso di me agitarsi qualche cosa che aveva la forma umana; chiamai con quanta voce avevo e udii la voce di Noël. 
	«"Nuoti, camerata?" gli chiesi. 
	«"Ho un salvagente" mi rispose. 
	«"Ed i nostri compagni?" 
	«"Credo che siano stati inghiottiti" mi rispose. 
	«"E noi saremo sfracellati." 
	«"Lasciati portare dalle onde" mi rispose. "So dove ci troviamo." 
	«Una montagna d'acqua ci separò e quel bravo giovane scomparve nella nebbia. 
	«Io, seguendo il suo consiglio, mi lasciavo spingere dai cavalloni, senza opporre resistenza. 
	«Finalmente sentii un urto seguito da un acuto dolore. 
	«Mi parve che i miei fianchi si squarciassero e che le mie braccia si fossero fratturate. 
	«Cosa successe poi? Io ancora non lo ricordo. 
	«Quando tornai in me, cominciava ad albeggiare e la nebbia stava per alzarsi. 
	«Mi ero appena alzato chiedendomi se ero ancora vivo o morto, quando vidi qualcuno che strisciava giù per la scogliera. 
	«Credetti dapprima che fosse qualche lupo o qualche cane, poi m'accorsi che era un uomo coperto di pelli villose che gli davano l'aspetto di un orso. In una mano stringeva un rampone e nell'altra teneva una piccola azza. 
	«Fu un lampo! Mi ero ricordato in quel momento dei terribili naufragatori. 
	«Nella cintura mi era ancora rimasto il coltello. Estrarlo e levarmi in piedi, quantunque fossi tutto indolenzito, fu una cosa sola. 
	«L'uomo del rampone si era fermato, tenendo l'arma alzata, come si preparasse a colpirmi. 
	«Era un vecchio di sessant'anni, tozzo e robusto, con una lunga barba grigia e con certi occhi che somigliavano a quelli di un gatto selvatico. 
	«"Se tu credi d'uccidermi, birbante, t'inganni!" gridai, impugnando risolutamente il coltello. 
	«Quell'uomo, vedendomi deciso a vendere cara la vita, cambiò tattica e mi disse con tono umile: 
	«"Io sono un povero pescatore accorso per salvare i marinai e non già un naufragatore, come forse avete sospettato voi. Ho veduto la vostra nave a rompersi sulle scogliere e speravo di giungere in buon punto per aiutare qualcuno". 
	«"Chi ha acceso i fuochi?" gridai. 
	«"I miei compagni per affumicare il merluzzo pescato oggi." 
	«"Quei fuochi ci hanno perduti, avendoli scambiati per fari." 
	«Il vecchio fece o finse di fare un gesto di stupore. 
	«"Non vi sono fari su questa costa" mi rispose poi. "Se il capitano fosse stato pratico di questi paraggi, avrebbe dovuto saperlo. Siete ferito?" 
	«"No, ma desidererei un po' di fuoco" risposi. "Sono intirizzito." 
	«"Seguitemi nella mia casupola e troverete fuoco e ristoro." 
	«Era un naufragatore o era davvero un povero pescatore? Che il nostro capitano si fosse veramente ingannato? 
	«Trovandomi quasi nudo, inzuppato d'acqua e contuso, seguii il vecchio spiando tutte le sue mosse. Non avevo lasciato il coltello e mi tenevo pronto a piantarlo fra le spalle di quell'uomo in caso d'un tradimento. 
	«Dopo d'avermi fatto salire parecchie rupi, passando attraverso sentieri accessibili solamente alle capre, mi fece entrare in una meschina casupola dove ardeva un allegro fuoco. Prese una scranna e me la offerse, poi mi diede un pezzo di galletta ed un bicchiere di whisky, dicendomi: 
	«"Scaldatevi e mangiate senza timore. Io intanto mi reco alla spiaggia per cercare di trarre in salvo qualche altro naufrago". 
	«Era appena uscito, quando girando intorno gli sguardi, vidi scritto un nome sulla parete della casupola: 
	«Harry Noël! 
	«Mi ero alzato di scatto. Harry Noël era bene il nome del gabbiere mio amico. 
	«Un lampo aveva attraversato contemporaneamente il mio cervello: che il padre di Noël fosse veramente un naufragatore. 
	«Un'atroce angoscia mi aveva preso. 
	«Se il padre avesse incontrato il figlio?... 
	«Senza badare al freddo che mi intirizziva mi ero slanciato verso un angolo dove avevo veduto un grosso mantello, quindi ero fuggito all'aperto, coprendomi alla meglio. 
	«La notte era buia però dall'alto della roccia sulla quale sorgeva la capanna avevo scorto dei lumi erranti lungo la spiaggia. 
	«Erano naufragatori occupati a raccogliere gli avanzi della nave da loro fatta naufragare o poveri pescatori che cercavano di salvare i marinai spinti alla riva dalle onde? 
	«No, non dovevano essere pescatori; ormai ne ero certo. 
	«L'oscurità era fittissima, essendo ancora calata la nebbia, ma i lumi mi servivano di guida. 
	«Arrischiandomi in mezzo a sentieri dove correva il pericolo di precipitare ad ogni istante in qualche burrone e fracassarmi le membra, giunsi finalmente sul margine d'una rupe tagliata quasi a picco sul mare. 
	«Cominciava allora ad albeggiare ed un vigoroso colpo di vento aveva rialzato il nebbione. 
	«A duecento passi dalla riva, si scorgeva la nostra povera nave incastrata fra le rocce. 
	«In quale deplorevole stato l'avevano ridotta le onde e l'urto tremendo! 
	«Tutti gli alberi erano caduti sulla coperta ingombrandola di vele e di cordami e le murate non sussistevano più. 
	«Da un immenso squarcio della prora uscivano le rotaie, spinte fuor dalle onde, le quali ormai passavano tumultuando attraverso la stiva. 
	«Pezzi d'albero, pennoni, casse e barili e mobili del quadro, danzavano disordinatamente sui cavalloni. 
	«Sulla spiaggia dieci o dodici uomini, coperti di pelli e armati di arpioni, erano occupati a tirare in secco gli avanzi del naufragio. 
	«Urlavano e sghignazzavano, come jene in cerca di preda. Si compiacevano di quella catastrofe causata da quei maledetti fuochi accesi appositamente per ingannare il nostro capitano. 
	«Ad un tratto, mentre ero assorto a contemplare quell'atroce spettacolo, udii uno di quegli uomini a gridare: 
	«"Guarda, vi è un naufrago aggrappato alla punta d'uno scoglio!" 
	«"È ancora vivo?" chiese un altro. 
	«"Lo vedo a muoversi." 
	«"Un buon colpo di rampone e lo si ricaccia in mare." 
	«"A me ragazzi, lasciate fare a me!" gridò una voce che mi fece gelare il sangue. L'avevo riconosciuta: era quella del vecchio che mi aveva condotto alla casupola. 
	«Lo vidi alzarsi dietro una roccia, tenendo nella destra il rampone e nell'altra la scure e dirigersi verso la scogliera, immergendosi nell'acqua fino alle ginocchia. 
	«"Fermatevi!" gridai con tutta la forza dei miei polmoni. 
	«I muggiti delle onde copersero in quel momento la mia voce o mi trovavo troppo in alto perché i naufragatori mi udissero? 
	«D'improvviso vidi il sinistro vecchio balzare innanzi come una fiera, alzare la scure e lasciarla cadere contro il naufrago che si dibatteva sulla punta della scogliera. 
	«Quasi subito udii un urlo straziante, terribile ma non l'aveva mandato il povero marinaio, ricaduto fra le onde col cranio spaccato. 
	«Era stato il vecchio naufragatore. 
	«Lo vidi indietreggiare colle mani nei capelli, ripetendo con voce strozzata: 
	«"Harry! Harry Noël! Mio figlio! Ho ucciso mio figlio!" 
	«Poi prendere la corsa e precipitarsi fra le onde. 
	

  	* * * 
 
 	

	L'indomani sulla spiaggia si trovarono due cadaveri: quello di Noël e di suo padre!...» 

  	IL VASCELLO FANTASMA 
 
 	

	Da quindici giorni avevamo lasciato le coste dell'Africa diretti a Fernambuco, uno dei più bei porti del Brasile e anche uno dei più pericolosi, perché durante la stagione calda la febbre gialla uccide ogni anno un numero ragguardevole di persone, scegliendo a preferenza gli europei. 
	Durante quelle due settimane, trascorse sotto un calore veramente asfissiante, nessuna nave s'era incrociata con la nostra, né alcuna isola che rallegrasse i nostri sguardi, stanchi di mirare quella interminabile pianura liquida, era comparsa sull'orizzonte. 
	Sempre acqua, cielo, e poi acqua e cielo ancora e caldo da far impazzire. Quanto è terribile quella zona torrida, dove non si può respirare una boccata d'aria fresca, nemmeno durante la notte! 
	E le coste del Brasile erano ancora così lontane, a causa di quei venti debolissimi, che imprimevano alla nostra nave la velocità d'una lumaca. 
	Il sedicesimo giorno s'era finalmente levato un vento piuttosto forte e il cielo s'era coperto di nuvoloni neri come la pece, annunzianti una di quelle tempeste, che sono così pericolose sotto quei climi brucianti. 
	L'oceano aveva incominciato a gonfiarsi. Quella superficie liquida fino allora tersa come una lastra infinita di metallo incandescente, si rompeva qua e là, sollevandosi in ondate abbastanza violente, le quali ci trabalzavano disordinatamente con poca soddisfazione dei nostri stomachi. 
	Nondimeno tutti avevamo salutato con gioia quell'uragano apportatore di un po' di frescura, e probabilmente d'un furioso acquazzone da lungo tempo desiderato. Al pericolo non ci si pensava e poi avevamo una fiducia completa nell'abilità del nostro comandante e nelle buone qualità nautiche della nostra nave. 
	L'uragano si addensava a vista d'occhio. Dal sud le nuvole accorrevano vorticosamente, accavallandosi e facendo morire la luce. 
	Una strana oscurità si diffondeva sull'oceano, rotta di quando in quando da lampi vividi, che avevano delle strane tinte. 
	La nostra nave, dopo tanti giorni di calma, aveva ripreso la sua veloce corsa, sferzando le onde che l'assalivano con lo sperone e talvolta anche col bompresso. 
	L'oceano ribolliva formidabilmente, sollevato da un ventaccio caldo, soffocante, che spirava dalla zona torrida. 
	Degl'immensi cavalloni si scagliavano in tutte le direzioni con muggiti assordanti, spruzzandoci di spuma. 
	Erano le sette di sera e l'oscurità era diventata più profonda, quando udimmo una voce gridare: 
	– Nave dinanzi a noi! 
	L'incontro d'un veliero, specialmente nelle regioni poco frequentate, è sempre un avvenimento. 
	Ci eravamo, dunque, tutti precipitati verso prora per osservarla e anche per accertarci della sua direzione, perché le collisioni sono frequenti anche sull'oceano. 
	La nave segnalata era un grosso bastimento tutto nero, di forme pesanti e aveva spiegato le vele basse. 
	Veniva da occidente e correva verso oriente, tagliandoci la via. Alla luce dei lampi sulla sua tolda, non avevamo scorto persona alcuna, nemmeno al timone. 
	– È strano – esclamò il capitano. – Si direbbe che quella nave sia stata abbandonata dal suo equipaggio. 
	Ed infatti quel veliero non teneva una rotta ben definita. Correva a zig-zag, scendendo e salendo le onde, senza tentare alcuna manovra per approfittare del vento. 
	Il capitano, assai inquieto, aveva dato ordine di tenerci pronti per virare di bordo, perché, se avessimo continuato ad avanzare, vi sarebbe stata qualche probabilità di cozzarla o di venire urtati. 
	La più viva curiosità si era impadronita di tutti noi. Dove andava quella nave, e quali uomini la montavano, e come mai non ci avevano scorti mentre il cielo era incessantemente solcato da lampi abbaglianti? 
	Ad un tratto un dubbio si era fatto strada nei nostri animi. Tutti avevamo udito parlare del famoso vascello fantasma, che molti marinari asserivano di avere incontrato nei paraggi meno frequentati. 
	Che quella nave fosse quella montata dall'Olandese maledetto, che, per aver rinnegato Dio, era stato dannato a percorrere in eterno gli oceani fra lampi, tuoni e tempeste? 
	Un superstizioso terrore ci aveva invasi tutti ed i nostri occhi si fissavano con ispavento su quella nave, che correva sulle creste delle onde senza alcun uomo al timone e senza mai cambiare velatura. 
	Anche il nostro capitano, quantunque noto pel suo coraggio, ci sembrava fortemente impressionato. 
	Temendo una collisione, aveva dato ordine di contrabbracciare le vele e di tenerci pronti a qualsiasi evento, perché non era escluso il sospetto che potesse anche trattarsi di qualche nave montata da corsari. 
	Intanto quel misterioso vascello continuava ad accostarsi, facendo delle brusche deviazioni. Noi avevamo puntato i nostri cannocchiali sulla coperta per vedere se realmente non vi era a bordo alcuna persona. 
	I lampi erano diventati così frequenti che ci vedevamo meglio che di giorno e, fosse caso o non so che altro, pareva che si proiettassero con particolare predilezione su quella nave. 
	Ad un tratto udii un ufficiale che mi stava presso a dirmi: 
	– Vi è qualcuno su quella nave!... Avete osservato bene? 
	– Non mi parve d'aver scorto nessuno – risposi. 
	– Guardate alla base dell'albero maestro. Si direbbe che vi è un uomo legato. 
	– Ed uno impiccato sul pennone di contropappafico! – urlò un contromastro, che guardava, tenendosi ritto sul bastingaggio. – Guardate! Guardate! Il vento lo fa danzare! 
	Un fremito di terrore ci aveva scossi tutti. 
	Appeso al pennone indicato dal mastro, avevamo, infatti, scorto una figura umana che il ventaccio dondolava impetuosamente. 
	– È un impiccato! – aveva ripetuto il mastro. 
	– Guardatevi! – aveva risposto un vecchio marinaro dalla barba bianca. – È il vascello fantasma dell'Olandese. 
	– Silenzio! – tuonò il capitano, che non aveva mai creduto all'esistenza della nave maledetta. – Pronti a virare di bordo! Via! 
	La nostra nave aveva appena deviato dalla sua rotta primiera, che il vascello, sospinto dalle onde e dal vento, ci passava dinanzi la prora con velocità fulminea, scomparendo ben presto fra le tenebre. 
	I lampi erano improvvisamente cessati ed alla notte di fuoco era successa una notte buia come il fondo d'un pozzo. 
	Io mi ero accostato al capitano, il quale, ritto sulla passerella, pareva che cercasse ancora di discernere quella nave misteriosa. 
	– Che cosa ne dite, comandante? – gli chiesi. – Che il vascello fantasma non sia una leggenda? 
	Il capitano mi guardò, sorridendo ironicamente, poi mi disse: 
	– Non credo al vascello fantasma, tuttavia... 
	– A qualche cosa credete. 
	– Lasciamo le superstizioni ai marinari – rispose, scrollando il capo. – Ciò che mi preoccupa è il possibile incontro con quella nave. Con questa oscurità potrebbe venire a gettarsi ancora attraverso la nostra prora. 
	– Se correva verso l'est! 
	– Se nessuno la guida, il vento, che tende già a girare, potrebbe sospingerla verso di noi. 
	– Che cosa supponete che sia? Una nave corsara? 
	– No, una nave abbandonata dal suo equipaggio. 
	– E quell'uomo impiccato? 
	– Ah! Sì, me l'ero dimenticato! – esclamò il comandante, battendosi la fronte. – Vi era un impiccato appeso al contropappafico. Un bel mistero. 
	– Che vorreste chiarire? 
	– Sì – disse il comandante. – Se quest'uragano si calma, ci metteremo in cerca di quella nave misteriosa. Intanto, raccomandate ai nostri uomini buona guardia. Una collisione con quel grosso vascello sarebbe fatale per noi. 
	La burrasca, che continuava sempre violentissima, pareva che dovesse mandare all'aria i progetti concepiti dal comandante per iscoprire il mistero che avvolgeva quella nave. 
	Il vento ci cacciava ora verso levante, mentre quel vascello si era allontanato verso ponente, e non accennava a cambiare direzione. 
	Le raffiche si succedevano alle raffiche, scuotendo fortemente la nostra alberatura, minacciando di sventrarci le poche vele che avevamo conservate per dare maggior stabilità alla nostra nave. 
	Le onde, poi, invece di spianarsi, s'alzavano sempre più con muggiti spaventevoli e ci piombavano addosso a babordo ed a tribordo, sollevandoci e inabissandoci. 
	Preoccupati dalla crescente furia della bufera, ci eravamo quasi dimenticati della nave misteriosa, quando verso le due del mattino, alla luce di un lampo, la scorgemmo nuovamente. 
	Non potevamo ingannarci. Era la stessa nave, tutta nera, con le sole vele basse spiegate al vento, e l'impiccato dondolante al di sotto del pennone di contropappafico. 
	Un grido di stupore e anche di terrore era sfuggito da tutte le labbra e la fronte del capitano si era rannuvolata. 
	Come mai quella nave, che avevamo incontrata in rotta verso occidente e che pareva non avesse a bordo alcun essere vivente, era tornata verso oriente? Era bensì vero che le sue vele giravano a seconda del vento, che, per un caso prodigioso, avevano potuto forzare la nave a virare di bordo, pure la cosa ci sembrava così strana da produrre su di noi un'immensa impressione. 
	– È la nave del diavolo! – aveva esclamato un contromastro, mentre un pallore cadaverico si diffondeva sul suo volto. – Vi dico io, ragazzi, che ci porterà sventura e che ci manderà tutti a tener compagnia ai pesci. 
	– No, è il vascello fantasma dell'Olandese! – aveva gridato un marinaro, facendosi il segno della croce. – Se ci tocca, porterà via le nostre anime!... 
	Il capitano, temendo che quelle parole influissero sinistramente sugli animi, già perfino troppo superstiziosi dei marinari, era sceso dalla passerella, gridando: 
	– Silenzio! Chi parla lo faccio mettere ai ferri! Pronti a mettervi in caccia! 
	Da uomo veramente coraggioso, il comandante aveva preso rapidamente il suo partito. 
	– Noi sveleremo questo mistero – aveva detto. – Daremo la caccia a quella nave e la seguiremo dovunque, anche attraverso a tutto l'Atlantico. 
	Avevamo virato di bordo, tornando anche noi verso oriente. 
	La nave misteriosa si trovava a circa un miglio e continuava la sua corsa disordinata, sbandata sul tribordo. Faceva dei frequenti salti, deviando bruscamente ora verso il sud ed ora verso il nord, a seconda che le sue vele ed il suo timone subivano l'influsso del vento e delle onde. 
	Ormai eravamo certi che non vi fosse alcun uomo a bordo, perché diversamente avrebbe tenuto una rotta più regolare. 
	L'inseguimento però non era facile, continuando la burrasca ed in quanto ad abbordarla non vi era pel momento da pensarvi. 
	Se avessimo voluto accostarla le onde ci avrebbero fracassati. 
	Era quindi necessario attendere che l'uragano si calmasse e che le onde si spianassero per permetterci di mettere in acqua le scialuppe. 
	Tutta la notte continuammo a seguire la nave nella sua corsa capricciosa. I marinai cominciavano a rinfrancarsi perché anche ai loro occhi ormai quel vascello non appariva più come la leggendaria nave dell'Olandese, bensì come un legno qualunque abbandonato dal suo equipaggio. 
	Una certa impressione era però rimasta in tutti, causata da quell'impiccato dondolante sotto il contropappafico. 
	All'alba avevamo guadagnato già più di tre gomene, tuttavia lo stato del mare c'impediva ancora di accostare la nave, quantunque il vento fosse notevolmente scemato e le onde a poco a poco si spianassero. 
	Verso il tramonto, il capitano diede ordine di calare in acqua la grande scialuppa per abbordare la nave misteriosa. 
	Vi scendemmo assieme a dieci marinari, portando con noi un grappino d'arrembaggio, delle torce e prendemmo il largo, mentre la nave bordeggiava a breve distanza, per accorrere in nostro soccorso, nel caso che le onde ci avessero rovesciati. 
	Il mare non si era ancora completamente rabbonito e la nostra scialuppa trabalzava fortemente, ora librandosi sulle creste spumeggianti dei cavalloni ed ora scendendo velocemente negli abissi. 
	Pero l'abilità dei nostri marinari, finalmente, trionfò e la scialuppa poté giungere presso la nave misteriosa, la quale rullava con mille scricchiolìi sinistri fra le onde incalzanti. 
	– Gettate il grappino! – comandò il capitano. 
	Un marinaro, abbandonato il remo, prese l'arpione che era attaccato ad una solida corda e lo lanciò destramente, imbrogliandolo fra le griselle. 
	La scialuppa fu accostata sotto una scala di corda, che pendeva dalla murata di babordo e subito il capitano si aggrappò alle funi, seguito da me e da quattro marinari muniti di torce e armati di rivoltelle. 
	Appena saliti sul ponte, un odore pestilenziale, che pareva uscisse dal boccaporto spalancato, ci giunse al naso, facendoci indietreggiare. 
	– Qui ci sono dei morti – disse il capitano, impallidendo. 
	– Capitano, – diss'io, – lasciamo andare questa nave. Forse l'equipaggio è stato ucciso dalla febbre gialla. 
	– No – mi rispose. – Voglio chiarire questo mistero. E poi io non credo che la febbre gialla abbia fatto strage dell'equipaggio di questa nave. 
	– Chi volete che sia stato? 
	– Io non lo so ancora, ma quell'uomo che pende dall'alberetto con una cravatta di spago al collo, mi fa nascere dei gravi sospetti. Animo, vediamo di che cosa si tratta. 
	Vincendo la ripugnanza e turandoci il naso, ci avanzammo fino al boccaporto, il quale, come dissi, era rimasto aperto. 
	Era precisamente da quell'apertura che usciva quel tanfo insopportabile di carne corrotta. 
	Quando fummo giunti presso il boccaporto, un orribile spettacolo si offrì ai nostri occhi. 
	Undici uomini giacevano sul tavolato del frapponte, stesi uno a fianco dell'altro, coi volti disfatti dalla putrefazione. 
	Erano dieci marinari ed un ufficiale. 
	– Chi può aver compiuto questo massacro? – si chiese il capitano, accostando una torcia al boccaporto. 
	– Che siano invece morti in seguito a qualche malattia epidemica? – chiesi io. 
	– Avete coraggio? – mi domandò il capitano. 
	– Credo – risposi, quantunque invece mi sentissi le gambe tremare. 
	– Allora scendiamo. 
	– Forse commettete un'imprudenza – osservai. 
	Il capitano, invece di rispondere, si turò il naso con un fazzoletto e scese lentamente in mezzo a quel carnaio umano. 
	Noi lo avevamo seguito molto a malincuore però. 
	Il capitano osservò ad uno ad uno quei cadaveri, i quali mostravano tutti d'aver provato una lunga e atroce agonia per gli sguardi sconvolti ed i lineamenti alterati, e con istupore constatò che nessuno aveva ricevuto alcuna ferita. 
	– Che cosa dite, voi? – mi chiese. 
	– Mi nasce un sospetto, capitano – risposi. 
	– Quale? 
	– Che questi uomini siano stati avvelenati. 
	– E da chi? 
	– E l'uomo impiccato? L'avete dimenticato? 
	– Andiamo a visitare le cabine – mi disse il capitano. 
	Attraversammo la stiva e, giunti nel quadro, entrammo nella piccola saletta. 
	Disteso al suolo vi era un altro uomo, il capitano della nave, con la testa fracassata da un colpo d'arma da fuoco. 
	– Qui è stato commesso un delitto – dissi. 
	– Sì, – mi rispose il comandante, – e la morte di questo sventurato non deve risalire a più di tre o quattro giorni. 
	– Che questa nave sia stata assalita dai pirati? – chiesi. 
	– L'avrebbero saccheggiata, mentre, invece, nulla è stato toccato. 
	– Esaminiamo le carte di bordo. 
	Essendo i tiretti tutti aperti, ci fu facile trovarle. Apprendemmo così che quella nave si chiamava il Ferdinando Cortes, che era salpata da Vera-Cruz con un equipaggio di quindici persone, compreso il capitano ed il secondo ufficiale, e che doveva recarsi a San Paolo de Loanda per caricare legno rosso. 
	– Quindici uomini! – esclamò il comandante. – Ne mancano due allora. 
	– Sì, perché, compreso l'impiccato, non ve ne sono che tredici a bordo – risposi io. 
	– Dove saranno gli altri due? 
	– Cerchiamoli, capitano. 
	Furono fatti salire altri marinari dalla scialuppa, furono accese tutte le torce e cominciarono le ricerche. 
	Fu visitata accuratamente la stiva, poi la sentina, gli alloggi di prora e di poppa e senza alcun risultato. I due uomini, che pure dovevano essersi imbarcati, come risultava chiaramente dalle carte di bordo, non si rinvennero in alcun luogo. 
	Che cosa era accaduto di loro? 
	– Che siano periti prima di questi disgraziati, e che i loro compagni li abbiano gettati in mare? – diss'io al comandante. 
	Questi scosse la testa con un gesto di dubbio. 
	– Vi sono delle scialuppe a bordo di questa nave? – chiese poi improvvisamente. 
	– Una sola, il piccolo canotto – risposi io. 
	– Allora manca la scialuppa. Una nave così grossa non deve aver portato con sé un solo canotto, appena sufficiente a contenere quattro o cinque uomini. 
	Tutti eravamo stati colpiti da quel ragionamento. 
	Ormai avevamo la convinzione che i due marinari mancanti si fossero imbarcati. 
	Il mistero si complicava sempre più. 
	– Capitano, – dissi, – facciamo calare l'impiccato. 
	– Non ischiarirà questa lugubre storia – mi rispose. – Tuttavia, proviamo. 
	Due marinari salirono fino all'alberetto, portando delle funi, legarono l'impiccato, tagliarono la corda, che lo teneva sospeso al pennone e lo calarono in coperta. 
	Quello sciagurato era un giovane di venticinque o ventotto anni, alto, bruno come un meticcio, con una barba nerissima, che gli dava un sinistro aspetto. 
	Pareva che la sua morte non datasse che da due o tre giorni al più, perché le sue carni non avevano ancora cominciato a putrefarsi. 
	Lo frugammo e in una tasca trovammo una grossa busta sulla quale stava scritto, con quel carattere grosso, che è una specialità dei marinari, le seguenti parole: 
	«Da leggersi dopo la mia morte». 
	Una viva curiosità si era impadronita di noi, perché avevamo la certezza di poter finalmente dischiudere il mistero. 
	Il capitano lacerò la busta e vi trovò dentro alcuni foglietti coperti da una calligrafia identica a quella della busta. 
	Quei fogli contenevano una confessione completa di quanto era avvenuto su quella nave messicana, scritta qualche ora prima che quell'uomo, vinto dai rimorsi, si suicidasse. 
	Ecco brevemente quella lugubre storia: 
	Il Ferdinando Cortes aveva lasciato Vera-Cruz due mesi prima che noi l'incontrassimo, portando a bordo quindici uomini, compresi gli ufficiali. 
	Dopo quarantacinque giorni, due marinari, d'accordo col suicida, avevano tramato una rivolta per impadronirsi della nave. 
	Scoperti prima dell'epoca stabilita, il capitano, uomo energico e coraggioso, aveva affrontato risolutamente i tre miserabili, e fattili incatenare li aveva rinchiusi nella cala in attesa di consegnarli alle autorità di San Paolo de Loanda. 
	Per mala fortuna, le misure non erano state prese con troppa precauzione ed i tre ribelli, dopo qualche settimana, erano riusciti a spezzare le loro catene e a riacquistare la libertà. 
	Più risoluti che mai nel loro intento e smaniosi di vendicarsi, quei miserabili avevano avvelenato le provviste di bordo mediante una scatola di acido prussico, che avevano sottratta al carico. 
	Pochi minuti dopo tutti quei disgraziati erano caduti uno sull'altro. Solo il capitano, per un caso fortuito, era sfuggito al veleno; ma, sorpreso dai ribelli nella sua cabina, era stato subito freddato con un colpo di pistola. Commesso l'orrendo delitto, i rimorsi non avevano tardato a sorprendere quegli avvelenatori. 
	Due marinari, non potendo più reggere alla vista dei loro compagni distesi nel frapponte, la sera stessa del delitto avevano abbandonato la nave, imbarcandosi nella scialuppa; il terzo, pazzo di terrore, dopo essere rimasto tre giorni solo sulla nave, in mezzo a tutti quei morti che il caldo equatoriale cominciava ad imputridire, si era impiccato. 
	– Miserabili! – aveva esclamato il capitano, dopo d'aver letto la confessione del suicida. – Noi non lasceremo impunito questo atroce delitto. 
	– Volete raggiungere i fuggiaschi? – chiesi io. 
	– Sì, dovessi percorrere tutto l'Atlantico. Devono aver lasciato la nave da tre giorni, e se la tempesta non li ha inghiottiti, pagheranno il fio del loro misfatto. 
	Restammo tutta la notte a bordo del vascello, poi al mattino, dopo d'aver recitato la preghiera dei defunti, fu data onorevole sepoltura a quei miseri, chiusi entro amache con palle di cannone. 
	L'impiccato, invece, dai marinari furiosi, fu scaraventato in mare senza amaca e senza palla, ed ebbero la consolazione di vederlo divorare da un mostruoso pescecane, che ronzava attorno alla nave. 
	Non volendo abbandonare quella grossa preda, che, secondo le leggi marittime, spettava in gran parte a noi e avendo sovrabbondanza di equipaggio, lasciammo a bordo otto marinari ed un mastro con l'ordine di attendere il nostro ritorno. 
	Alle dieci il nostro veliero era già in caccia. Volevamo raggiungere a qualunque costo i due marinari per far scontar loro l'atroce delitto. 
	Il mare essendosi calmato e soffiando una fresca brezza, in poco tempo perdemmo di vista la nave messicana. 
	Avevamo messo la prora verso la costa brasiliana, essendo la terra più prossima. 
	I due miserabili dovevano aver preso quella direzione, non essendovi che pochissime isole nell'Atlantico e tutte assai lontane dalla nostra rotta. 
	Non erano trascorse ventiquattr'ore quando fu segnalato, sull'infinito oceano, un punto nero, che non doveva essere una nave, non avendo scorto alcuna vela bianca sopra di essa. 
	– Deve essere la scialuppa – disse il capitano, il quale aveva puntato un cannocchiale. 
	Facemmo forza di vele e dopo tre ore giungevamo a poche gomene da una barca montata da due uomini. 
	Costoro, vedendoci, avevano alzato uno straccio su di un remo facendoci dei segnali di soccorso. 
	Non s'immaginavano di certo quale soccorso li attendeva. 
	Il comandante fece fermare la nave per lasciar tempo ai due miserabili di raggiungerci, poi fece gettar la scala. 
	I due marinari della nave messicana erano entrambi giovani e robustissimi, con capelli e barba lunghissimi ed avevano certi occhi da non ispirare soverchia fiducia. 
	Appena giunsero sulla nostra nave, il capitano mosse loro incontro, dicendo con un sorriso sardonico: 
	– Sono ben contento di avervi raccolti. A quale nave appartenevate? 
	– Ad un legno messicano, affondato tre settimane or sono – rispose uno di quei ribaldi. 
	– Il suo nome? 
	– Il Ferdinando Cortes. 
	– Ed i vostri compagni si sono tutti annegati, non è vero? 
	– Tutti, comandante – rispose il briccone con voce sempre tranquilla. 
	– Eppure, giovanotti miei, – disse il capitano il quale non poteva più frenarsi, – abbiamo abbordato il Ferdinando Cortes ed a bordo aveva il suo equipaggio, ma non era più vivo, capite, canaglie. Marinari, arrestate quei due miserabili! 
	Un momento dopo i due avvelenatori si trovavano nella cala coi ferri alle mani ed ai piedi. 
	La stessa notte raggiungemmo il Ferdinando Cortes e riprendemmo la navigazione, giungendo a Fernambuco una settimana dopo. 
	I due messicani furono subito consegnati alle autorità brasiliane, le quali non perdettero tempo nell'istruire il processo. 
	Fu pronunziata la sentenza di morte e, quattro giorni dopo il nostro arrivo, venivano impiccati in presenza d'una folla enorme. 
	In quanto alla nave fu venduta e ad ognuno di noi toccò una buona somma, che naufragò però presto nella città brasiliana. 

  	LE TIGRI DEL MARE 
 
 	

	Le tigri del mare!... è con questo nome che i marinai chiamano i pescicani, i più terribili e feroci fra i nemici che i naviganti incontrano sugli oceani. 
	Se le tigri delle jungle indiane sono le fiere più sanguinose della terra, i pescicani sono i più tremendi abitatori delle acque. 
	Nessuno li supera e dinanzi a loro i formidabili capodogli, che hanno bocche così ampie da poter stritolare ed inghiottire d'un solo colpo anche una scialuppa montata da una dozzina d'uomini, possono chiamarsi agnelli. 
	S'incontrano dappertutto, sia nei mari interni, sia sugli sconfinati oceani e sempre là dove c'è probabilità di poter divorare carne umana. 
	A malgrado la caccia accanita che dànno loro marinai e pescatori, non scemano affatto e sfidano intrepidamente le palle delle carabine e i colpi di rampone. 
	Non v'è nave che non ne abbia sempre almeno un paio dietro la poppa. Si tengono quasi sempre sommersi, non mostrando che la loro pinna dorsale; ma quando il cuoco di bordo getta in mare gli avanzi della tavola, eccoli comparire presso il timone, spalancare le loro enormi bocche ed inghiottire, d'un colpo solo, tutto quello che cade in mare. 
	Scatole di latta da conserve, bottiglie, ciabatte vecchie, stracci che hanno servito a pulire le pentole, pezzi di corda incatramata, tutto passa attraverso a quelle gole non mai stanche di divorare. 
	Che cada un uomo ed eccoli precipitarsi sulla preda umana come le tigri. 
	Con pochi colpi di coda piombano sul disgraziato, aprono le terribili mascelle armate di una triplice fila di denti mobili, piatti, duri come l'acciaio e crac... L'uomo è scomparso in due soli bocconi. 
	Veloci nuotatori, forniti d'armi potenti, impetuosi, insaziabili, voracissimi, perseguitano accanitamente la preda con la bocca spalancata e quasi sempre la raggiungono. 
	Anche la loro forza è veramente straordinaria e la loro coda è così potente che possono sollevarsi parecchi metri fuori dall'acqua. 
	Si sono veduti anzi dei pescicani balzare fino ai pennoni di trinchetto per addentare un cadavere fatto sospendere colà da un capitano negriero. 
	Ora che vi ho fatto conoscere la ferocia di queste tigri del mare, vi voglio narrare un terribile avvenimento, accaduto alcuni anni or sono nel golfo del Messico, e che ho raccolto sul luogo, durante uno dei miei viaggi nell'America centrale. 
	È uno dei più terribili che abbia registrato la storia marinaresca e perciò voglio narrarlo ai miei piccoli lettori, avidi di grandi commozioni. 
	Se ben mi ricordo, doveva essere verso il finire del 1889. 
	Una grossa nave spagnola, la Girolda, aveva lasciato da alcune settimane i porti del Brasile diretta a Vera-Cruz. 
	Era uno dei più bei velieri della marina transatlantica, montato da un equipaggio scelto, al comando del capitano don Alvaro Crey, un lupo di mare, che aveva fatto non so quante volte il giro del mondo. 
	Fino dalla sua entrata nel golfo del Messico, i marinai avevano osservato, non senza una viva impressione, che la nave era scortata con accanimento da uno stuolo di pescicani della specie più feroce, chiamati charcamias. 
	Erano almeno una dozzina e così voraci, che quando il cuoco di bordo gettava in mare gli avanzi della cucina, balzavano perfino sulla murata di poppa per disputarseli. 
	Quel numero veramente straordinario di squali, non aveva mancato di impressionare profondamente l'equipaggio, perché dovete sapere che quei feroci abitanti degli oceani pare che s'accorgano quando una disgrazia sta per accadere. Si direbbe che la sentano da lontano e allora non lasciano mai le navi perseguitate dalla fatalità. 
	Così la Girolda, scortata da quella truppa feroce, sempre pronta a divorare in due bocconi gli uomini che potevano cadere in acqua, era giunta felicemente nel golfo del Messico. 
	Fino allora, ossia da quando aveva lasciato le coste del Brasile, nessuna disgrazia era accaduta a bordo. 
	Anche il mare s'era conservato calmo ed i venti quasi sempre favorevoli. Ecco però che un brutto giorno, quando già la Girolda si trovava presso le spiagge di Portorico, annebbiarsi il cielo e l'aria diventare d'una trasparenza così straordinaria, che i marinai potevano distinguere perfino le lontanissime montagne di Cuba. 
	– Brutto segno – aveva detto il capitano, che era praticissimo del golfo del Messico. – Sta per iscoppiare qualche formidabile tempesta. 
	Il lupo di mare aveva ragione d'impensierirsi. 
	La Girolda si trovava in paraggi eccessivamente pericolosi e che hanno una fama sinistra per la violenza furiosa dei loro uragani. 
	Le Antille sono le più splendide isole del mondo e sono anche le più disgraziate. 
	Di quando in quando sono percosse da cicloni di una rabbia incredibile, che devastano le spiagge e le terre interne, abbattendo le ricche piantagioni di zucchero, di caffè e di cacao e distruggendo sovente intere borgate. 
	I venti colà acquistano una tale forza, da muovere perfino le grosse artiglierie che sono poste a difesa dei porti. 
	Le onde, poi, alte come montagne, si scagliano contro le coste con tanto impeto da strappare pezzi enormi di scogliere. Guai allora alla nave che si trova fra quelle masse liquide che i venti scatenati sospingono da levante a ponente. 
	Il capitano della Girolda, che aveva provato più d'un ciclone durante la sua lunga carriera marittima, fece chiamare il mastro, un vecchio dalla lunga barba bianca, che aveva intera conoscenza del golfo e i cui consigli erano preziosi. 
	– Cosa ne pensi tu, Cardal? – gli chiese. – Questa trasparenza dell'aria mi dà molto pensiero. 
	– Si prepara un ciclone, capitano – rispose il mastro, dopo d'aver guardato per qualche istante il cielo. – Me ne intendo io di quei pericolosi colpi di vento. 
	– Cosa mi consiglieresti di fare? 
	– Chiudere buona parte delle vele e cercare un rifugio. Abbiamo Santiago di Cuba a sessanta miglia. Un porto difficile da raggiungere; ma il più sicuro di tutto il golfo del Messico. 
	– Andiamo a Santiago, allora, e speriamo di giungervi prima che l'uragano ci sorprenda – concluse il capitano. 
	Il vecchio Cardal fece col capo un gesto dubbioso, poi, additando i pescicani che in quel momento apparivano a galla, mostrando le loro enormi gole, brontolò: 
	– Temo che i loro denti pregustino già la carne umana. 
	La Girolda aveva cambiato rotta, fuggendo le coste di Portorico che non offrivano in quei luoghi rifugio alcuno e si era diretta verso Cuba, le cui montagne, quantunque lontanissime, si scorgevano ancora mercé quell'insolita trasparenza dell'aria. 
	La povera nave correva, correva, ansiosa di mettersi al sicuro, e anche l'uragano s'avanzava veloce dalla parte dell'Atlantico. 
	Alla sera mancavano ancora trenta miglia per giungere a Cuba, e già il cielo si era rapidamente coperto di nuvoloni neri come la pece e gravidi di pioggia, mentre il vento si tramutava in raffiche così potenti da curvare gli alti alberi della nave. 
	Alle dieci l'oscurità era così profonda che gli uomini del cassero non riuscivano a distinguere quelli che manovravano al di là dell'albero di maestra. Il mare muggiva cupamente e avventava onde mostruose contro la nave, sollevandola da poppa a prora con mille scricchiolìi ed il vento ruggiva tremendo fra i cordami e le vele. 
	Il capitano si era collocato sul cassero, presso il timone, guardando la bussola, mentre il vecchio Cardal teneva la ruota. 
	Di quando in quando si guardavano l'un l'altro, interrogandosi con ansietà. 
	– Il ciclone s'avvicina, è vero, vecchio mio? – diceva il capitano. 
	– Sì, – rispondeva il mastro, – ci corre addosso. 
	– Potremo resistere al suo assalto? 
	– La Girolda è buona veliera, ma... 
	– Non sei tranquillo, Cardal. 
	– È vero, comandante. 
	– E le coste di Cuba non si vedono ancora! 
	– E Santiago ha un canale troppo pericoloso per imboccarlo con una tempesta alle spalle. 
	– Confidiamo in Dio, Cardal. 
	– E nella robustezza della nostra nave. 
	Alle undici vividi lampi illuminavano le tempestose nubi ed i tuoni rumoreggiavano con un crescendo spaventevole. 
	La Girolda, urtata da tutte le parti dalle montagne d'acqua che l'assalivano, balzava disordinatamente, ora librandosi sulle cime delle creste ed ora scendendo negli avvallamenti. 
	L'acqua correva per la coperta tutto travolgendo nella sua foga: marinai, gomene, barili e casse. 
	Ad ogni istante un'onda si sfasciava sulle murate e balzava sulla tolda con un fracasso assordante. 
	Il capitano ed il vecchio mastro facevano sforzi disperati per mantenere la Girolda sulla buona rotta e non sempre vi riuscivano. 
	Trascinata dal vento che soffiava con rabbia incredibile e travolta dalle onde, andava a casaccio più non obbedendo al timone. 
	Scartava di frequente, si rovesciava ora sull'uno ed ora sull'altro fianco ed imbarcava acqua in maggior copia. 
	Lo spettacolo era spaventevole e la paura cominciava ad invadere tutti, specialmente quando, alla luce dei lampi, vedevano guizzare, fra le onde tumultuose, l'orda dei feroci squali. 
	A mezzanotte, quando maggiore era la rabbia degli elementi scatenati, a prora si udì una voce a gridare: 
	– Terra dinanzi a noi!... 
	La terra, in quel momento, con quell'uragano che trascinava la nave, non era più la salvezza sospirata. 
	Era un grave pericolo; forse la morte. 
	Il capitano aveva subito dato il comando di virare di bordo, e proprio in quel momento si udì il vecchio Cardal mandare un grido disperato che annunciava una sciagura certa. 
	Il comandante era tornato precipitosamente a poppa. 
	– Cos'hai, Cardal? – chiese. 
	– Il timone non funziona più – rispose il vecchio con accento di terrore. 
	– Si è guastata la ruota? 
	– Io credo, invece, che le onde abbiano spezzato tutto. 
	– Allora siamo perduti! – esclamò il capitano. – Le coste di Cuba stanno dinanzi a noi. 
	– Fate ammainare le vele, comandante! – gridò Cardal. 
	– Non ci risparmieranno l'urto. 
	– Almeno sarà... 
	Non aveva finito la frase, quando, verso prora, si udirono dei muggiti spaventevoli. 
	Pareva che le onde s'infrangessero contro delle scogliere. 
	La Girolda, intanto, priva d'ogni direzione e semicoricata sul tribordo, andava, attraverso i cavalloni, scricchiolando lugubremente. 
	Pareva che si lagnasse della sua imminente fine. 
	Il comandante e Cardal si erano precipitati verso prora, mentre i marinai, perduta la calma, correvano pel ponte come se fossero impazziti. 
	Alla luce di un lampo, i due lupi di mare avevano veduto alcune file di scogli contro i quali si rompevano le onde con rabbia estrema. 
	Dietro quelle linee, ad una distanza di due o tre miglia, avevano potuto distinguere la costa di Cuba. 
	– Siamo perduti! – esclamò il capitano che era diventato pallido come un morto. 
	– Sì, per la Girolda è finita – rispose il mastro. – Fra pochi minuti si sventrerà fra quelle rocce. 
	– Non si può tentare alcuna manovra per ritardare almeno la catastrofe? 
	– Nessuna, capitano, e poi l'equipaggio più non obbedirebbe. 
	– Prepariamoci all'urto tremendo. 
	– E le scialuppe? 
	– Non pensiamoci, Cardal. Queste onde le subisserebbero in un momento. Cerchiamo intanto di far ammainare le vele per attutire l'urto. 
	Fu subito dato il comando e, come già Cardal aveva previsto, nessuno rispose all'appello del comandante. 
	I marinai, pazzi di terrore, non obbedivano più. S'affannavano invece attorno alle scialuppe per metterle in acqua nel momento del naufragio, quantunque fossero anche loro convinti che non avrebbero potuto resistere alla furia delle onde. 
	A mezzanotte e un quarto la Girolda, spinta dal vento che aumentava sempre, non si trovava che a poche centinaia di metri dalle scogliere. 
	Le onde urlavano attorno alla povera nave, condannata ormai irremissibilmente e pareva che volessero demolirla prima che si sfondasse sulle rocce. 
	Il capitano ed il mastro, dall'alto del cassero, guardavano con spavento la costa cubana, attendendo, con angoscia, la catastrofe. 
	Pochi minuti dopo la nave, sollevata da un'onda mostruosa, piombava sulla prima scogliera. 
	L'urto fu così tremendo che gli alberi di trinchetto ed il bompresso caddero. 
	Subito l'acqua invase la coperta, mentre i fianchi della povera nave si sfracellavano sulle scogliere con un rombo assordante. 
	Attraverso le onde che si precipitavano sulla tolda, il capitano ed il mastro videro confusamente i marinai aggrappati attorno alle scialuppe. 
	– Non lasciate la nave! – gridarono entrambi. – Aspettate l'alba! 
	Voce sprecata. 
	Un momento dopo una prima scialuppa si staccava dal tribordo carica di uomini, poi subito una seconda. 
	Fra i muggiti delle onde e i sibili del vento, il capitano e Cardal udirono degli urli disperati, poi dei cozzi. 
	Cos'era avvenuto? Le due scialuppe erano state sfracellate contro la scogliera o erano riuscite a prendere il largo? 
	Il vecchio Cardal, a malgrado il pericolo che correva, aveva lasciato il cassero e si era spinto verso prora, tenendosi stretto alle murate per non farsi portar via dalle onde. 
	Quando tornò aveva i lineamenti sconvolti. 
	– Capitano! – esclamò con voce rotta. – Temo che quei disgraziati siano stati scagliati addosso alla scogliera e divorati dai pescicani che ci seguivano. 
	– Non hai veduto alcuno? – chiese il comandante, con angoscia. 
	– Sì, i pescicani i quali si contorcevano dinanzi alla scogliera. 
	– E non hai udito alcun grido? 
	– No, comandante. 
	– Hai veduto dei rottami sulle scogliere? 
	– L'oscurità mi ha impedito di accertarmene. 
	– I disgraziati sono annegati – disse il capitano, soffocando un singhiozzo. 
	– E noi forse li seguiremo – aggiunse il mastro. 
	– Ogni speranza non è ancora perduta, Cardal. La nave si è arenata profondamente e, se le onde non la demoliscono, noi potremo raggiungere le coste di Cuba. 
	– Su una zattera? 
	– Sì, Cardal. Intanto saliamo sulla coffa dell'albero di mezzana per non farci portare via dalle onde. 
	Il consiglio giungeva a tempo perché la nave si abbassava sempre più, come se affondasse in qualche letto di sabbia, e le onde spazzavano la coperta senza interruzione, tutto demolendo. 
	Il comandante ed il mastro aggrappatisi alle griselle ed approfittando di un momento di calma, raggiunsero felicemente la coffa, una specie di tavola semicircolare che si trova quasi alla metà degli alberi e che può servire di rifugio a quattro ed anche a sei persone. 
	Da quell'altezza lo spettacolo che offriva il mare era spaventevole. 
	Ondate enormi si accavallavano confusamente, inseguendosi, urtandosi e sfasciandosi e andavano a cozzare contro la povera nave e sulle scogliere. 
	La Girolda, ormai sfondata verso prora, si abbassava lentamente, addossandosi sempre più alle rocce. 
	Dai fianchi squarciati l'acqua entrava in gran copia, invadendo la stiva e da quelle aperture uscivano di quando in quando casse e barili formanti parte del carico. 
	Il capitano ed il mastro, aggrappati strettamente alle sartie, guardavano, con crescente angoscia, la nave, temendo di vederla sfasciarsi interamente da un momento all'altro. 
	L'albero che li sorreggeva ad ogni ondata tremava tutto come se dovesse schiantarsi. Già il pennone inferiore era stato strappato insieme con la vela e anche la randa era stata portata via. 
	La situazione dei due superstiti era estremamente precaria. 
	Da un momento all'altro potevano venire travolti insieme con l'albero e sfracellati sulle punte minacciose delle scogliere. 
	Verso le due del mattino la coperta della nave era già sott'acqua. 
	La Girolda affondava sempre più nel banco di sabbia, e le punte delle rocce e le onde la demolivano pezzo per pezzo. 
	Tutte le murate erano state strappate dalla furia dei marosi e solamente i due alberi resistevano ancora. 
	– Capitano – disse mastro Cardal. – La nostra ultima ora si avvicina. Noi raggiungeremo presto l'equipaggio che ci ha preceduti nella tomba. 
	– Non perdiamoci d'animo, vecchio Cardal – rispose il lupo di mare, il quale conservava ancora qualche illusione. – La nave s'insabbia sempre e resisterà alle onde. 
	– E come faremo poi a salvarci? 
	– I rottami non mancheranno. 
	– Ed i pescicani? Non li vedete, quei maledetti, nuotare sempre intorno alla nave? Guardate, vi sono tutti e si direbbe che non attendano che la caduta dell'albero per pascersi delle nostre carni. 
	Il mastro diceva il vero. 
	Alla luce dei lampi si vedevano sempre gli orribili squali nuotare attorno alla disgraziata nave e mostrare le loro enormi gole. 
	L'istinto li guidava e, dopo d'aver divorato i marinai, aspettavano pazientemente il momento di piantare i loro denti nei due ultimi superstiti. 
	Pareva che avessero compreso la terribile situazione in cui si trovavano quei due uomini. 
	Alcuni si erano lasciati portare sulla coperta già sommersa e s'aggiravano minacciosamente attorno all'albero, percuotendolo con le loro possenti code. 
	Ormai erano padroni della nave e potevano impedire la discesa ai due disgraziati naufraghi. 
	– Capitano – disse il vecchio, un po' prima che sorgesse l'alba. – Noi siamo condannati ad una certa morte. 
	– Non lo credo, Cardal – rispose il comandante. – La nave, quantunque sommersa, resisterà lungamente alla furia delle onde. Ho anche notato che il vento ha scemato di violenza e che il ciclone fugge verso il sud. 
	– E come faremo a raggiungere la costa di Cuba? I pescicani c'impediranno di costruire una zattera. 
	– Attenderemo qui il passaggio di qualche nave. Santiago non è molto distante. 
	– Voi avete dimenticato una cosa importantissima per noi – disse Cardal. 
	– Quale? 
	– Che se la nave sospirata tardasse, noi correremmo il pericolo di morire di fame, giacché non abbiamo nemmeno un pezzo di biscotto. 
	Il capitano aveva provato un brivido ed aveva lanciato uno sguardo disperato ai famelici squali. 
	Cardal aveva ragione. Cosa sarebbe accaduto dei due superstiti se nessuna nave si fosse recata a raccoglierli? 
	Come discendere per formare una zattera con quei feroci avversari diventati ormai padroni del ponte della nave? 
	Appena il capitano ed il mastro si fossero abbassati di pochi metri, i pescicani non avrebbero indugiato a farsi innanzi. 
	Anzi, molto probabilmente, si tenevano certi di avere, presto o tardi, quelle due prede umane. 
	Quando l'alba sorse, la situazione dei due naufraghi non era cambiata. 
	La nave, incastratasi fra le scogliere, non si era più mossa ed aveva resistito tenacemente all'impeto delle onde. 
	Era però tutta sommersa e non sporgevano che parte del cassero e i due alberi di mezzana e di maestra. 
	Appena la luce aumentò, il capitano e Cardal spinsero i loro sguardi verso le scogliere e non seppero frenare un gesto d'orrore. Le due scialuppe giacevano sventrate e capovolte fra le rocce e presso di loro si vedevano due corpi umani, privi delle gambe e delle braccia. 
	– I nostri disgraziati compagni sono stati tutti divorati dai pescicani! – esclamò il mastro, diventando pallido come un morto. 
	– È una morte che hanno voluta – rispose il capitano. – Se fossero rimasti a bordo e si fossero rifugiati sugli alberi, sarebbero ancora vivi. 
	– Ad attendere una morte forse più orribile, capitano. 
	– Non perdiamoci di coraggio, Cardal. Riconosci la costa che si vede verso l'ovest? 
	– Sì, capitano. 
	– Che laggiù si trovi Santiago? 
	– Verso il sud, al di là di quel promontorio aguzzo – rispose Cardal. 
	– Allora qualche nave comparirà presto o tardi. Vi è ancora la bandiera sulla punta della mezzana e segnaleremo la nostra situazione. 
	Intanto anche gli altri pescicani, lasciandosi trasportare dalle onde, le quali si mantenevano ancora fortissime, si erano radunati presso l'albero di mezzana, nuotandovi intorno. 
	Si contorcevano come se fossero impazienti di divorare i due naufraghi, mostrando ora i loro musi appiattiti, ora i loro dorsi color bruno cenere e ora i loro ventri argentati. 
	Le loro enormi bocche, semicircolari, si spalancavano e poi si richiudevano con sordo rumore, agitando le mascelle armate di denti terribili. 
	I loro occhi piccoli, quasi rotondi, con l'iride verde-oscuro e la pupilla azzurrognola, non si staccavano dalla coffa dell'albero di mezzana. 
	Spiavano ansiosamente le due prede umane, pronti a inghiottirle in due boccate. 
	Il capitano ed il mastro, rannicchiati sulla coffa, guardavano in direzione della costa di Cuba, sperando di scorgere qualche punto bianco o qualche nuvola di fumo che indicasse loro la presenza di qualche veliero o di un vapore. 
	Quanto erano lunghe quelle ore!... 
	E nulla appariva sul mare ancora burrascoso! Erano proprio destinati a morire di fame sull'albero od a lasciarsi cadere fra gli squali per abbreviare la loro lunga agonia? 
	No, la Provvidenza vegliava sui due naufraghi. 
	Erano le quattro del pomeriggio quando Cardal, che aveva la vista acutissima, scorse un punto biancastro che pareva radesse le coste di Cuba. 
	– Capitano! – esclamò con voce tuonante. – Una nave! Vedo una nave! 
	Il comandante si era alzato precipitosamente. 
	Un punto bianco s'avanzava dal sud e pareva si dirigesse precipitosamente verso la scogliera, sulla quale si era infranta la Girolda. 
	– Facciamo dei segnali! – gridò il comandante. 
	Cardal si arrampicò fino sulla punta dell'albero e, staccata la bandiera, l'annodò, legandola presso la coffa. 
	La nave s'accostava, correndo lunghe bordate. Era un bel brigantino, uscito forse da Santiago e diretto alle Piccole Antille. 
	Il suo equipaggio doveva avere già scorto quei due alberi emergenti dalle acque e correva per salvare i due naufraghi. 
	Un'ora dopo la nave giungeva a cinquecento metri dalla scogliera, bordeggiando lentamente. 
	I marinai facevano segnali con le bandiere ai quali rispondevano Cardal ed il comandante. 
	Una scialuppa fu messa in acqua, montata da sei uomini ed essendosi il mare calmato, si diresse velocemente verso la scogliera. 
	– Scendete – gridavano. – Siamo qui per salvarvi! 
	– Vi sono i pescicani! – risposero Cardal ed il capitano. 
	Fortunatamente i marinai erano armati di fucili. 
	Scorgendo i pescicani intorno all'albero, fecero alcune scariche, costringendoli a fuggire per la maggior parte feriti. 
	Dieci minuti dopo la scialuppa imbarcava i due naufraghi, conducendoli felicemente a bordo del brigantino. 
	Erano così sfiniti da non potersi quasi reggere; ma alcuni bicchieri di vecchio vino di Spagna bastarono a rimetterli in gambe. 
	Il domani Cardal ed il capitano sbarcavano a Santiago di Cuba. 

  	IL NEGRIERO 
 
 	

	Da quando la schiavitù è stata abolita in tutte le antiche colonie spagnole e portoghesi dell'America del Sud, i negrieri marittimi sono diventati rarissimi, ma ancora cent'anni or sono erano numerosi e ogni mese parecchie navi, svelte come uccelli, bene armate e montate da equipaggi formati per la maggior parte di bricconi della peggior risma, salpavano dalle coste occidentali dell'Africa, per riversare i loro carichi d'ebano vivente nei porti d'oltre Atlantico. 
	Erano quei negrieri, gente senza legge e senza fede, d'un coraggio a prova di bomba, che altro non pensavano che accumulare ricchezze sopra ricchezze, non badando alle infamie che commettevano. 
	Caricavano nei porti europei od americani chincaglierie d'ogni specie, perle di vetro, carratelli di liquori composti per la maggior parte con droghe infernali, pezze di cotonina, armi vecchie che acquistavano per un nonnulla, poi se ne andavano sulle coste del Gabon, o dell'Avorio, nella Guinea, al Senegal, al Congo, dovunque insomma vi erano negri da comperare. 
	Se la intendevano facilmente coi piccoli sultani o coi capi di quelle regioni, i quali ordinariamente non mancavano mai di ebano vivente – così chiamavano gli schiavi – raccolto nelle loro incessanti guerre. 
	Versavano nelle mani dei proprietari buona parte del carico, imbarcavano sette od ottocento negri fra uomini, donne e fanciulli, qualche volta perfino mille, stivandoli come acciughe e se ne andavano a venderli ai piantatori di caffè o di canne da zucchero di Cuba, di Portorico, del Brasile o del Nicaragua, guadagnando enormemente. 
	Pagavano in media cento lire per capo e ne intascavano duemila a viaggio compiuto: veri affari d'oro. La sorte non sempre sorrideva a quegli infami trafficanti di carne umana. Le nazioni europee tenevano gli occhi ben aperti sui negrieri e buone navi, formidabilmente armate, disseminate nei luoghi frequentati da quei bricconi. 
	Quando, dopo un sanguinoso combattimento – giacché i negrieri non si arrendevano senza aver lottato disperatamente – s'impossessavano di una di quelle navi, appiccavano senza misericordia i superstiti, fossero ufficiali o semplici marinai, e mettevano tosto in libertà i poveri schiavi, riconducendoli in Africa. 
	E non erano i soli pericoli che correvano quei trafficanti. Sovente, i negri, resi furiosi dai maltrattamenti, dalla lunga clausura, dalla scarsità dei viveri e soprattutto dell'acqua, si ribellavano furiosamente e guai se riuscivano a salire sul ponte! Allora era un esterminio quello che succedeva e l'equipaggio veniva fatto a brani da quei disgraziati che non volevano allontanarsi dal suolo natìo. 
	Talvolta invece scoppiavano delle terribili epidemie fra tutte quelle persone accumulate nella stiva e rinchiuse come belve feroci, e non era rado incontrare delle navi, in pieno oceano, cariche di morti. Vittime e aguzzini erano caduti insieme uno ad uno, senza che alcuno avesse potuto salvarsi. 
	Fra i tanti drammi successi ai trafficanti di carne umana è rimasto celebre quello toccato alla nave cubana chiamata l'Habana. 
	Era una delle più rapide costiere, che esercitavano il commercio degli schiavi e anche era stata, almeno fino allora, una delle più fortunate. 
	Salda a prova di scoglio, stretta di carena, montata da un numeroso equipaggio raccolto fra tutti i colli rotti delle Grandi Antille e armata come un legno da guerra, aveva fatto più di venti volte la traversata dell'Atlantico, sbarcando a Cuba più di quindicimila negri strappati al suolo natìo. 
	Una fortuna strana aveva protetto fino allora il capitano Noel, un americano di New Orleans, valente fra i valenti, marinaio esperimentato e anche uomo di guerra. 
	Tre volte inseguito dagli incrociatori inglesi e francesi, se l'era cavata con una bravura che aveva meravigliato i suoi stessi nemici. Alla prima nave aveva spaccato, con un colpo di cannone, l'albero maestro, fermandola nel bel mezzo della sua corsa; alla seconda, una francese, aveva rasato il ponte con una bordata disastrosa; alla terza con una granata aveva fatto saltare la santabarbara e mandato a picco la nave assieme a tutti quelli che la montavano. 
	Già abbastanza ricco, il capitano Noel aveva deciso d'intraprendere un ultimo viaggio sulle coste della Guinea e poi di ritirarsi definitivamente dagli affari. Temeva che la fortuna si stancasse di proteggerlo e che lo attendesse, una volta o l'altra, una buona corda appesa sull'antenna più alta di qualche incrociatore. 
	Completato il carico, l'Habana era andata a gettare l'àncora a Kotonoo, dentro una di quelle lagune che sono così numerose su quelle spiagge e dove era certo di poter sfuggire alle indagini degli incrociatori inglesi e francesi. 
	Il capitano Noel aveva già fatto altre visite in quella regione, ricca di negri e soprattutto di schiavi che potevansi allora acquistare ancora a buon mercato e vi aveva fatta la conoscenza d'un sultanello assai bellicoso ed intraprendente, che due o tre volte all'anno devastava gli staterelli vicini per procurarsi gran copia d'ebano vivente. 
	Era un gran consumatore di rhum a base di vetriolo Sua Maestà Ranako e anche di profumi, che beveva con un'avidità di scimmia anziché usarli per la sua biancheria, che d'altronde era ben poca e tutt'altro che pulita. 
	Il capitano Noel, che era certo di completare il suo carico, appena gettate le ancore, s'era recato a trovare il suo amico, non senza portare con sé alcuni presenti: delle bottiglie di ratafià e alcuni vecchi fucili, regali indispensabili per aprire le trattative che ordinariamente sono molto lunghe e anche difficili. Il tempo non è oro, pei negri, tutt'altro! Che un affare si compisca oggi o fra tre settimane, poco interessa a loro. Anzi è un pretesto per chiacchierare di più e anche per bere di più. 
	Sua Maestà Ranako, già avvertito dell'arrivo del negriero, s'era affrettato a lasciare la sua residenza regale, una vastissima capanna di tronchi d'alberi adorna di serpentelli di terra rossa, sfoggiando il costume delle grandi occasioni: un elmo da pompiere tutto ammaccato e più rugginoso d'una alabarda del Milletrecento; una vecchia camicia sbrindellata d'un colore impossibile a definirsi ed un paio di calzoni da ammiraglio inglese a cui mancavano i fondi. 
	Era seguito dalle sue ventiquattro mogli, povere creature che avevano sulla pelle più cicatrici che vesti, e dai suoi maghi, adorni di campanelli che facevano risuonare disperatamente, di collane di denti di caimano e di vertebre di serpenti. 
	Il potentato dalla pelle color del carbone, come il solito, era mezzo ubriaco e si reggeva a fatica sul suo bastone di tamburo maggiore col pomo d'argento, che sovente adoperava per accarezzare le spalle dei suoi stessi ministri, facendoli sgambettare e urlare come gorilla. 
	Voleva cominciare il lungo cerimoniale delle presentazioni, ma il capitano Noel che non amava andare per le lunghe, tagliò corto. E poi aveva premura di andarsene, giacché la sera prima, mentre stava per imboccare il canale che menava nella laguna, aveva scorto sull'orizzonte un punto luminoso che sospettava fosse il fanale bianco di qualche incrociatore inglese o francese. 
	Offrì una bottiglia all'incorreggibile ubriacone che la vuotò in due sorsate, un'altra ai ministri, dispensò delle perle e dei fazzoletti alle mogli e aprì senz'altro le trattative, minacciando di andarsene al Gabon se il sultanello non si sbrigava presto. 
	Sua Maestà Ranako era ben fornito, come sempre, di schiavi. Nella sua ultima razzìa aveva distrutti quindici villaggi, massacrando un migliaio di abitanti e conducendone prigionieri altri settecento, fra cui un capo che fino allora era stato reputato invincibile per la sua forza prodigiosa. 
	– Un uomo che vale per dieci – disse al capitano, che lo interrogava su quel formidabile guerriero. – Mi ha ucciso quindici uomini, prima di poterlo vincere, quindi tu dovrai pagarmelo ben caro. Sui mercati dell'America farà colpo e guadagnerai oro a palate. 
	– È dunque un gigante? – chiese Noel, sorridendo ironicamente, giacché non credeva affatto all'ubriacone, abituato a esagerare il valore dei suoi schiavi. 
	– Che lavorerà un campo intero da lui solo, in una giornata. 
	– Mostrami questa rarità. 
	– Quando avremo pattuito il prezzo di settecento schiavi. 
	Non fu cosa facile mettersi d'accordo per quel grosso acquisto d'ebano vivente. 
	I sultanelli amavano tirare in lungo per bere di più e non cedevano se non dopo una ostinata resistenza. 
	Tuttavia, dopo sei lunghe ore, dopo molte bottiglie vuotate e dopo interminabili discussioni, il sultanello ed il capitano avevano finito col mettersi d'accordo. 
	Non rimaneva che stabilire il prezzo del famoso capo pel quale Sua Maestà Ranako chiedeva quattro fucili, un barilotto di polvere, sei pezze di cotone, dieci fazzoletti e una cassa di perle di vetro. 
	– Conducimi prima questo negro – disse il capitano, la cui curiosità era stata abilmente solleticata dal sultanello. 
	Dieci guerrieri, armati fino ai denti si recarono a prenderlo nel capannone degli schiavi e lo tradussero, legato ed incatenato, dinanzi a lui. 
	Ranako non aveva esagerato. Il disgraziato capo era davvero un negro superbo, un gigante di quella robusta razza, alto quasi due metri, con una muscolatura che nulla aveva da invidiare a quella formidabile dei terribili gorilla delle foreste africane. 
	Quell'uomo si poteva pagarlo diecimila lire sui mercati di Cuba ed il prezzo chiesto da Ranako non aveva nulla di straordinario. Oltre essere un ercole era anche bellissimo, d'un nero lucente, con una testa ammirabile e due occhi pieni d'intelligenza. 
	Appena il capo si trovò dinanzi al capitano, alzò verso di lui un braccio, dicendogli: 
	– Sei tu che dovrai condurmi lontano dalla mia terra natìa? 
	– Sì, se mi metterò d'accordo sul prezzo che Ranako chiede – rispose Noel. 
	– Se tu mi rimetti in libertà, io ti offrirò cento volte quello che chiede questo miserabile ubriacone – disse il negro, gettando su Ranako uno sguardo tale che lo fece rabbrividire. – Io sono nato sulla terra d'Africa e voglio morire dove riposano i miei avi. Se tu mi porti sull'oceano, ti accadrà una sventura. 
	Noel alzò le spalle. 
	– Un vecchio stregone del mio paese l'ha predetto, – riprese lo schiavo – e quell'uomo leggeva nel futuro senza mai ingannarsi. Uomo bianco, lasciami morire sulla terra dei miei avi e vendicarmi di questo miserabile che ha distrutto a tradimento tutta la mia famiglia, e la mia tribù. 
	– Lo farai un'altra volta – rispose il capitano. 
	– Allora sventura a te! – gridò il negro, con voce minacciosa, mentre lo riconducevano via. 
	Il capitano Noel era un uomo tutt'altro che impressionabile, nondimeno ebbe come un presentimento. Era però troppo buon affarista per lasciarsi sfuggire l'occasione di guadagnare una diecina di biglietti da mille e, senz'altro, fece consegnare a Ranako il prezzo pattuito. E poi ci teneva di condurre con sé ed esporre sul mercato di Cuba quel superbo campione della razza negra, mentre il sultanello da parte sua, ci teneva invece a sbarazzarsi di quel nemico che non gli permetteva di fare i suoi sonni tranquilli. Alla sera tutti i settecento schiavi, per la maggior parte uomini robusti, antichi guerrieri, si trovavano ammassati nella stiva dell'Habana. 
	Notika – il capo negro – era stato il primo a essere imbarcato, fortemente incatenato, per paura che si ribellasse. Invece non aveva opposto alcuna resistenza, solamente passando dinanzi al capitano ed a Ranako che stavano vuotando sulla tolda l'ultima bottiglia, aveva detto all'uno: 
	– Ti pentirai, uomo bianco. 
	E all'altro che lo guardava con spavento: 
	– E un giorno avrò il tuo cuore. 
	Poi si era lasciato condurre nella stiva ed incatenare ad un grosso anello infisso nella parete, senza aver nulla aggiunto a quelle due minacce. 
	Alle undici di sera, appena tramontata la luna, l'Habana ben carica e ben provvista di viveri e d'acqua, lasciava silenziosamente la laguna, dirigendosi verso il mare. 
	Tutti i fanali ed i lumi erano stati spenti ed i quattro cannoni caricati parte a palla e parte a mitraglia, per non farsi sorprendere dalle navi incaricate di sopprimere la tratta dei negri e di sterminare i trafficanti di carne umana. 
	Noel, un po' impressionato dalla profezia del negro e anche da quel punto luminoso che le vedette avevano scorto la sera precedente, non si sentiva molto tranquillo. Gli pareva che la fortuna, che fino allora lo aveva protetto, dovesse mancargli in quell'ultimo viaggio. 
	Aveva già l'Habana superato il canale e stava per slanciarsi sulle onde dell'Atlantico, quando un gabbiere che era appena disceso dall'albero maestro, si accostò al capitano dicendogli: 
	– Signore, noi siamo inseguiti. 
	– Da chi? 
	– Forse dalla nave che abbiamo scorta l'altra sera. Ho veduto una grande ombra veleggiare lungo la spiaggia. 
	– Ordina a tutti gli uomini di prepararsi al combattimento. 
	Si recò a poppa, salì sul bastingaggio ed estratto un cannocchiale da notte, guardò nella direzione indicata dal gabbiere. 
	Un'ombra di forme massicce, radeva la spiaggia e cercava di giungere inosservata addosso all'Habana. 
	Doveva essere l'incrociatore segnalato. Per meglio riuscire nella sua manovra, aveva imitato i negrieri, spegnendo i suoi fanali. 
	– Che quel maledetto negro mi abbia lanciato addosso la jettatura! – mormorò il capitano Noel. – Oh! La vedremo! L'Habana è sempre una buona nave e può tener testa ad un incrociatore. 
	Chiamò i suoi ufficiali, diede loro alcuni comandi, poi si mise a fianco del pilota. 
	I trentasei uomini che formavano l'equipaggio della nave negriera, erano già sotto le armi e gli artiglieri avevano accese le micce. Tutti erano pronti a sostenere la battaglia. 
	La nave nemica aveva già scorta l'Habana e non dubitando d'aver da fare con una negriera, faceva forza di vele per darle dentro e abbordarla. 
	Il capitano Noel, dopo aver seguito per qualche miglio la costa, si era slanciato al largo, sperando, con una buona bordata, di sfuggire a quel pericoloso vicino. 
	Stava per dare il comando di piegare verso il sud-ovest, quando l'incrociatore vedendola passare a buon tiro, le scaricò addosso i suoi cannoni della tolda, prendendola d'infilata da un fianco all'altro. 
	Quattro uomini erano caduti assieme a due pennoni, che erano stati spaccati dalle palle. Il capitano Noel non si era perduto d'animo. 
	Fece gettare i cadaveri in mare e comandò di rispondere vigorosamente, volendo far comprendere al nemico che aveva mezzi sufficienti per disputargli lungamente la vittoria. 
	Ed ecco il combattimento impegnato gagliardamente fra le due navi, con un rimbombo assordante. 
	L'Habana si difendeva valorosamente senza cessare di fuggire e mirava a disalberare la nave avversaria; l'oscurità invece rendeva difficile l'esattezza del tiro. 
	D'altronde l'incrociatore non intendeva lasciare la preda e la perseguitava con accanimento, cannoneggiandola senza posa. 
	Doveva essere un veliero ben rapido per conservare la distanza e anche potentemente armato. I suoi tiri erano doppi e le sue palle gravi danni producevano ai negrieri assottigliandone le file. 
	Noel, per la prima volta in vita sua, cominciava a perdersi d'animo ed a dubitare dell'esito finale. 
	I suoi uomini avevano sparato più di quaranta cannonate senza riuscire ad arrestare l'incrociatore, il quale anzi pareva che guadagnasse sempre più via. 
	Conoscendosi valente artigliere, volle tentare un colpo disperato. Fece caricare il pezzo più grosso, lo puntò mirando attentamente l'alberatura del nemico e fece fuoco. 
	Un urlo di trionfo lo avvertì che la sua palla aveva colto nel segno. 
	L'albero maestro dell'incrociatore era stato spaccato un po' sotto la coffa ed era caduto attraverso la nave, arrestandola nel bel mezzo della sua corsa. 
	I negrieri avevano gridato però troppo presto vittoria! Nel medesimo istante che il capitano faceva fuoco, la nave nemica aveva scaricato una tale bordata da squarciare la poppa dell'Habana e spezzarle l'artimone. 
	Una nave ormai valeva l'altra; entrambe erano rovinate e si erano arrestate a quaranta miglia dalla costa africana. 
	Chi però aveva avuto la peggio era stato l'incrociatore, che si era spostato su un fianco in causa del peso dell'albero, lasciando il suo equipaggio esposto ai tiri del negriero. 
	Il capitano Noel, furioso, aveva comandato di continuare il fuoco deciso a sterminare i suoi nemici. 
	La battaglia si era riaccesa più tremenda che mai fra le due navi. Entrambe erano a buon tiro e si scaricavano addosso tremende fiancate, fracassandosi reciprocamente le alberature ed i bastingaggi. 
	Già la vittoria cominciava ad arridere ai negrieri che avevano ormai quasi sterminati gli avversari, quando urla terribili scoppiarono nella stiva. 
	Ecco che cosa era accaduto. 
	Notika, accortosi che i negrieri erano stati assaliti, aveva formato l'audace progetto d'approfittarne per prenderli fra due fuochi. 
	Aveva udito parlare sovente di navi incaricate d'arrestare gl'infami trafficanti di carne umana e immaginandosi che fosse una di quelle che cannoneggiasse i negrieri, si era messo all'opera senza perdere tempo. 
	Dotato d'una forza più che erculea, non aveva provata molta difficoltà a spezzare le catene, senza che alcuno glielo avesse impedito, giacché tutte le sentinelle erano state richiamate sul ponte per surrogare i marinai caduti nel combattimento. 
	Appena libero, si era rivolto agli schiavi che erano stati per la maggior parte suoi sudditi, gridando: 
	– Insorgete, e giacché i negrieri sono assaliti, approfittiamo per vendicarci. Io vi guiderò alla vittoria! 
	Poi si era messo a spezzare le catene dei suoi guerrieri, servendosi d'una scure abbandonata per caso o smarrita da una delle sentinelle. 
	Di mano in mano che liberava uomini, anche questi lo aiutavano come meglio potevano, strappando gli anelli infissi sul tavolato. 
	Quel lavoro accanito, veniva di quando in quando disturbato dalle palle dell'incrociatore. Dei proiettili entravano attraverso le pareti della stiva mutilando uomini, donne e fanciulli ma invece di atterrire quei disgraziati, li rendevano maggiormente furiosi. 
	Nel momento in cui i negrieri vomitavano sull'incrociatore le ultime fiancate, un centinaio e più di negri, i primi liberati, armati di pezzi di catena, di pulegge, di remi e di tronconi d'albero rinvenuti nella cala, fracassati i boccaporti, si rovesciarono sulla tolda come una torma di tigri affamate, decisi a vincere od a morire. 
	Notika era alla testa degli schiavi, armato della scure. 
	I marinai che stavano calando a fondo l'incrociatore, non si erano subito accorti di quel nuovo nemico ben più terribile e più spietato dell'altro. 
	Un urlo formidabile del capo, li avvertì che dovevano sostenere un'altra battaglia. 
	– Uccidete! Sterminate! – aveva gridato Notika, con voce tuonante. 
	L'equipaggio, che era già stato ridotto alla metà dai tiri dell'incrociatore, era rimasto talmente sorpreso, da non pensare subito di far uso delle armi. 
	Quel momento di esitazione, doveva avere incalcolabili conseguenze, perché un altro centinaio di negri aveva avuto tempo di salire e di rinforzare i primi giunti sulla tolda. 
	Il capitano s'accorse subito della gravità della situazione. Con un coraggio disperato, tentò d'imporsi a quella massa di selvaggi. 
	Impugnò la sciabola e mosse risolutamente verso Notika, gridando: 
	– Che cosa vuoi tu? Scendi nella stiva o faccio mitragliare i tuoi uomini. 
	– Che cosa voglio? – rispose il negro, alzando la scure. – La tua vita e poi la testa di Ranako. Ti avevo detto che io t'avrei portato sventura. 
	– Vedi quella nave che sta affondando? Siamo stati noi a cacciarla sott'acqua ed era montata da uomini bianchi e armati di cannoni e di fucili. Se tu non fai ritirare i tuoi uomini, vi faremo cacciare tutti in acqua, uomini, donne e fanciulli. 
	– Noi siamo settecento e voi in venti – rispose Notika. – Arrendetevi o vi stermineremo. 
	– Allora prendi! 
	Il capitano con un rapido gesto aveva levata la pistola che portava alla cintura e aveva fatto fuoco sul negro. 
	Uno schiavo, pronto come un lampo, si era gettato dinanzi al capo, facendogli scudo col proprio corpo e aveva ricevuto in pieno petto la palla destinata a Notika. 
	Un urlo feroce aveva accolto l'atto del capitano: 
	– A morte! A morte gli uomini bianchi! 
	Notika si era scagliato colla scure alzata. 
	L'arma scese sul cranio di Noel e glielo spaccò in due. 
	I marinai avevano intanto approfittato per raccogliersi a poppa, dietro i due cannoni da caccia che avevano frettolosamente caricati a mitraglia. 
	Vedendo cadere il comandante, avevano dato fuoco ai due pezzi colla speranza di sgominare quell'orda furiosa. 
	Le prime file degli schiavi caddero, spazzate da quella tremenda scarica, ma Notika era rimasto in piedi. 
	– Uccidete! Sterminate! – gridò ancora. 
	Tutti si erano scagliati all'assalto, per nulla atterriti da quei due colpi di cannone. Erano cinque o seicento, e anche delle donne si erano mescolate ai combattenti, incitandoli con grida orribili. 
	I marinai accolsero quell'orda a colpi di fucile, poi a colpi di baionetta, di sciabola e di scure. Si difendevano col coraggio che infonde la disperazione, non ignorando che i negri non li avrebbero risparmiati se cedevano le armi. 
	Allora avvenne un atroce massacro. I negri quasi inermi cadevano in gran numero sotto i colpi dei marinai, nondimeno non lasciavano la tolda. 
	Venti volte respinti, altrettante volte erano tornati alla carica, risoluti a finirla con quel gruppo di bianchi. 
	Alcuni si erano arrampicati sull'albero di mezzana e scagliavano sull'equipaggio le pulegge delle manovre, mentre altri facevano cadere i pennoni. 
	Notika incoraggiava tutti. La sua scure aveva già spaccato più di una testa ed era insanguinata fino al manico. 
	Quella lotta spaventevole non poteva durare a lungo. I marinai, già stanchi dal primo combattimento e scoraggiati per la morte del loro capo, non potevano più resistere. 
	Notika, accortosene, trascinò i suoi uomini ad un ultimo assalto. 
	Tutti si scagliarono coll'impeto di un torrente che rovescia le dighe e piombarono da tutte le parti addosso agli ultimi difensori i quali sparvero sotto quella massa di corpi neri. 
	Essi furono letteralmente fatti a brani, nessuno eccettuato, giusta punizione di tante infamie. 
	Allora cominciò il saccheggio della nave. Viveri e liquori furono portati in coperta e un'orgia spaventevole regnò per due giorni sull'Habana. 
	Al terzo, Notika, che aveva conservato il suo ascendente sui suoi antichi sudditi, fece cessare la festa, minacciando di far gettare in mare chi non lo avesse ubbidito. 
	Le correnti avevano portata la nave a più di cento miglia dalla costa e voleva ritornare per vendicarsi di Ranako. 
	Fece raddobbare alla meglio l'Habana, sbarazzare la tolda dai morti che la ingombravano, e spiegare le vele sui due alberi rimasti intatti. 
	Non era cosa facile ricondurre la nave alla costa, tuttavia non disperò. Dotato d'una intelligenza straordinaria, aveva subito compreso l'uso del timone e anche la manovra delle vele, quantunque non avesse mai guidato altro che delle scialuppe. 
	Ci vollero due giorni prima che l'Habana potesse giungere all'imboccatura del canale che conduceva nella laguna. Per di più, quando vi arrivò, cadde in mezzo ai banchi di sabbia, incagliandosi profondamente. 
	E che cosa importava a Notika? Era tornato sulla terra natìa e ciò gli bastava. 
	Ranako non era lontano e sorprenderlo non era cosa difficile. 
	Fece distribuire agli schiavi tutte le armi trovate, li divise in parecchie schiere e appena calava la notte abbandonavano la costa, marciando lungo le rive della laguna. 
	Voleva giungere al villaggio di Ranako prima dell'alba per sorprendere i suoi abitanti ancora addormentati. 
	Della vittoria non dubitava; il suo nemico non poteva disporre che d'un numero limitato di fucili, pressoché inservibili, avendo cura i negrieri di vendere i peggiori onde i negri non se ne possano poi servire contro di loro. 
	Notika aveva preso così bene le sue misure, che un'ora prima che il sole spuntasse, si trovava ai pressi della capitale del suo nemico. 
	Era quello un grosso villaggio, situato presso la riva settentrionale della laguna e, come tutti gli altri, cinto da una solida palizzata, con due sole porte che si chiudevano subito dopo il tramonto. 
	Notika, dopo aver ispezionate le cinte, fece avanzare gli schiavi i quali in quel frattempo avevano atterrati alcuni alberi per servirsene dei tronchi come d'arieti. 
	Bastarono pochi colpi per sfondare le due porte. Quando l'allarme si sparse nel villaggio, le bande di Notika si erano già rovesciate in mezzo alle capanne, sparando fucilate e pistolettate per spargere maggior terrore. 
	Nessuno osava opporre resistenza credendo di essere stati sorpresi da qualche grossa banda di negrieri, ciò che era facile supporre dato il numero considerevole d'armi da fuoco che possedevano gli assalitori. 
	Solamente sulla piazza del mercato, intorno alla dimora reale, i più valorosi guerrieri si erano frettolosamente radunati, per difendere il loro sultano. 
	Ranako non era d'altronde un poltrone, anzi aveva dato numerose prove di valore personale e per un caso straordinario la sera prima non si era ubriacato. 
	Impugnato il suo scudo e la sua mazza di guerra si era slanciato fra i primi in difesa della piazza, chiamando a raccolta la sua guardia ed un breve e sanguinosissimo combattimento si era impegnato fra assalitori e assaliti, mentre le capanne intorno a loro venivano incendiate. 
	Ad un tratto Ranako s'era lasciato sfuggire la mazza di guerra, mandando un urlo di spavento. 
	Alla luce dell'incendio che divorava la sua capitale, aveva veduto fra le prime file dei combattenti l'erculea figura di Notika. 
	Preso da un irresistibile terrore superstizioso, il miserabile si era subito dato alla fuga, sperando di sottrarsi alla vendetta del suo nemico. 
	Invano! Ormai le orde di Notika avevano circondata la piazza impedendo ogni scampo ai combattenti. 
	L'ex-schiavo anche da parte sua lo aveva scorto. Vedendolo fuggire, con un ultimo sforzo rovesciò le schiere degli ultimi difensori e gli fu sopra, afferrandolo strettamente pel collo. 
	– Grazia! – balbettò lo sciagurato, battendo i denti. 
	– Sì, la grazia che ho accordata ai negrieri, tuoi infami complici – rispose Notika, con un riso da tigre, e afferrandolo pei capelli, con un solo colpo della sua scure gli troncò la testa. 
	La battaglia era finita. I guerrieri del villaggio, vedendo cadere il loro capo, avevano deposto le armi per non farsi massacrare inutilmente. 
	Conquistata la capitale, anche le altre borgate che formavano parte della sultanìa di Ranako si arresero alle orde di Notika, senza alcuna resistenza. 
	Riconosciuto re dell'intera regione che si estendeva intorno alla laguna, primo atto di Notika fu la proclamazione dell'abolizione della schiavitù. 
	Oggi, dopo trent'anni, lo stato di Aka è riconosciuto come uno dei più inciviliti della costa degli schiavi, e le sue borgate sono diventate vere cittadelle, mercé la saggia amministrazione di quel negro intelligente. 
	Una cosa però sussiste ancora e produce un sinistro effetto sugli europei che si recano nella capitale: è una lunga antenna, piantata di fronte alla dimora del sultano e sulla cui punta si vede un cranio umano calcinato dal sole: è la testa di Ranako, del fornitore di schiavi alle navi negriere. 

  	NEGLI ABISSI DELL'OCEANO 
 
 	

	Nel 1896 una profonda commozione aveva invaso tutti i costieri della Cornovaglia, ripercuotendosi in tutta l'Inghilterra. I pescatori che fornivano settimanalmente il pesce sui mercati di Liverpool e di Dublino non osavano più lasciare le coste per spingersi al largo e nemmeno i piccoli piroscafi costieri facevano il loro solito servizio. Una notizia spaventosa, ben presto riconfermata, aveva sparso lo spavento fra quei bravi marinari. 
	Una sera di nebbia una barca da pesca montata da otto uomini tutti appartenenti al piccolo porto di Richon, era rientrata frettolosamente nella baia, suonando disperatamente la campana d'allarme e sparando il cannoncino da segnale, per svegliare la popolazione che già da parecchie ore si era ritirata nelle capanne. 
	A quel fracasso insolito tutti gli uomini validi si erano frettolosamente vestiti e si erano riversati sulla spiaggia con torce, lanterne e cinture di salvataggio, credendo che qualche nave, spinta dalle correnti o ingannata dalla nebbia, si fosse arenata sui banchi di sabbia o spaccata contro le scogliere. 
	Era, invece, la barca da pesca di Jean Baret che faceva il suo ingresso, mentre non avrebbe dovuto tornare che al mattino con un buon carico di pesce che era atteso sul mercato di Liverpool. 
	Quale motivo aveva indotto a quel precipitoso ritorno Jean Baret, che era ritenuto il pescatore più audace e anche il più fortunato delle coste della Cornovaglia? Ecco quello che si erano domandati con vivo stupore quei pescatori accorsi in buon numero sulla spiaggia. 
	Appena Jean Baret era disceso, tutti lo avevano circondato, chiedendogli ansiosamente: 
	– Che cosa v'è accaduto, Jean? 
	– Fa acqua la vostra barca? 
	– Avete urtato in qualche scoglio? 
	– Avete incontrato dei naufraghi? 
	Il pescatore aveva il viso scombussolato ed era così pallido da far credere che da un momento all'altro dovesse svenire, ed i suoi uomini non erano in miglior stato di lui. Sui loro visi si leggeva un terrore indescrivibile. 
	– Spiegatevi, Jean – disse il comandante del porto, che non sapeva raccapezzarsi come un pescatore così audace potesse essere in preda ad un siffatto terrore. 
	– Un mostro, signore! Un mostro enorme! – aveva risposto il pescatore, con voce spezzata. – Siamo sfuggiti, non so come, ai suoi tentacoli, quando già la mia barca stava per venire trascinata in fondo all'oceano. 
	Molte esclamazioni d'incredulità avevano accolto dapprima la risposta del pescatore. 
	– Avrai scambiato un ammasso di alghe per una balena, Jean! 
	– Tu hai veduto male! 
	– Hai voluto spaventarci, perché non hai trovato del pesce. 
	Il comandante del porto, vecchio uomo di mare, che dei mostri marini ne aveva veduti più d'uno nei suoi lunghi viaggi, con un gesto imperioso aveva intimato a tutti il silenzio, dicendo a Jean Baret: 
	– Racconta e non badare a questi sciocchi. 
	– Avevamo gettato le reti a sette miglia da qui, presso il banco di Rok, quando scorgemmo fra l'oscurità una massa enorme emergere dalle profondità del mare. 
	– Aveva la forma d'una balena? 
	– No, signore – rispose Baret. – Somigliava piuttosto ad un mostruoso calamaro ed aveva delle braccia lunghe molti metri. 
	«Urtò violentemente la mia barca, facendola quasi capovolgere, spezzò tutte le corde delle mie reti, poi allungò i suoi tentacoli che si aggrapparono alle murate e v'impresse una scossa tale, che per un istante credetti che la barca si sommergesse. 
	«Non so poi per quale causa, il mostro improvvisamente ritirò le sue braccia e si sommerse, sollevando un'onda enorme ed una colonna di schiuma.» 
	Tale era stato il racconto del pescatore, riconfermato pienamente da tutti i suoi uomini. Le prove erano evidenti: tutte le reti erano scomparse e nondimeno nessuno dapprima, eccettuato il comandante forse, aveva prestato fede a quella narrazione, che aveva molto del fantastico, a parere di tutti. 
	Più nessuno ci aveva pensato e le barche da pesca avevano continuato a portarsi al largo ed a frequentare il banco di Rok, che era ricco di pesce, ed ecco che otto giorni dopo, un nuovo fatto e più grave, aveva gettato una profonda costernazione fra i costieri. Il piccolo piroscafo che faceva il servizio settimanale fra Richon e Liverpool, una mattina era rientrato nel porto a tutto vapore, lanciando fischi di allarme. 
	Il suo comandante ed i passeggieri avevano a loro volta narrato, che, passando presso il banco, avevano incontrato un mostro che, dalla descrizione fattane, doveva essere lo stesso che aveva assalito la barca di Jean Baret. 
	Quel calamaro gigantesco non si era contentato di urtare violentemente il piroscafo. Uno dei suoi tentacoli si era avviticchiato all'albero di trinchetto e lo aveva spezzato come se fosse un semplice stecco, poi era scomparso, appestando l'aria d'un acuto odore di muschio. 
	E non era tutto. Tre giorni dopo una barca da pesca aveva incontrato lo stesso mostro e non si era sottratta all'assalto che con una pronta fuga. Come si può ben immaginare, quelle narrazioni avevano gettato un profondo sgomento fra i pescatori della Cornovaglia e si erano levate alte grida per chiedere l'aiuto delle autorità, affinché liberassero le acque da quel tremendo calamaro, uscito chi sa per quale capriccio, dalle profondità del mare. 
	Il governo inglese non era rimasto sordo all'appello dei pescatori. Una nave da guerra, potentemente armata, era stata mandata nelle acque del banco di Rok, e tutte le ricerche erano riuscite vane. 
	Evidentemente al mostro non garbava di troppo mostrarsi alla superficie e preferiva rimaner nascosto sott'acqua. Bisognava assalirlo nel suo elemento se si voleva tranquillizzare i pescatori e riprendere le interrotte comunicazioni fra Liverpool ed i porti della Cornovaglia. 
	Il difficile incarico di andarlo a scovare negli abissi dell'Atlantico fu quindi affidato al capitano Smitson, uno dei più intraprendenti e dei più valorosi ufficiali della flotta inglese, che aveva il comando del sottomarino Holland, il primo che allora fosse stato costruito. 
	L'Holland era un battello subacqueo che passava pel più perfetto, almeno in quell'epoca. Era un bel fuso in acciaio, lungo quindici metri, con macchine perfezionate, mosse dall'elettricità, inventate da un distinto ingegnere americano, munito di lenti a prora ed a poppa formate da cristalli dello spessore di parecchi pollici e con un tubo da lancio da cui si poteva proiettare a cento e più metri un siluro potente destinato a far saltare le navi nemiche. 
	Il capitano Smitson non aveva indugiato ad accettare il pericoloso incarico di purgare l'Atlantico da quel mostro che costituiva una continua minaccia per le navi pescherecce e costiere. 
	Rinchiuso nel suo guscio d'acciaio coi suoi quattro uomini ed il suo ufficiale, si sentiva sicuro di poterlo sfidare impunemente e di colpirlo a morte con una buona torpedine. 
	Un bel mattino l'Holland, dopo d'aver ricevuto tutte le istruzioni, lasciava il porto di Liverpool per recarsi a Richon. Navigando quasi sempre a fior d'acqua vi giungeva due giorni dopo, senza aver incontrato nella sua corsa il famoso mostro. Tutta la popolazione del piccolo porto si era radunata sulla spiaggia per accogliere degnamente quei valorosi che si erano assunti quella grave missione. 
	Il capitano Smitson, dopo essersi minutamente informato dai pescatori delle dimensioni del mostro e dei paraggi che frequentava, aveva preso risolutamente il largo, conducendo con sé, come pilota, Jean Baret, il quale aveva accettato di buon grado di dividere i pericoli di quell'audace escursione in fondo agli abissi dell'Atlantico, per vendicarsi dello spavento provato. 
	Il mare, che era tranquillissimo e assai trasparente, prometteva un esito felice. 
	L'Holland, che manovrava superbamente, si trovò ben presto nei paraggi del banco di Rok, dove gli esploratori supponevano che si nascondesse ancora il terribile calamaro. 
	Il comandante e Jean Baret si erano collocati nella gabbia centrale, una specie di lucernario assai sporgente, fornito tutto all'intorno di vetri di gran spessore e da cui si poteva distinguere nettamente tutto quanto avveniva all'esterno. 
	– Ora c'immergeremo e andremo ad esplorare gli abissi dell'oceano – disse il comandante al pescatore che teneva la ruota del timone. 
	Jean, che non aveva navigato che sopra all'acqua, a quelle parole non aveva potuto nascondere una certa apprensione. 
	– Signore, – disse, – io sono un povero pescatore che non ha mai fatto la conoscenza con questo genere di battelli. 
	– Che cosa vi spaventa? 
	– Se non tornassimo più alla superficie? 
	– Mio caro, – rispose il comandante, – oggi i battelli sottomarini si governano al pari di quelli che navigano sopra acqua, e gli uomini che li montano non corrono alcun pericolo. 
	«Volete immergervi? Dovete aprire i serbatoi che sono situati nella chiglia e quando sono pieni d'acqua il sottomarino s'immerge senza bisogno di difficili manovre. 
	«Volete rimontare alla superficie? L'elettricità mette in azione le pompe, ricaccia l'acqua del serbatoio ed il battello, alleggerito dal peso che lo tratteneva sommerso, torna a galla con uno slancio rapidissimo.» 
	– E l'aria, signore, non verrà a mancare? 
	– Ne abbiamo per sei ore senza ricorrere ai cilindri dove se ne trova dell'altra immagazzinata a forza. Quando comincia a diventare irrespirabile quella contenuta nel battello, si aprono le riserve, le quali possono fornircene per altre quattro ore. Ecco dunque evitato il pericolo che gli equipaggi dei sottomarini possano perire asfissiati. Che cosa volete di più, Jean Baret? 
	– E come fate voi, se vi tenete sommersi, a scorgere le navi nemiche? 
	– Possediamo un apparecchio di refrazione, formato da una serie di prismi, che riflettono buona parte dell'orizzonte. Se una nave comparisce si proietta subito sullo specchio che vedete dinanzi a noi e sappiamo subito se è un'amica od una nemica. 
	«Rassicuratevi, mio bravo pescatore, noi andremo a trovare il mostro e gli lanceremo contro una torpedine o meglio un siluro carico con venticinque chilogrammi di cotone fulminante e lo faremo saltare come fosse una corazzata. 
	«Attento! L'Holland comincia ad immergersi.» 
	Il sottomarino aveva riempito i suoi serbatoi e cominciava a scendere per esplorare gli abissi dell'Atlantico, dove sperava trovare il mostro marino e fulminarlo. 
	Tutte le aperture erano state chiuse e le eliche laterali, che dovevano facilitare la discesa per meglio vincere la resistenza dell'acqua, inventate dal costruttore del sottomarino, si erano messe in movimento, imprimendo al fuso d'acciaio delle leggere vibrazioni. 
	La luce cominciava a diventare meno vivida nella gabbia di vetri dove si trovavano il capitano ed il pescatore. Ad un tratto però l'Holland si trovò immerso in una fosforescenza vivissima. 
	Le lampade elettriche erano state accese e proiettavano all'intorno fasci di luce che le acque rinfrangevano maravigliosamente. 
	Il pescatore, che aveva appoggiato il viso alle grosse lenti di vetro, vedeva fuggire da tutte le parti un numero immenso di pesci d'ogni specie, che sarebbero bastati per formare la fortuna di tutti gli abitanti di Richon. 
	Vi erano delle superbe dorate di lunghezza e grossezza non mai viste; gronghi enormi, lunghi un metro, che si contorcevano come serpenti; merluzzi dalla pelle argentea; sogliole giganti e delfini magnifici. 
	In mezzo a quelle bande disordinate si vedevano pure fuggire numerosi pesci detti torpedini perché hanno la proprietà di fulminare i nemici a distanza, avendo nel loro corpo una batteria elettrica, e non pochi pescicani che mostravano le loro enormi bocche munite di file di denti formidabili. 
	Questi ultimi non fuggivano, però, anzi andavano a fregare il loro muso contro i vetri della gabbia e vi urtavano anche con violenza, sperando d'impadronirsi dei due uomini che dovevano scorgere distintamente fra quell'intensa luce sprigionata dalle lampade elettriche. 
	Intanto l'Holland continuava a scendere. Robustissimo come era, poteva sopportare delle pressioni straordinarie e toccare un fondo situato anche a cinquecento metri. 
	Le dorate, i merluzzi, le torpedini, i gronghi e anche i pescicani erano scomparsi, tenendosi quasi sempre quei pesci alla superficie del mare. Se ne scorgevano degli altri che il pescatore non aveva mai veduti: esseri strani forniti di becchi in forma di pappagallo e trasparenti, come se le loro carni fossero composte di materia gelatinosa; certi serpenti marini lunghissimi e sottili con delle teste enormi e le bocche armate di denti; degli enormi ricci, che si tenevano sospesi fra le acque ed una quantità immensa di meduse somiglianti a ombrelli aperti, trasparenti come se fossero di madreperla e che riflettevano vagamente tutte le tinte dell'iride; e calamari grossissimi agitanti forsennatamente i loro tentacoli e mostrando i loro grossi occhi nerissimi. 
	– Ecco la vita sottomarina – disse il comandante al pescatore, che guardava sempre più stupito gli abitanti degli abissi marini. – Il fondo non dev'essere lontano. Ecco le prime alghe. 
	Dei nastri enormi, d'una tinta oscura, si agitavano per la spinta che il battello imprimeva agli strati d'acqua, e si contorcevano come se fossero dotati di una vitalità eguale a quella dei rettili. 
	In mezzo a quelle piante si vedevano sorgere antenne di vecchie navi affondate a cui erano ancora appesi dei cordami, dei frammenti di tela e gli alti camini d'un grosso piroscafo affondatosi alcuni anni prima in quei paraggi. 
	L'Holland affondava lentamente, con precauzione, per non intralciare le sue eliche fra le alghe e per non urtare contro qualche rottame. 
	Tutti i pesci erano spariti, anche i calamari. Comparivano, invece, sui margini delle rocce sottomarine delle ostriche colossali che avevano i bivalvi aperti; delle enormi attinie giranti sopra un asse, ed altre differenti assai, curiosissime, col corpo diviso in due valve che di quando in quando si chiudevano per nascondere i tentacoli; delle oloturie che strisciavano sopra un largo piede e degli ammassi di spugne. 
	Il fondo compariva tutto cosparso di rottami. Vi erano delle barche da pesca capovolte che mostravano i loro fianchi sventrati, delle corvette antichissime perdutesi forse durante le battaglie, combattute in quei luoghi un secolo prima tra francesi ed inglesi, poi cannoni, ancore e casse disseminate fra le alghe ed in parte coperte da crostacei di tutte le forme e di tutte le dimensioni. 
	Il capitano Smitson ed il pescatore erano intenti ad osservare tutti quei tristi avanzi, quando udirono suonare il campanello d'allarme. 
	– Abbiamo qualche cosa di nuovo – disse il comandante, volgendosi verso Jean Baret. – Che i miei uomini che vigilano a prora abbiano scoperto il mostro? 
	In quel momento il comandante in seconda entrò nella gabbia. 
	– Capitano, – disse, – la nostra elica di destra non agisce più e l'Holland s'è sbandato. 
	– Che si sia guastata? 
	– Non abbiamo urtato contro nessun ostacolo. 
	Aveva pronunziato quelle parole, quando il sottomarino ricevette una scossa così forte che per poco i tre uomini non caddero, poi videro sollevarsi intorno una nuvola di fanghiglia che avvolse tutte le alghe, sottraendole ai loro sguardi. 
	Contemporaneamente si udirono quattro uomini dell'equipaggio gridare con voce spaventata: 
	– Il mostro! Il mostro! 
	Il capitano Smitson s'era accostato alle lenti della gabbia, ma la fanghiglia era diventata maggiormente densa, impedendo di vedere cosa alcuna. Il sottomarino tuttavia, dopo quella scossa si era raddrizzato e si udiva l'elica che poco prima era stata fermata per una causa ancora sconosciuta, girare liberamente. 
	Smitson fece chiamare il capo timoniere che era stato collocato dinanzi alla lente di prora. 
	Il pover'uomo era in preda ad un vero sgomento, eppure era uno dei più intrepidi marinari della flotta inglese e non facile a spaventarsi. 
	– L'hai veduto tu quel mostro? – gli chiese il capitano. 
	– Come vedo voi, signore – rispose il marinaro la cui voce tremava ancora. 
	– Che cos'era? 
	– Un calamaro di forme enormi, che aveva delle braccia lunghe almeno dodici metri. Che brutta bestia, signore! Egli mi ha fissato con due occhi che mi pareva dovessero affascinarmi! 
	– Da dove era sorto? 
	– Dal fondo, presso lo scafo di quel piroscafo. Uno delle sue otto braccia si era anzi attaccato alla nostra elica di destra, fermandone il movimento. 
	– Hai veduto dov'è fuggito? 
	– Si è nascosto in mezzo alle alghe, dinanzi a noi. 
	– Va benissimo – disse Smitson, con voce pacata. – Andiamo a preparare i siluri. 
	Fece cenno al pescatore di seguirlo e lo condusse a prora dove s'apriva un canale oscuro con certi meccanismi laterali che, a prima vista, Jean Baret non comprese a che cosa potessero servire. 
	Un momento dopo quattro marinari dell'equipaggio portavano con precauzione un fuso di rame, lungo tre metri, in forma di sigaro, munito sul di dietro di due alette in forma di elica. 
	– Che cos'è? – chiese il pescatore. 
	– La torpedine o meglio il siluro, che farà saltare il mostro – rispose il capitano. – È un terribile strumento di distruzione, inventato da pochi anni, che surroga vantaggiosamente l'antica torpedine, che era troppo pericolosa a maneggiare. S'introduce in questo canale, si fa scattare dopo d'aver chiuso il tubo onde l'acqua non entri nel battello e si lascia andare. Mediante un movimento d'orologeria le eliche si mettono in funzione, un timone automatico ne regola la direzione e quando tocca un corpo qualsiasi si fa scoppiare mediante la scintilla elettrica. Ora vedrete come faremo a pezzi quel calamaro, appena lo avremo scovato. 
	Fece introdurre il siluro nel tubo di lancio, poi si collocò dinanzi la lente di prora, invitando il pescatore a metterglisi a fianco onde non perdesse nulla di quel tremendo spettacolo. 
	L'Holland s'era messo in movimento, aprendosi il passo fra le alghe, che rivestivano il fondo del mare. 
	Mostri sconosciuti anche al comandante, spaventati da quei fasci di luce elettrica, fuggivano da tutte le parti, celandosi in mezzo alle piante. Erano granchi enormi che agitavano le loro branchie dure come tanaglie; erano pesci non mai prima d'allora veduti, che portavano sulla testa come delle piccole lampade elettriche, le quali mandavano bagliori azzurri e rossastri; erano certe specie di serpenti forniti di membrane che parevano ali e che nella fuga si lasciavano dietro delle strisce fosforescenti. 
	Vi era là tutto un mondo sconosciuto, che non doveva mai aver veduto la luce del sole. 
	Il sottomarino, che si trovava ad una profondità di quattrocento metri, profondità non mai raggiunta prima dall'audace capitano, penava assai ad avanzarsi. 
	Ad ogni istante l'acqua tendeva a spingerlo in alto e le eliche avevano ben da fare per mantenerlo così presso il fondo. 
	L'Holland aveva percorso due o trecento metri, sempre frugando le alghe, quando s'abbassò bruscamente verso poppa, poi la sua corsa venne improvvisamente fermata. 
	– È il mostro che ci ha sorpresi – disse il capitano, aggrappandosi ad una maniglia di ferro per non cadere. – Invece di assalirci a prora ci ha presi per la poppa. 
	– Che rovesci il battello? – chiese Jean Baret, che era diventato pallido. 
	– Non vi è pericolo. Lasciamolo fare. Si presenterà anche dinanzi a noi, non dubitate. 
	Il comandante dell'Holland era tranquillissimo come se si fosse trattato d'una cosa semplicissima. Non lo erano invece i suoi marinari, i quali credevano che il mostro sarebbe riuscito a squarciare il battello o che per lo meno a guastarlo per modo da impedirgli di tornare alla superficie. 
	Anche Jean Baret credeva che fosse giunta la sua ultima ora, non ostante le parole rassicuranti del signor Smitson. 
	Il formidabile calamaro, che doveva possedere una forza straordinaria, pareva che si baloccasse col battello da lui forse scambiato per qualche crostaceo enorme. 
	Lo aveva strettamente abbracciato coi suoi tentacoli immensi e lo scuoteva ruvidamente, tentando di capovolgerlo per costringere il supposto mollusco ad uscire e servirgli da colazione. 
	Il capitano Smitson, freddo, impassibile, lo lasciava fare, attendendo il momento propizio in cui, stanco di quegli sforzi inutili, si sarebbe mostrato dinanzi alla prora. 
	Col viso appoggiato ai vetri della gabbia cercava di distinguerlo senza riuscirvi. Di quando in quando, invece, vedeva qualche tentacolo sferzare l'acqua con violenza inaudita e poi appiccicarsi alle lastre di acciaio del battello, servendosi delle innumerevoli ventose che dovevano operare con succhiamento irresistibile. 
	Quelle braccia davano un'idea della mole enorme di quel mostro sottomarino. Erano grosse quanto il corpo d'un uomo di statura media e lunghe più di dieci metri. 
	– Dev'essere uno di quei kraken tramandatici dalle leggende scandinave, – mormorava il comandante. – Se ne sono incontrati ancora, ma di così grossi no di certo. Vedremo se saprà resistere a venticinque chilogrammi di cotone fulminante. 
	Le scosse continuavano, aumentando il terrore dei marinari. Il battello ora veniva spinto in alto, ora cacciato in mezzo alle alghe, ma resisteva maravigliosamente agli sforzi del mostro. Ci sarebbe voluto ben altro per sfondare le lastre d'acciaio che erano a prova di palla. 
	A poco a poco, però, quelle scosse diminuirono, finché cessarono interamente. L'Holland, liberato dalla stretta, era risalito di alcuni metri e siccome le eliche non avevano cessato di funzionare, si era spinto innanzi. 
	– Pronti pel lancio del siluro – gridò il capitano, con voce tuonante. 
	I marinari, un po' rassicurati dalla calma e dal sangue freddo del comandante, erano accorsi a prora per lanciare il terribile istrumento di distruzione. 
	Il capitano fece virare di bordo il battello per far fronte al mostro che forse si preparava a rinnovare l'attacco. 
	L'Holland aveva appena compiuto il giro, quando il calamaro apparve fra le alghe. 
	Era così spaventevole che il capitano stesso non poté trattenere un gesto d'orrore. 
	I pescatori di Richon non si erano ingannati. Si trattava d'un polpo di dimensioni non mai viste, d'una vera montagna di carne biancastra e gelatinosa, fornita di dodici braccia lunghe dieci o dodici metri. 
	Quell'orribile abitante degli abissi marini aveva una bocca enorme che terminava in un rostro osseo e due occhi glauchi, rotondi, grossi quanto la testa d'un uomo. 
	Scorgendo il battello, il mostro si era voltato, nuotandogli incontro a tutta velocità per rinnovare l'attacco. Si presentava proprio diritto da prora. 
	– Lanciate! – gridò in quel momento il comandante. 
	Jean Baret scorse vagamente il fuso di rame attraversare velocemente gli strati d'acqua, poi udì un rombo lontano. 
	Il battello si rovesciò su un fianco, poi sull'altro mentre tutto intorno l'acqua diventava torbidissima. 
	– Tenetevi fermi! – si udì gridare il comandante. 
	Ebbe appena il tempo di aggrapparsi ad un anello di ferro. Il sottomarino aveva vuotato i serbatoi d'acqua e saliva verso la superficie del mare con rapidità fulminea. 
	Jean Baret sentì un urto, poi udì un rombo sordo, quindi l'Holland riprese la sua posizione orizzontale. 
	– Venite – gli disse il comandante. 
	L'equipaggio aveva aperto gli sportelli e si era precipitato sulla piattaforma. 
	L'Holland era salito a galla a poche centinaia di passi dal banco di Rok. 
	Tutto intorno si vedevano galleggiare pezzi di materia biancastra e frammenti di tentacoli ridotti quasi in polpa dall'esplosione del siluro. 
	– Ecco quanto rimane del mostro – disse il capitano Smitson con voce giuliva. – I pescatori possono riprendere le loro corse sul mare, senza più temere di venire assaliti. Ed ora, forza alle macchine e andiamo a recare la buona nuova a tutti i costieri della Cornovaglia. 

  	I PESCATORI DI MERLUZZI 
 
 	

	Tutti gli anni dai porti della Bretagna e della Normandia, da quelli più piccoli che non sono accessibili ai grandi legni, si radunano delle flottiglie di barche da pesca per attraversare in compagnia l'Oceano Atlantico e recarsi ai banchi di Terranuova, dove i merluzzi abbondano straordinariamente, più che le sardine da noi e le aringhe nel mare del Nord. 
	Partono lo stesso giorno e tornano pure in patria insieme, se pur tornano tutte. 
	Il dì prima della partenza, una commozione indicibile regna in tutte le borgate marinaresche delle coste settentrionali della Francia. 
	La mattina i marinari, indossati i loro vestiti da festa e seguìti dalle loro donne e dai loro fanciulli, si raccolgono nella piccola chiesa della borgata dove un delegato del vescovo li assolve dai peccati ed invoca sopra di loro l'ausilio della Vergine: Ave Maris Stella. 
	È una delle scene più commoventi, una di quelle scene che strappano lagrime e che rimangono lungamente scolpite nel cuore anche dei non credenti. 
	Ma il più doloroso è il momento della partenza. 
	Tutta la folla si stringe intorno a quei poveri marinari, che, per guadagnarsi un tozzo di pane, vanno attraverso l'Atlantico a sfidare sui banchi della lontana Terranuova, le nebbie, i ghiacci galleggianti, le bufere tremende. 
	Sono tutti là, sulla riva, i robusti giovani della terra di granito; sono là tutte le graziose giovani della vecchia Armorica, e sono pur là i vecchi pescatori trattenuti a terra dall'età e dai dolori; tutte le nonne sono là, raggrinzite, con la testa barcollante e le accorte massaie che allattano l'ultimo nato. 
	Si contano i sorrisi, ma non si contano le lagrime, tanto sono numerose le palpebre che trattengono, sotto la frangia delle loro ciglia, quelle perle formate dai patimenti umani. 
	Dove si trovano quei sorrisi? Sulle labbra fresche delle ragazze distratte per natura, ridenti per temperamento di fanciulle, il cui cuore è poco sensibile o non ha ancora palpitato alle dolci promesse degli sponsali. 
	Dove si troverebbero? Sul viso fiero e alquanto sdegnoso dei giovani che amano anzitutto il loro ruvido mestiere, non vedono che l'oceano, non pensano e non vogliono che lui, e sono sempre pronti ad affermare il famoso motto dei vecchi lupi di mare: 
	«Sempre con lui; disopra e disotto». 
	Quelle lagrime si vedono, invece, brillare sotto le ciglia brune o bianche delle fidanzate d'ieri, che aspettano la fine della campagna di pesca per consacrare le loro anime o per piangere il promesso sposo che non vedranno ritornare e che l'oceano non restituirà più mai. 
	Si vedono sul volto delle massaie, le quali sanno che il marito può ritornare, ma che anche può lasciarle cariche di famiglia, di debiti, addolorate e povere. 
	Si vedono più brillanti, più grosse, non trattenute, scivolanti tra le rughe delle nonne, che si sentono molto vecchie e temono di non essere più vive quando l'autunno ritornerà. Si scorgono sulla faccia pallida e sofferente delle vedove dei pescatori, morti sul mare, che vanno a benedire il figlio maggiore, che parte per regioni da cui suo padre non è più tornato. 
	E come piangono quelle vedove! Esse sanno per esperienza quali pericoli vanno ad affrontare quelli che fra un istante l'onda spingerà lontani dalle patrie rive. 
	Ma quali pericoli vanno a sfidare dunque quei baldi pescatori? 
	Sono infiniti! Un colpo di vento che rovesci la piccola imbarcazione, quando saranno sui banchi a raccogliere i merluzzi appesi alle lunghissime lenze; un colpo di mare che spazzi la coperta e li porti via tutti o quasi tutti; un piroscafo che nella nebbia tagli in due la loro barca da pesca; una tempesta che li getti sulla costa dove la nave si fracassa; una montagna di ghiaccio, trascinata dalla corrente del Gulf-Stream, che si rovesci su di loro e che li schiacci; lo smarrimento delle notti oscure sul mare tempestoso; i traditori scogli a fior d'acqua; i bruschi incontri con gli scogli emergenti; gli orrori dell'agonia su una fragile trave; le privazioni di tutto, su un isolotto deserto, e la speranza senza tregua perduta nel naufrago, che vede passare una vela sull'orizzonte! 
	Come sono diversi e come sono svariati quei pericoli! E come tutti tendono allo stesso scopo: la morte del povero pescatore! 
	Basta solo aprire gli Annali marittimi per trovare disastri uno più commovente dell'altro. 
	Ieri, oggi, domani, ogni giorno ha il suo tratto nero, e si è appena commossi da un sinistro che un altro viene a farlo dimenticare. 
	Quando i pescatori tornano, che festa allora! Appena uno di quei piccoli bastimenti è segnalato in un porto normanno o bretone, tutta la popolazione è sottosopra e trae allegramente al molo. Le cuffie bianche delle donne circondano i vecchi che, competenti, ascoltatissimi, fanno previsioni e commenti sul legno che s'avvicina. 
	Un'ombra d'ansietà si libra peraltro, fino all'ultimo istante, su tutta quella brava gente che attende il figlio, il marito, il fratello ed il fidanzato. 
	E torneranno poi tutti? Anche lo scorso anno la flottiglia di Terranuova ha avuto i suoi «morti sul mare». L'Ali Babà è stato gettato coi cadaveri dell'equipaggio sulle rocce di Miquelon; l'Azalea, la Fiona, la Tyrolienne, l'Espoir, la Belle Marie e l'Alphonse non sono più tornati in patria, e duecentocinquanta marinari sono scomparsi! 
	Povere donne! Povere madri! E poveri orfani! Eppure, a malgrado tanti disastri, tutti gli anni le flottiglie salpano, e salperanno sempre finché vi sarà un solo merluzzo attorno ai banchi di Terranuova. 
	

  	* * * 
 
 	
 La campagna di pesca era finita sul grande banco di Terranuova, e l'incrociatore francese, mandato dallo Stato per guidare e proteggere i pescatori durante la traversata dell'oceano, aveva già radunato buona parte della flottiglia per ricondurla in patria. 
	La stagione era stata abbastanza buona quell'anno, ed i merluzzi si erano mostrati sul banco così numerosi, che mai se n'erano veduti tanti da parecchie campagne. 
	Tutte le barche da pesca avevano le stive ricolme, ed i marinari cominciavano a fare i loro calcoli sul ricavato della vendita e sulla parte che spetterebbe loro. 
	Specialmente la Giuseppina, una grossa barca appartenente al porto di Fécamp, al comando del capitano Durlot, aveva fatto delle pesche miracolose, assicurando così all'equipaggio dei bei guadagni. 
	Il padrone, messo di buon umore da quel successo, aveva promesso ai suoi marinari che, se il tempo fosse propizio, avrebbe permesso, in attesa dell'arrivo delle altre barche, di pescare per conto loro. 
	Alzandosi il domani per tempo – doveva essere l'ultimo giorno che si fermavano al banco – aveva osservato con piacere che avrebbe potuto mantenere la parola, assicurando così ai suoi uomini un bel guadagno da aggiungere a quelli già fatti. 
	Il mare era tranquillo sul banco, ed il vento debole. Solamente verso il nord si mostravano a grande distanza quelle nebbie bianche come il latte, e densissime, chiamate poudrin dai marinari, e che sono il terrore dei poveri pescatori. 
	Soffiando però il vento dal sud, non vi era pericolo alcuno, almeno pel momento. 
	Chiamò i pescatori in coperta e disse loro: 
	– Chi vuol approfittare del permesso, non perda tempo. Tutti i merluzzi non sono partiti e potrete fare ancora una bella pesca col cui ricavato potrete regalare un bell'abito alle vostre mogli ed ai vostri figli. A te, Bauchet, che ti lagnavi della scarsità della mercede, e che sei carico di famiglia! 
	L'uomo così interpellato si era fatto innanzi, guardando le nebbie. 
	Era un pescatore robustissimo, cinquantenne, un vero figlio della terra del granito, che da trentacinque anni attraversava, ogni anno, l'Atlantico. 
	Era seguìto dal figlio, il suo primogenito, che aveva voluto accompagnarlo, a malgrado le lagrime della madre, per apprendere per tempo il «mestiere». 
	Non aveva che tredici anni, eppure, durante la campagna, si era condotto meglio di un mozzo già navigato, aiutando validamente il padre. 
	– C'è del poudrin all'orizzonte, che mi è sospetto – disse il pescatore. 
	– Non aver paura, Bauchet – disse il capitano. – Soffia vento buono dal sud e lo terrà lontano. 
	– Padre, – disse il ragazzo, – approfittiamo del permesso. Mio fratello Carlo aspetta da più anni un canotto e con un centinaio di lire potremo comprarlo. Quando lo avrà, aiuterà anche lui la famiglia durante la nostra assenza. Tu sai che è bravo pescatore e che sa guadagnare, quando può farsi prestare una barca. 
	– Andiamo pure, Riccardo – rispose il pescatore. – So dove i merluzzi sono ancora numerosi, e cento lire noi le guadagneremo in due o tre ore. 
	Nel momento d'imbarcare le lenze sulla scialuppa, ebbe un po' d'esitazione e guardò la pericolosa nebbia, poi scrollò le spalle e prese i remi, dicendo: 
	– Appena il vento girerà al nord, torneremo subito alla Giuseppina. 
	Invece di dirigersi sul banco dove si trovavano altri pescatori, Bauchet si diresse verso alcuni bassifondi, che si trovavano assai al largo e che sapeva essere frequentati da merluzzi. 
	La stagione della pesca era finita; nondimeno di pesci, dei ritardatari, ve ne dovevano essere in buon numero. 
	Come voi lettori forse saprete, i merluzzi sono pesci migratori. 
	Si radunano in file immense e, guidati dai più vecchi, si dirigono sempre, durante la buona stagione, l'autunno, nei luoghi dove sono già stati l'anno precedente. 
	I più vanno sui banchi di Terranuova a deporre le uova. Arrivano a miliardi e miliardi, in schiere fitte, e sono segnalati da stormi infiniti d'uccelli acquatici che si nutrono dei più piccoli. Rimangono due e anche tre mesi, poi scompariscono e non si rivedono più fino all'anno venturo. 
	Dove si nascondono durante quel lungo tempo? Nessuno è riuscito a saperlo, ma si presume che si tengano in acque profondissime dove non possono giungere né le reti, né le lenze dei pescatori. 
	È un fatto che dopo la stagione della grande pesca non se ne vedono che raramente e quasi sempre isolati. 
	Altre bande, invece di dirigersi verso le coste americane, vanno a rifugiarsi nei golfi dell'Islanda e della Norvegia, dove si prendono pure in quantità enormi. 
	La grande pesca, la più produttiva e che attrae ogni anno delle vere flotte di barche grosse e di navi, si fa però sui banchi di Terranuova. 
	Bauchet, giunto a tre o quattro chilometri dalla Giuseppina, fermò la barca ed esaminò lungamente le acque, che in quel luogo erano limpidissime e poco profonde, e fece un gesto di soddisfazione. 
	– Faremo una bella pesca, Riccardo – disse. – Ve ne sono ancora più di quanto credevo. 
	Svolsero le lenze e cominciarono a gettarle. Erano corde lunghe tre o quattrocento metri, sostenute di tratto in tratto da sugheri e fornite di ami ai quali erano stati appesi dei pezzi di budella di merluzzi. 
	Terminata la gettata, attesero che i pesci abboccassero. Era questione di soli pochi minuti, essendo i merluzzi dotati d'una voracità incredibile. 
	Le lenze danzavano e subivano dappertutto degli strappi. I pesci, affamati, accorrevano a battaglioni e rimanevano attaccati agli ami. 
	– Il battello di Carlo è assicurato – disse il pescatore. – Riempiremo la nostra scialuppa. 
	Cominciarono a ritirare le lenze. I merluzzi venivano decapitati e gettati sul tavolato. 
	Ne avevano già preso un'ottantina, quando Bauchet mandò un grido di rabbia. 
	– Che cos'hai, padre? – chiese Riccardo. 
	– Il poudrin ci giunge addosso – rispose il pescatore, con voce rauca. 
	La nebbia, che qualche ora prima era così lontana, s'avanzava con velocità vertiginosa. Il vento era improvvisamente girato a nord, e la spingeva verso il sud. Già l'estremità del banco era scomparsa e con essa parecchie navi da pesca. 
	– Presto, ritiriamo le lenze – disse il pescatore. – La giornata è perduta. 
	– Ne avremo il tempo, padre? 
	– Non possiamo lasciarle qui; appartengono al padrone e valgono danaro. Facciamo presto, Riccardo. 
	Si misero a ritirarle a precipizio, senza nemmeno occuparsi dei merluzzi appesi agli ami. Ne avevano già arrotolata una, quando una forte ondata sollevò la scialuppa, scrollandola poderosamente, e subito si trovarono avvolti in una nebbia foltissima e bianca come il latte, che non faceva scorgere loro più nulla. 
	Il banco, le montagne di Terranuova e le navi erano spariti d'un colpo solo. 
	Bauchet era diventato pallidissimo. Come avrebbero potuto tornare alla nave con quelle masse di vapore che non permettevano più di dirigersi? Avessero almeno avuto una bussola! Ed invece non ne avevano presa alcuna con sé. 
	– Abbandoniamo le lenze e cerchiamo di dirigerci verso il banco – disse Bauchet, che cominciava a sentirsi invadere da sinistri presentimenti. – Se non potremo giungere alla Giuseppina, troveremo rifugio su qualche altra nave. 
	Tagliarono le lenze, misero mani ai remi, e si diressero velocemente là dove supponevano si trovasse ancorata la flottiglia dei pescatori. 
	Il vento era improvvisamente diventato forte e anche freddissimo, e dall'Atlantico giungevano di quando in quando delle grosse ondate, le quali scuotevano brutalmente la scialuppa. 
	I due disgraziati remarono parecchie ore, facendo sforzi disperati, mandando di quando in quando qualche chiamata. 
	Ad ogni momento credevano veder comparire fra la nebbia lo scafo di qualche nave, invece nulla, sempre nulla. 
	Cominciava ad annottare, ed il freddo era diventato così intenso, che Riccardo si sentiva raggrinzare la pelle, non ostante la faticosa manovra del remo. 
	Bauchet ad un tratto cessò di dirigere la scialuppa e fissò sul figlio uno sguardo smarrito, pieno di terrore. 
	– Che cos'hai, padre? – chiese il giovane. 
	– Temo che noi ci siamo ingannati sulla vera direzione del banco – disse con voce soffocata. – A quest'ora noi dovremmo aver raggiunto non solo le navi della flottiglia, bensì le rive dell'isola. 
	– Vuoi concludere, padre mio, che noi ci siamo smarriti fra la nebbia? 
	Bauchet non ebbe il coraggio di confermare quella verità. 
	– Padre, – disse finalmente il ragazzo, dopo un lungo silenzio, – che noi siamo stati spinti al largo dalle onde, invece che di accostarci al banco? 
	– Temo che noi, involontariamente, senza poterlo nemmeno supporre, abbiamo compiuto un giro, voltando le spalle alla flottiglia dei pescatori. 
	Quasi nello stesso momento, come a confermare quella supposizione, udirono in lontananza un colpo di cannone, e quel rombo proveniva di dietro a loro. 
	Era l'incrociatore del governo, incaricato di vegliare sulla flottiglia dei pescatori, che chiamava a raccolta le scialuppe ritardatarie, smarritesi fra la nebbia. 
	– Che sia stato sparato per noi? – chiese Riccardo. 
	– Certo – rispose il padre. – Il capitano della Giuseppina avrà avvertito il comandante dell'incrociatore della nostra scomparsa. 
	– Dobbiamo essere molto lontani dal banco. La detonazione era debole. Che cosa faremo, padre? 
	– Aspettare l'alba. Il vento può girare ancora e ricacciare il poudrin verso settentrione. 
	– E passeremo la notte sull'oceano con questo freddo? 
	– Proviamoci ad avanzare in direzione della cannonata, finché avremo forza. 
	Ripresero nuovamente i remi, cambiando direzione. 
	Ora sulle creste delle onde, ora nelle pieghe profonde, Bauchet e suo figlio cercavano di discernere qualche cosa fra l'oscurità che li aveva già avvolti, e non vedevano altro che acqua e nebbia e poi acqua e nebbia ancora. 
	L'infinito stava dinanzi a loro e sotto di loro. 
	Le ore passavano una dopo l'altra, lentamente. L'oscurità diventava sempre più fitta, ed il mare non cessava di avventare ondate sempre più alte. 
	Le udivano giungere senza poterle vedere, con muggiti prolungati; poi si sentivano lanciati improvvisamente in alto, per poi ripiombare. 
	Avevano cessato il vogare. Riccardo, meno resistente del padre, si era rannicchiato sotto il banco di prora. Batteva i denti pel freddo, e mormorava di quando in quando: 
	– Mamma, mamma! Dove sono? Dove vado? 
	Poi richiamato alla realtà dalla vibrazione della propria voce, congiungeva le mani, lanciava in alto uno sguardo molle di lagrime e, con voce dolce e tremante, innalzava al buon Dio le preghiere semplici ed ingenue che il curato gli aveva insegnate nella piccola chiesa del villaggio natìo. 
	Oh, quelle preghiere dell'infanzia, come se le ricordano i marinari! Come le mormorano nelle ore del pericolo! Come hanno fede nella loro efficacia, per quanto induriti, per quanto scettici siano! 
	Erano passate altre ore, quando il ragazzo, che si sentiva gelare le membra da quel vento taglientissimo e freddissimo che turbinava fra le nebbie, disse: 
	– Padre, non reggo più. Mi pare di avere un pezzo di ghiaccio al posto del cuore. 
	Bauchet, che era seduto a poppa, lanciando all'intorno sguardi disperati, prese la sua fiasca che conteneva ancora poche gocce di rhum, e l'accostò alla bocca del figlio, dicendogli con voce spezzata: 
	– Bevi, mio povero Riccardo. Ti darà animo e ti riscalderà. 
	Poi si levò la grossa casacca di panno e gliela gettò sulle spalle, aggiungendo: 
	– Io sono abituato al freddo, e posso resistere. Cerca di riposarti qualche ora. 
	Il ragazzo si era assopito. 
	Bauchet, invece, vigilava e ve n'era bisogno. Le onde aumentavano, lanciavano entro la scialuppa degli sprazzi d'acqua, che flagellavano il viso del pescatore e che aumentavano il peso della scialuppa. 
	Era necessario vuotare quell'acqua. 
	Il pescatore si moltiplicava, timoroso che la scialuppa a poco a poco si riempisse e affondasse. 
	Si era levati i calzoni, li aveva legati all'estremità inferiore delle gambe con una cordicella e, munito di quei due secchi gemelli, levava l'acqua imbarcata. 
	Quando cominciò a farsi un po' di luce, Bauchet s'accorse che il povero Riccardo delirava. 
	– Madre mia, – mormorava – Fécamp... vedo il campanile... ecco i fratelli... Presto, preparate una zuppa con le cipolle pel babbo... portiamo danari tanti... Carlo, la tua scialuppa... l'abbiamo guadagnata sui banchi. 
	Bauchet lo guardava con le lagrime agli occhi. 
	– Povero figlio mio! Povero figlio mio! – esclamava. – Chi sa se noi rivedremo mai più il nostro villaggio! 
	In quell'istante Riccardo si alzò, fissando sul padre due occhi smarriti. 
	– Dammi da bere... da bere! – gridò. 
	– Che cosa vuoi che ti dia, mio povero ragazzo? – chiese Bauchet, che si sentiva schiantare il cuore. 
	– Sì... hai dell'acqua... 
	– E dove è? 
	– Là... là... a poppa... nel carratello... 
	– Nel carratello! Tu deliri, non ci vedi più! 
	– Oh, sì, ci vedo... Mamma... Mamma... da bere... 
	Poi cadde in ginocchio, mettendosi a pregare con fervore per rialzarsi poscia, e lanciare frasi sconclusionate al vento che gli flagellava il viso e alle onde che lambivano i bordi della scialuppa. Finalmente esausto, ricadde in un profondo torpore. 
	– Acqua! Acqua! – ripeteva. 
	Bauchet aveva ripreso il duro lavoro. Le onde giungevano sempre più alte e più impetuose, e spingevano la scialuppa or qua ed or là, senza alcuna direzione. 
	Dove andavano quei miseri, immersi sempre in quel nebbione che li avvolgeva, senza accennare a lasciarli? Dio solo poteva saperlo. 
	Dovevano essere ormai molto lontani dal banco di Terranuova; diversamente all'alba avrebbero udito ancora il cannone che suole sparare l'incrociatore del governo. 
	Fu solamente verso mezzodì, dopo un buon sonno riparatore, che Riccardo tornò in sé. 
	– Padre, – disse – dove siamo noi? 
	– Mi è impossibile a saperlo – rispose il pescatore. 
	– Siamo sempre lontani dal banco? 
	– Non pensarci più. Le onde ed il vento devono averci spinti in mezzo all'Atlantico. 
	– Allora noi siamo condannati a perire. 
	– Possiamo incontrare qualche nave, e poi mi pare che la nebbia, finalmente, accenni a sollevarsi. Guarda, l'orizzonte si allarga. 
	– Ho fame, padre. 
	– Abbiamo i merluzzi. 
	Riccardo ne afferrò avidamente uno, e vincendo la ripugnanza che gl'ispirava quella carne cruda e punto gustosa, ne ingollò alcuni bocconi. Bauchet lo aveva imitato, volendo conservarsi in forze. 
	Si erano rimessi in osservazione. Il mare si stendeva infinito dinanzi a loro, da che le nebbie erano state respinte verso settentrione. 
	Dove si trovavano? Quale via avevano tenuta in quelle lunghissime ore? Erano vicini ai banchi e alle spiagge in Terranuova, oppure si trovavano lontanissimi? 
	Oramai non contavano che sul passaggio di qualche nave di ritorno dall'Europa e diretta agli stabilimenti inglesi o francesi dell'isola. Ma invano scrutavano l'orizzonte infinito. Non vedevano che onde e poi onde ancora e qualche uccello marino che, invece di accostarsi, fuggiva come se avesse paura di quei disgraziati, perduti sull'immenso oceano. 
	Un altro giorno trascorse, poi un'altra notte. 
	Il delirio aveva ripreso il ragazzo, causato dalle continue paure, dal freddo e soprattutto dalla sete che lo travagliava. 
	Parecchie volte aveva tentato di gettarsi nell'acqua, credendo che fosse dolce, e suo padre aveva faticato assai per trattenerlo. 
	Ed intanto la loro situazione si aggravava sempre, e l'oceano non accennava a calmarsi. Il cielo era plumbeo, il freddo sempre intenso, e le onde scuotevano senza posa la scialuppa. 
	Il povero pescatore sentiva che anche la sua ragione si smarriva. 
	La notte del terzo dì, anche Bauchet, vinto dalle sofferenze e dal sonno, si era assopito, raggomitolato presso il banco di poppa. 
	Dormiva da parecchie ore, mentre la scialuppa vagava fra la nebbia che era tornata ad avvolgere i due abbandonati, quando il pescatore credette di udire un fragore che non pareva prodotto dalle onde. 
	Intuendo che qualche nave stava per accostarsi, balzò in piedi, guardandosi intorno. 
	Non si poteva distinguere nulla, perché la nebbia era foltissima, eppure quel fragore diventava sempre più distinto. 
	Ad un tratto, gli parve di vedere una massa nera passare a breve distanza, e la scialuppa subì un'oscillazione violentissima. 
	Lanciò un grido disperato, poi, vinto da un'improvvisa debolezza, cadde come morto in fondo alla scialuppa. 
	Quando tornò in sé non si trovava più sulla sua barca. Era coricato su un comodo lettuccio, illuminato da una lampada elettrica. 
	Credette di sognare e fece atto di gettarsi giù dal letto, quando una voce gli disse in puro francese: 
	– State tranquillo, povero uomo. Siete fra amici. 
	Un ufficiale, con una lunga barba nera, era entrato in quel momento nella cabina, portando un punch fiammeggiante. 
	– Dove sono? – chiese Bauchet, stupito di non trovarsi più in mezzo all'oceano. 
	– A bordo del Rodano, un piroscafo francese diretto a Bordeaux. 
	– Quando mi avete raccolto, signore? 
	– Ieri sera, fra le undici e la mezzanotte. Eravamo già passati presso la vostra scialuppa senza scorgervi, quando udimmo il vostro grido. 
	– E mio figlio? – chiese Bauchet con angoscia. 
	– Ah! – disse l'ufficiale. – Quel ragazzo è vostro figlio? Non inquietatevi per lui; sta bene quanto voi, e domani lo vedrete. Il piccino è robusto e diverrà un giorno un bravo marinaro. 
	Il domani padre e figlio, rimessi in gambe, passeggiavano insieme sulla coperta del Rodano, festeggiati dai bravi marinari del piroscafo, ben lieti di aver sottratti ad una morte più che sicura quei due camerati. 
	Quindici giorni dopo il Rodano gettava l'àncora a Bordeaux. 
	Il capitano ed i marinari fecero una colletta che fruttò centosessanta lire, somma più che sufficiente per tornare a Fécamp. 
	La mattina seguente Bauchet e suo figlio, vivamente commossi, prendevano imbarco su una barca da pesca che faceva ritorno in Bretagna. 
	Nel momento in cui entrava nel piccolo porto di Fécamp, Bauchet vide un numero infinito di vele che imboccavano la Manica, precedute da un incrociatore che sparava di quando in quando delle cannonate. 
	Era la flottiglia dei pescatori di merluzzi, che rientrava nei suoi porti dopo una felice traversata. 
	Bauchet ebbe la sua parte di pesca, rappresentata da due biglietti da mille, e dal capitano della Giuseppina gli fu condonata la perdita delle lenze. 
	Oggi Bauchet, diventato proprietario d'una piccola barca da pesca, batte solamente le acque irrequiete, ma pur ricche di pesci della Manica, in compagnia del suo secondogenito, diventato uno dei più valenti pescatori della Bretagna. 
	In quanto a Riccardo, continua le sue traversate dell'Atlantico. Egli è uno di quei marinari che o sotto o sopra non lascerà più l'oceano. 

  	IL NAUFRAGIO DELLA DORDOGNA 
 
 	

	La fronte del capitano s'era abbuiata, mentre i suoi occhi si erano fissati con visibile ansietà su una piccola nube nera che saliva l'orizzonte, gonfiandosi a vista d'occhio, come se fosse spinta da un vento impetuosissimo. 
	Eppure una calma assoluta regnava da parecchi giorni sull'Atlantico meridionale, senza che la più leggera brezza rinfrescasse nemmeno le notti, che non erano meno soffocanti dei giorni. 
	– Avremo tempesta – disse come parlando fra sé. – Buon per noi che la Dordogna è un solido piroscafo che ha provato le onde e spero che giungeremo egualmente a Bahia, senza perdere né un uomo, né un attrezzo. 
	Un giovanotto appena venticinquenne dall'aria intelligentissima e svegliata, che stava in quel momento appoggiato alla murata, osservando curiosamente una banda di pesci volanti, udendo le parole del capitano, aveva alzata la testa, dicendo: 
	– Non è da spaventarsi, signor Burdot. In caso di pericolo io telegraferò in Europa e qualcuno verrà di certo in nostro aiuto. Ormai abbiamo stazioni telegrafiche per la trasmissione delle notizie in Francia, in Ispagna, in Inghilterra e anche negli Stati Uniti. Ah! La gran bella invenzione la telegrafia senza fili! Quanto genio ha avuto quel Marconi! 
	– Già – disse il capitano. – Mi scordavo che voi avete a bordo un impianto perfetto e che, volendolo, potete comunicare col mio armatore. 
	– Sì, signor Burdot, – disse il giovane – e quando voi vorrete, daremo nostre notizie alle stazioni d'Europa e d'America. 
	– Pel momento non corriamo alcun pericolo, signor Marau. Non vi nascondo però, che un uragano violentissimo si prepari. Lo udite? 
	Uno strano crepitìo, che pareva prodotto dal laceramento d'una immensa pezza di tela, aveva bruscamente interrotta la loro conversazione. 
	– Ecco il vento che comincia a lanciarci addosso le prime raffiche – disse il capitano, increspando la fronte. – Prendiamo le nostre precauzioni e facciamo scendere i passeggieri onde non intralcino le manovre. 
	– Permettete che io rimanga in coperta, presso il mio apparecchio. 
	– Avete il mio consenso, signor Marau. Macchinista – gridò poi accostandosi all'apparecchio telefonico installato sul ponte di comando. – Aumentate a tredici nodi! 
	La Dordogna era uno dei più bei piroscafi della Compagnia di navigazione di Bordeaux, e faceva il servizio coi porti dell'America meridionale. 
	Era uscita dalla Gironda sette giorni prima, con duemila tonnellate di merce destinate ai porti brasiliani ed argentini e duecentoventi passeggieri fra i quali il signor Marau, incaricato di andare ad impiantare una stazione di telegrafia senza fili a Buenos-Ayres per conto della compagnia inglese. 
	La navigazione fino allora era stata felicissima e la massima allegria era regnata a bordo del magnifico transatlantico, non ostante il calore intenso che l'aveva continuamente accompagnato dopo il passaggio del tropico. 
	I concerti e le danze s'erano succeduti tutte le sere nel grandioso salone di prima classe e anche le partite di bigliardo, poiché il tempo s'era mantenuto sempre calmo, anzi perfino troppo tranquillo. 
	Quella nube nera però, comparsa così improvvisamente e gravida di minaccia, era venuta a gettare un profondo turbamento nell'animo del capitano, il quale conosceva per pratica la violenza degli uragani equatoriali. Anche i marinai, a cui non era sfuggita quella nube, s'erano guardati l'un l'altro con una certa ansietà. 
	Un vento caldissimo che soffiava dalle coste d'Africa, che pareva uscisse da un gigantesco forno scaldato a bianco, cominciava a soffiare ad intervalli increspando sempre più la superficie sconfinata dell'Atlantico. 
	Il capitano, che non voleva impicci in coperta e che prevedeva già una furiosa tempesta, aveva fatti rientrare sotto coperta i passeggieri, comandando di chiudere le porte ed i boccaporti, poi aveva fatto legare con doppi cavi tutte le scialuppe onde i colpi di mare non le portassero via, e raddoppiare il personale delle macchine. 
	Cominciava ad annottare e la nube nera s'avanzava sempre con una rapidità incredibile, mentre il caldo diventava così soffocante che i marinai sudavano come si trovassero fra le caldaie della camera delle macchine. 
	Gli ultimi raggi di sole convergevano poi sul ponte del transatlantico con tale intensità, da produrre una irradiazione intollerabile. 
	– La finirà male – borbottava il capitano scuotendo la testa e mordendosi i baffi. – Questa calma non è naturale. Scoppierà una di quelle tempeste da farci saltare come acrobati. Speriamo nella robustezza dello scafo e nella potenza delle nostre macchine. 
	Il cielo si oscurava sempre, eppure il mare si manteneva ancora calmo. Un folto velo di vapore ormai l'aveva invaso, formando una immensa cupola. 
	Cosa sorprendente! Quel velo, nero come il catrame, alle sue estremità non posava sul mare. 
	Una linea bianca, circolare, gli serviva come di frangia. 
	L'atmosfera poi era così satura di elettricità che sulle punte degli alberi e alle estremità dei pennoni si vedevano apparire serpenti di fuoco e pennacchi fosforescenti. 
	Soprattutto sull'apparecchio della telegrafia senza fili, che il signor Marau aveva collocato sul cassero, si vedevano miriadi di scintille danzare sulle due bocce del risuonatore e sulla grossa bobina1 del ricevitore. 
	Eppure, tutto intorno alla Dordogna regnava una calma profonda ed un silenzio profondo. 
	Il viso del bravo capitano si abbuiava sempre più e le sue inquietitudini aumentavano sempre. 
	Anche i marinai, che pur delle tempeste ne avevano provato su tutti gli oceani, apparivano terrorizzati. 
	Verso le nove, quel cupolone nero s'abbassò quasi improvvisamente, posando i suoi margini sulla superficie del mare. 
	A quel contatto, sembrò che l'acqua prendesse fuoco come se fosse composta di petrolio. Ribolliva come una immensa pentola e fumava tutto in torno alla nave. 
	Era una immensa evaporizzazione che montava asfissiante e bollente. 
	Ad un tratto una enorme massa liquida cadde sulla Dordogna. Non era pioggia che precipitava dalla nube nera, era una vera cateratta la quale in pochi minuti inondò siffattamente la tolda, da far affondare la nave per più di mezzo metro sotto quel peso improvviso. 
	Quella tromba d'acqua durò un'ora e forse più. In alto, nell'immensa vôlta della cupola, s'udiva ad imperversare la tormenta con mille urli e mille strida che aumentavano sempre. 
	Eppure fra il tumulto degli elementi di quando in quando regnava – fenomeno assolutamente strano – un improvviso silenzio. 
	La sonorità delle nuvole che circondavano la nave, serrandosela addosso, era tale, che le grida dei marinai e del capitano si propagavano ad incredibili distanze e poi, come se urtassero contro invisibili pareti, venivano rimandate e prodigiosamente ingrossate, come se qualche burlone di demonio si prendesse il gusto di ripeterle. 
	Un terrore superstizioso s'era impadronito dei nove uomini che formavano l'equipaggio. Nessuno aveva mai assistito ad un simile fenomeno, eppure, come abbiamo detto, erano vecchi naviganti che ne avevano veduto di belle su tutti i mari del globo. 
	Intanto la Dordogna, spinta da un vento indemoniato che s'era scatenato tutto d'un colpo, fuggiva verso ponente, con una rapidità fantastica. 
	La calma che regnava qualche ora prima sull'Atlantico s'era spezzata. L'oceano era diventato burrascosissimo e onde spaventevoli lo percorrevano, trastullando il piroscafo in così cattivo modo, che certi momenti il timone non governava più. 
	Tuonava orrendamente e lampi lividi solcavano la nube nera, fendendola in tutte le direzioni. 
	Il capitano ed il suo secondo aggrappati alla ruota, tentavano con sforzi disperati di tenere la Dordogna sulla buona rotta, poiché sapevano di trovarsi nei paraggi dei pericolosi isolotti di San Paolo, che sorgono quasi in mezzo all'Atlantico e che costituiscono un gravissimo pericolo per le navi che dall'Europa vanno nell'America meridionale, non essendovi alcun faro che le indichi. 
	– Parola da marinaio, – diceva il secondo mordendo rabbiosamente un pezzo di sigaro – non ho mai veduta una tempesta simile, capitano. Se la Dordogna se la cava senza malanni, sarà un vero miracolo. Udite che muggiti! Si direbbe che il diavolo metta in moto tutti gli arnesi delle sue fucine infernali. 
	– Lasciate il diavolo e tenete aperti gli occhi, signor Burdenass – rispondeva il capitano. – Se urtiamo contro gl'isolotti di San Paolo andiamo tutti a bere a crepapelle e siamo quasi in trecento a bordo. 
	– Apro gli occhi, signore, perché preferisco bere, per molti anni ancora, del buon Bordeaux. 
	– Vedete nulla a levante? 
	– Non scorgo che onde. 
	– Eppure quelle scogliere devono essere poco lontane. 
	– Mandiamo qualcuno sull'alberetto maestro. 
	– Date ordine a due gabbieri2 di mettersi in osservazione sulle coffe – disse il capitano. – E noi apriamo gli occhi. Se questi cavalloni aumentano sempre, vuol dire che si ripercuotono su un bassofondo e che quelle tristi isolette ci sono più vicine di quanto supponiamo. 
	Lasciò la ruota ai timonieri di guardia e salì sul ponte di comando puntando il cannocchiale verso levante, ossia dalla parte ove lo minacciava maggiormente il pericolo. 
	La Dordogna fuggiva a tutto vapore, balzando sulle onde. Torrenti di fumo uscivano dai suoi due camini e le sue poderose macchine muggivano cupamente facendo scricchiolare i fianchi della nave. 
	Aveva percorso un altro miglio, volta a volta sommersa dalle tremende ondate. 
	– Terra dinanzi a noi! A levante! 
	– Ecco le scogliere! – esclamò il capitano diventando pallido. – Cerchiamo di evitarle! 
	I marinai si erano slanciati alle murate, pronti a manovrare per girare al largo da quelle temute isolette. 
	Il mare in quel luogo era terribile. Montagne di acqua si rovesciavano sulla Dordogna, sollevandola come se fosse una piuma o rovesciandola nei cavi delle onde e sbattendola così impetuosamente che l'equipaggio penava a tenersi in piedi. 
	Dei colpi di mare poi, di quando in quando saltavano sulla tolda3 allagandola da una murata all'altra, e portando via tutti gli oggetti che non erano stati assicurati colle corde. 
	Alla luce dei lampi, anche il capitano ed il suo secondo avevano scorto un gruppo di alte scogliere, che si spingeva verso levante. Erano quelle di San Paolo. 
	Il momento era terribile, tanto più che la nave non sempre obbediva all'azione del timone. Bastava un colpo falso di barra4 per mandarla a fracassarsi sulle rocce. 
	Il vento, come se fosse invidioso della rabbia del mare, aumentava pure. Aveva raggiunto la velocità dei grandi uragani e minacciava di spezzare gli alberi della disgraziata nave. Già uno straglio5 era stato sventrato e quindi portato via e anche le rande,6 spiegate per aiutare il timone e quantunque ridotte, potevano correre egual sorte. 
	Al sud, quando le nubi si alzavano, si scorgevano ad intervalli gli aridi profili delle scogliere flagellati orribilmente dalle onde. 
	– Signore! – gridò il secondo che cominciava a perdere la calma. – Riusciremo noi ad evitarle? Le onde ci spingono in quella direzione e le macchine sono impotenti a resistere. 
	– Non so nulla – rispose il capitano che vedeva scemare, con spaventevole velocità, la distanza che lo separava dalle scogliere. – Se ci salviamo sarà il caso di accendere due ceri alla Madonna di Lourdes. 
	Le macchine funzionavano rabbiosamente per vincere la forza poderosissima delle onde ma le due eliche di poppa girando di frequente nel vuoto in causa delle spaventevoli orzate che subiva la nave, non funzionavano che ad intervalli. 
	Il transatlantico, sbattuto di qua e di là, quasi senza direzione, veniva fatalmente spinto contro quelle maledette scogliere. 
	Urla di terrore sfuggivano dai petti dei marinai i quali si credevano ormai perduti. Due soli uomini conservavano ancora una certa calma: il capitano ed il signor Marau, il quale non aveva abbandonato il suo apparecchio, pronto a lanciare alle stazioni telegrafiche d'Europa e di America la notizia dell'imminente disastro. 
	Ad un tratto il transatlantico, dopo una beccheggiata7 terribile che gli fece immergere nelle onde la prora intera, si rovesciò bruscamente su un fianco. 
	Subito si udì uno scroscio violentissimo che si ripercosse in tutte le sale e le cabine della nave, seguito da un clamore spaventevole. 
	I duecentoventi passeggieri che si trovavano rinchiusi nelle sale, urlavano a squarciagola: 
	– Affondiamo! 
	– Aprite! 
	– L'acqua! L'acqua! 
	Nel medesimo istante il primo macchinista compariva in coperta, pallido come un morto. 
	– Signore! – gridò, slanciandosi verso il capitano. – L'acqua invade la sala delle macchine. 
	– Si spengono i fuochi? – chiese il capitano. 
	– Non ancora ma la chiglia8 deve essersi spezzata. 
	– Resistete finché avrete l'acqua alla cintola. 
	La Dordogna era rimasta un momento immobile, poi una montagna d'acqua l'aveva risollevata portandola lontana dalle scogliere di San Paolo. 
	Non affondava ancora, tuttavia doveva aver subìto dei guasti forse irreparabili. 
	Uno squarcio doveva essersi prodotto sotto la linea d'immersione e l'acqua era cominciata ad entrare. Pericolo immediato non vi era. La Dordogna, come tutte le navi moderne era stata costruita a scompartimenti, quindi poteva galleggiare ancora e parecchie ore. 
	Vi era quindi tutto il tempo possibile per preparare il salvataggio dei duecentoventi viaggiatori e dei trenta marinai che formavano l'equipaggio. 
	Il capitano lasciò che il piroscafo si allontanasse dalle scogliere per paura che le onde lo sfracellassero del tutto, poi fece aprire i boccaporti onde i passeggieri potessero salire. 
	Un torrente umano si rovesciò sulla coperta gridando, singhiozzando, strillando. Le donne specialmente, rese pazze dalla paura, producevano una confusione tale, che i marinai non riuscivano più ad udire i comandi del capitano e degli ufficiali. 
	– Calma! Calma! – gridavano invano i marinai. – Non vi è pericolo! 
	Le loro grida si perdevano fra le urla delle donne, gli strilli dei ragazzi, le imprecazioni degli uomini. 
	Ed intanto l'oceano, lungi dal calmarsi, pareva che aumentasse la sua rabbia. 
	Colpi di mare si rovesciavano sopra le murate atterrando quella massa di persone terrorizzate e frantumando le scialuppe, gran parte delle quali ormai erano scomparse. Il capitano aveva chiamati gli ufficiali per decidere sul da farsi. 
	La Dordogna, quantunque incominciasse a fare acqua, non affondava che lentamente, nondimeno bisognava affrettare il salvataggio di tutte quelle persone, cosa tutt'altro che facile con quelle ondate. 
	Le poche scialuppe rimaste non avrebbero potuto resistere a quelle onde. 
	– Facciamo una zattera – disse il nostromo che era il più vecchio di tutti e che godeva molta considerazione anche fra l'ufficialità. – Demoliamo la coperta che è di legno e prepariamo una gigantesca piattaforma. Mi sono salvato già tre volte sulle zattere e anche la quarta spero che non mi porterà sfortuna. 
	Il consiglio fu accettato ad unanimità e fu dato l'ordine all'equipaggio di provvedere rapidamente alla costruzione dell'immensa zattera. 
	Pochi momenti dopo, i marinai armati di scuri demolivano furiosamente tutte le parti in legno della nave, fra una confusione enorme che aumentava di momento in momento. 
	I passeggieri il cui terrore era ben lungi dal calmarsi, intralciavano il lavoro dell'equipaggio. Credendo che la nave dovesse scomparire prima della costruzione della zattera, cercavano d'impadronirsi delle due scialuppe che i colpi di mare avevano risparmiate. Dapprima pregarono, poi minacciarono, alcuni anzi si erano armati di manovelle coll'intenzione di servirsene. 
	Gli ufficiali però non si lasciavano intimorire e colle rivoltelle in pugno guardavano le scialuppe e cercavano di respingere verso prora quella massa tumultuante, onde non interrompesse il lavoro dell'equipaggio. 
	Frequenti risse avvenivano, che l'autorità del capitano non riusciva sempre a domare. Alcuni passeggieri, si erano gettati già parecchie volte addosso agli ufficiali, urlando come forsennati: 
	– Mettete in mare le scialuppe! Non vogliamo annegare, canaglie! 
	La paura li rendeva irragionevoli e non volevano capire che quelle imbarcazioni non avrebbero potuto resistere un solo istante a quei colpi di mare. 
	Intanto il lavoro ferveva. I marinai lavoravano alacremente inchiodando tavole e legando pennoni e travi e barili, tratti dalla stiva e vuotati del loro contenuto. 
	La Dordogna resisteva sempre ma a poco a poco la sua stiva si riempiva d'acqua. I fuochi erano già stati spenti ed il personale delle macchine aveva dovuto fuggire precipitosamente in coperta, per non morire annegato. 
	All'alba la zattera era pronta. Era una piattaforma immensa che occupava tutta la poppa del transatlantico eppure a malapena poteva contenere forse tutte quelle persone. 
	Essendosi il mare un po' calmato, il capitano aveva dato ordine di lanciarla, quando grida di spavento s'alzarono fra i passeggieri che si erano pigiati a prora: 
	– Affondiamo! Affondiamo! 
	La Dordogna si era improvvisamente piegata verso prora e s'abbassava rapidamente. Le barriere degli scompartimenti dovevano aver ceduto sotto l'enorme pressione dell'acqua e la nave, resa ad un tratto pesantissima, affondava. 
	In mezzo al tumulto indescrivibile che successe, fra le urla ed i pianti delle donne, le chiamate disperate dei fanciulli, i comandi degli ufficiali, si udì il signor Marau a gridare con voce tuonante: 
	– Imbarcate la macchina telegrafica! È la nostra salvezza! 
	Il capitano aveva udita quella voce ed aveva subito compresa l'importanza di quel grido. 
	Fece lanciare la zattera che era stata issata cogli argani fino alla murata, trattenendola con grosse gomene onde i cavalloni non la portassero via, poi con quattro marinai si slanciò verso l'apparecchio Marconi, che era stato collocato precipitosamente in una cassa. 
	– L'affido a voi – disse ai marinai. – La nostra salvezza dipende da questa macchina. 
	Poi organizzò il salvataggio, gridando: 
	– Le donne prima, poi i fanciulli, ultimi gli uomini! 
	Era impossibile regolare la discesa di tutta quella gente. I passeggieri non badando più né alle minacce dei marinai, né alle preghiere degli ufficiali, si erano precipitati all'impazzata verso le murate, calpestando donne e fanciulli. 
	Chi si calava per le gomene, chi saltava in mare; e scomparivano per sempre o venivano schiacciati dalla zattera che le onde spingevano volta a volta contro il fianco della nave. 
	L'imbarco avveniva fra una confusione impossibile a narrarsi. Era una pioggia di persone che cadeva sulla zattera fra urla che assordavano, fra gemiti e pianti disperati. 
	Tuttavia, dopo cinque minuti non restava più nessuno sul transatlantico, ma quanti dovevano mancare all'appello! I fanciulli erano quasi tutti scomparsi e molte madri li cercavano invano. 
	Il capitano che era stato l'ultimo a scendere, fece tagliare le gomene e l'immensa zattera, carica quasi da affondare, da un'onda fu portata al largo. 
	La Dordogna, quello splendido piroscafo che formava l'orgoglio dei suoi armatori, agonizzava. 
	L'acqua si era già precipitata attraverso le aperture di poppa e la nave affondava a vista d'occhio, barcollando e girando su se stessa. 
	Si udirono degli scoppi formidabili, poi si videro volare in aria dei rottami. Le macchine erano saltate sotto la brusca invasione delle acque. 
	Il transatlantico oscillò un'ultima volta, poi scomparve fra un vortice di spuma. 
	– Povera nave! – esclamò il capitano che aveva gli occhi umidi. – Non credevo che dovesse finire così miseramente al suo sesto viaggio! Che cosa accadrà ora di noi che siamo così lontani dalle coste americane ed africane? Chi verrà a salvarci? 
	– Delle navi fra poco partiranno dai porti più vicini e verranno a cercarci, signore – rispose una voce dietro di lui. 
	Era il signor Marau che così parlava. 
	– Il mio apparecchio è stato salvato, signore, – disse il giovane ingegnere – e fra un'ora in Europa ed anche in America si saprà che la Dordogna è affondata e che noi ci troviamo su una zattera. 
	– Siete certo di poter corrispondere, signor Marau? – chiese il capitano. 
	– Il telegrafo senza fili Marconi ha fatto le sue prove le quali hanno dato risultati meravigliosi. Date ordine a tutti di rimanere silenziosi ed io lancerò il telegramma. Datemi la latitudine e la longitudine. 
	Il capitano tracciò su un foglietto di carta, con una matita, alcune cifre ed alcune lettere. 
	Il signor Marau lesse: 
	«Dordogna naufragata oggi 24 agosto del 1902 a 2° 11' lat. nord e 34° 5' long. est presso scogli San Paolo. Andiamo attraverso l'oceano su una zattera. Accorrete in nostro aiuto». 
	– Fra un quarto d'ora le stazioni telegrafiche europee ed americane lo riceveranno – aggiunse il giovane. 
	Ordinò il silenzio più assoluto e mise in movimento l'apparecchio, trasmettendo il telegramma. Quantunque la zattera si trovasse lontano duemilacinquecento miglia dalla stazione più vicina, era certo che sarebbe giunto a destinazione e fors'anche che sarebbe stato registrato dai ricevitori degli Stati Uniti oltre che da quelli europei. 
	Un profondo silenzio regnava sulla zattera. Tutti si erano radunati intorno al trasmissore telegrafico, chiedendosi con meraviglia come il dispaccio avrebbe potuto giungere in Europa senza alcun filo e senza aver a disposizione la gomena telegrafica transatlantica. 
	Tutti avevano udito a parlare della meravigliosa scoperta del grande italiano e più non dubitavano della riuscita. 
	Il signor Marau, curvo sull'apparecchio, guardava attentamente il registratore. 
	Era passata una mezz'ora quando il campanello elettrico lo avvertì che il dispaccio giungeva. Le onde herziane,9 malgrado la immensa distanza, erano arrivate fino in mezzo all'Atlantico. 
	Era la stazione inglese, impiantata da Marconi sulla costa della Cornovaglia, che rispondeva: 
	«Appreso disastro. Telegrafato al capo di Buona Speranza ed a Fernambuco. Vapori partiranno immediatamente vostra ricerca. Comunicate sempre direzione zattera e latitudine». 
	Un grido di stupore e di gioia aveva salutata la comunicazione di quel dispaccio che aveva, per la maggior parte dei passeggieri, del miracoloso ed un evviva strepitoso si era alzato. 
	– Evviva Marconi! Evviva il signor Marau! 
	Il giovine ingegnere, vivamente commosso, fece segno a tutti di zittire, quindi rivolgendosi al capitano, gli chiese: 
	– Signor Burdot, una nave che lasciasse fra qualche ora Fernambuco, che deve essere il porto più vicino, quanto impiegherebbe a giungere qui? 
	– In quaranta o quarantadue ore potrebbe giungere e raccoglierci – rispose il capitano. 
	– Allora stringiamoci la cintura dei pantaloni – gridò un marinaio. – Quaranta ore si possono resistere senza morire di fame. 
	Quella frase gettata là, aveva spento, come una doccia gelata, l'entusiasmo che aveva invaso i passeggieri. 
	– Perché dici ciò, Marnet? – chiese il capitano rivolgendosi al marinaio. 
	– Perché, comandante, nella confusione nessuno ha pensato ad imbarcare dei viveri. Non abbiamo nemmeno un biscotto a bordo. 
	– Quaranta ore passeranno presto – disse il signor Marau. – Spero fra poco di sapervi dire anche il nome delle navi mandate in nostro soccorso. 
	Infatti poco dopo il mezzodì la stazione di Cornovaglia inviava un secondo telegramma così concepito: 
	«Zattera della Dordogna. Partito a dieci ore mattino incrociatore brasiliano Pereira da Fernambuco vostra ricerca e incrociatore inglese Tundere da capo Buona Speranza. Coraggio!». 
	La salvezza era dunque assicurata mercé la grande invenzione di Marconi. La fiducia, per un istante scossa dal brutto annuncio dato dal marinaio, tornava nell'animo di tutti. 
	La burrasca era cessata. Solo delle grosse ondate di quando in quando investivano la zattera facendola balzare violentemente e gettando sossopra uomini, donne e fanciulli. 
	Il signor Marau ogni tre ore annunciava alla stazione inglese della Cornovaglia la rotta della zattera che certo doveva poi venire trasmessa al Pereira ed al Tundere, forniti probabilmente anche loro di apparecchi Marconi. 
	Quantunque la fame e soprattutto la sete avessero cominciato a farsi sentire, nessuno si lamentava. La speranza di venire presto raccolti sosteneva tutti; perfino i fanciulli non chiedevano né pane né acqua. 
	La notte trascorse in continue ansie, non essendo giunto più alcun dispaccio, eppure tutti erano convinti che il Pereira si avvicinasse forzando i fuochi. 
	L'indomani ancora nulla. Una viva ansietà si era impadronita dei disgraziati naufraghi, raddoppiata dalle prime torture della fame e della sete. 
	Le donne ed i fanciulli soprattutto cominciavano a soffrire assai e delle voci lamentevoli s'alzavano di quando in quando, rompendo il silenzio che regnava sulla zattera: 
	– Acqua! Acqua! 
	A mezzodì il signor Marau che non aveva mai abbandonato l'apparecchio, mandò un grido di trionfo. Il registratore aveva tracciato un dispaccio. 
	«Da bordo del Pereira ore 10 antimeridiane, lat. 1° 15 sud. long. 348° 17. Pregasi naufraghi della Dordogna rispondere apparecchio Marconi posizione zattera». 
	Il capitano aveva ascoltato attentamente la comunicazione del giovane ingegnere. 
	Era mezzogiorno, il momento opportuno per rilevare la posizione del sole. Fece rapidamente il calcolo, avendo avuto tempo di salvare i suoi istrumenti nautici, poi disse all'ingegnere: 
	– Il Pereira non è che a centosessanta miglia da noi ed in questo momento deve attraversare l'equatore. Comunicate la nostra latitudine e la nostra longitudine. Se tutto va bene questa sera, prima della mezzanotte, noi saremo salvi. 
	La speranza era rinata in tutti. Dodici ore erano lunghe ma si potevano ancora sopportare. 
	Quantunque la distanza fosse ancora relativamente enorme, tutti gli sguardi si tenevano fissi verso il sud-est, credendo sempre di veder sorgere da un momento all'altro la prora dell'incrociatore brasiliano. 
	Anche le dodici ore passarono, fra un'ansia incredibile ed i lamenti dei fanciulli che si sentivano straziare le viscere dalla fame. A mezzanotte meno un quarto un marinaio gridò: 
	– Fanali a sud! 
	Due punti luminosi erano comparsi sulla nera linea dell'orizzonte ed ingrandivano a vista d'occhio. Era una nave e correva in direzione della zattera. 
	Grida altissime s'alzarono fra i naufraghi, per attirare l'attenzione dei salvatori i quali potevano passare accanto alla zattera senza vederla. 
	– Aiuto! Aiuto! Naufraghi! 
	Si udì un colpo di cannone, poi un altro. L'incrociatore rispondeva alle grida dei naufraghi. Venti minuti dopo una grossa nave si accostava alla zattera e gettava in mare le scialuppe. Era l'incrociatore brasiliano. Avendo la zattera percorso solamente qualche miglio durante quelle ventiquattro ore, il comandante del Pereira non aveva avuto alcuna difficoltà a raggiungerla. 
	I naufraghi furono imbarcati, poi la nave riprese la sua corsa verso le coste del Brasile, giungendo a Fernambuco felicemente. 
	La scoperta del grande italiano aveva così salvato quasi duecento e più naufraghi, destinati certo a perire miseramente di fame in mezzo all'Atlantico. 
	

 Note

 	↑ Pezzi componenti l'apparecchio della telegrafia senza fili. 
 	↑ Marinai incaricati della manovra delle più alte vele. 
 	↑ Coperta della nave. 
 	↑ Leva che serve a comandare il timone. 
 	↑ Vela triangolare. 
 	↑ Vele quadrate. 
 	↑ Rovesciamento di fianco. 
 	↑ Parte inferiore della nave. 
 	↑ Onde elettriche. 
 
  	LA CAPITANA DELLA COLUMBIA 
 
 	

	Quantunque la notte fosse scesa da parecchie ore insieme con una nebbia folta, che un vento freddissimo spingeva a ondate immense sulle spiagge della Nuova Scozia, pure nella modesta casetta del vecchio Helen, si vegliava ancora. 
	Il lupo di mare, a malgrado i suoi settanta e più anni, si era recisamente rifiutato di cacciarsi nel letto e stava seduto accanto alla stufa, prestando attento orecchio agli ululati del vento ed ai formidabili muggiti delle onde, che l'Oceano Atlantico spingeva, con impeto irrefrenabile, nella piccola baia di Selburne. 
	Eppure, vi era da scommettere che tutti i pescatori dormivano la grossa, giovani e vecchi. 
	Annie, la figlia del vecchio capitano, vedendo che il padre si ostinava a non coricarsi, s'era seduta presso la finestra, risoluta a tenergli compagnia. 
	D'altronde pareva che condividesse le inquietudini del vecchio, poiché si alzava di frequente, guardava attraverso i vetri, come se cercasse di scorgere qualche cosa tra le profonde tenebre che avvolgevano la spiaggia, e si curvava innanzi, trattenendo il respiro, per meglio ascoltare i fragori del largo. 
	Annie Helen aveva allora quarant'anni. Era di statura un po' al di sotto della media, con la pelle molto bruna, con una fisonomia intelligentissima ed energica, rischiarata da due occhioni neri, limpidi, raggianti. 
	Rimasta orfana della madre in tenera età, suo padre che l'adorava, piuttosto che lasciarla in mani estranee, se l'era portata sulla nave, facendole intraprendere viaggi lunghissimi in Cina, in Australia, nell'India e anche in Europa. 
	La giovane americana era così cresciuta fra il cullare incessante delle onde e l'odor penetrante del catrame, abituandosi facilmente ai pericoli delle lunghe navigazioni, e dimostrando durante le tempeste un coraggio che gli stessi marinari di suo padre le invidiavano. 
	Per divertirla, il vecchio capitano le aveva insegnato tutti i termini marinareschi, la manovra delle vele e del timone, i calcoli astronomici e la geografia, dandole tanta pratica che i marinari l'avevano battezzata: la piccola capitana. 
	Diventato il padre vecchissimo e malaticcio, lo aveva seguito in terra e si erano ritirati insieme nel piccolo porto di Selburne, nella Nuova Scozia, vivendo modestamente dei loro risparmi. Annie, però, non aveva dimenticato le lezioni del padre e in parecchie circostanze aveva dimostrato la sua abilità marinaresca ed il suo coraggio, salvando già non poche barche da pesca, sbattute dalla tempesta contro le selvagge coste della Nuova Scozia. 
	Quella sera, un po' prima del tramonto, il vecchio capitano, dall'alto d'un promontorio, aveva scorto una grossa nave, che lottava penosamente contro le onde e le correnti, e che non riusciva a rifugiarsi nelle baie della costa. 
	– Annie – aveva detto, rientrando nella casupola, dove ardeva un bel fuoco. – Temo che quei naviganti abbiano a passare una brutta notte. Sono sicuro che udremo il cannone d'allarme e che qualche tragico avvenimento accadrà. 
	– Puoi ingannarti, padre – rispose la coraggiosa donna. 
	– Un vecchio lupo par mio, di rado s'inganna, ed io non andrò a dormire finché non sarò sicuro della sorte di quei poveri marinari. La nebbia cala fitta fitta e quella nave non riuscirà ad entrare nelle nostre baie senza urtare contro le scogliere. 
	– Ebbene, io rimarrò con te e se udremo il cannone d'allarme, andrò a chiamare i pescatori. Annie Helen anche questa volta si mostrerà degna di suo padre. 
	Per essere più pronta, aveva indossato il cappotto di tela incerata da marinaro e si era assisa accanto alla finestra, pronta a sfidare qualunque pericolo, se ve ne fosse stato bisogno. L'animo di quella coraggiosa donna non tremava. Si sentiva capace di tentare qualunque prova. 
	Come abbiamo detto, la notte era scesa rapidissima e le nebbie, formate dalla corrente del Gulf-Stream, le cui acque conservano ancora un po' di calore anche salendo nelle regioni fredde del settentrione, avevano coperto l'oceano. 
	La nave, veduta da suo padre, non doveva trovarsi troppo bene, tanto più che ondate immense, sollevate da un vento impetuosissimo, si frangevano contro le spiagge della Nuova Scozia, tutto travolgendo. 
	Annie ed il vecchio capitano ascoltavano sempre con crescente ansia, credendo d'udire, fra i fragori delle onde, grida lontane invocanti soccorso. 
	Il vento sibilava furiosamente, sbatacchiando le finestre della casupola, e facendo tremare le pareti di legno, e ululava sinistramente entro la gola del camino, disperdendo le fiamme e le ceneri del focolare. 
	– Odi nulla, Annie? – chiedeva di quando in quando il vecchio. 
	– No, padre – rispondeva la figlia. 
	– Eppure il mio istinto mi dice che quella nave è sempre in pericolo. Le correnti della Nuova Scozia sono troppo difficili a vincersi, quando soffia il vento da oriente, ed i velieri non possono resistere. 
	– Può essere riuscita a porsi in salvo nella baia di Liverpool. 
	Il capitano scrollò la testa, poi disse: 
	– No, è impossibile: nemmeno un pilota della Nuova Scozia vi riuscirebbe. Come vuoi dunque che quei naviganti, che devono venire molto da lontano, forse dall'Europa, e che non conoscono queste spiagge altro che dalle loro carte marine ancora imperfette, vi riescano? 
	In quel momento, fra i muggiti delle onde ed i fischi del vento, si udì un rimbombo. 
	– Il cannone d'allarme! – gridò il vecchio, alzandosi. – La nave è in pericolo, Annie!... 
	– Ed io andrò a salvarla o almeno lo tenterò – rispose la coraggiosa donna, alzando il cappuccio per ripararsi meglio dal freddo. 
	Una profonda angoscia si era diffusa sul viso del capitano. Guardava sua figlia con ansietà, ed esitava a darle il permesso di uscire. 
	– Sì, – disse poi – è un dovere. Un uomo di mare non deve rimanere insensibile al grido d'aiuto dei naviganti in pericolo. Va', figlia mia, giacché io nulla posso fare, e che Dio ti benedica. 
	– Vado, padre! – rispose la donna. – La figlia di Wilson Helen non può mostrarsi meno valorosa del padre. 
	Si avvolse nel cappotto, baciò il vecchio e uscì dalla casupola, tranquilla come se andasse a compiere una missione qualunque, mentre si preparava a sfidare la morte. 
	Quando giunse sulla riva della baia, una diecina di pescatori, svegliati dal rombo del cannone, vi si trovavano già. 
	Erano i giovani più robusti e più intrepidi del piccolo villaggio, eppur si erano fermati esitanti, guardando con ansietà le onde che, sfondando le masse nebbiose, rumoreggiavano sulla spiaggia, schizzando in alto sprazzi immensi di spuma. 
	– Ebbene, che cosa fate qui? – chiese Annie con voce di comando. – Non avete udito il cannone di allarme? La nave che abbiamo scorta ieri sera fa appello agli abitanti di Selburne. 
	– Il mare è cattivo, signora Annie! – disse un robusto pescatore che pur passava per uno dei più abili e dei più intrepidi pescatori della Nuova Scozia. 
	– E poi la nebbia è folta e si fa presto a urtare contro gli scogli – aggiunse un altro. 
	– Lascerete voi perire, senza soccorso, quei disgraziati? – chiese Annie, con accento di rimprovero. – Mettete in mare la grossa scialuppa: io vi guiderò. 
	– Voi venite con noi? – chiesero i pescatori, stupiti. 
	– Vi ho detto che vi condurrò. 
	– Seguiamo la capitana! – gridarono in coro i pescatori. 
	La chiamavano tutti la capitana; e non vi era nessuno che non avesse una fiducia illimitata nella figlia di Wilson Helen, che avevano veduta altre volte sfidare le tempeste dell'Atlantico e che sapevano come fosse capace di guidare anche una grossa nave meglio del più abile capitano. 
	Incoraggiati dalla sua presenza, i pescatori dopo non poca fatica spinsero in mare la scialuppa più grossa che si trovava nella baia, vi saltarono dentro e si spinsero al largo, remando vigorosamente. 
	Annie s'era messa al timone, dicendo: 
	– Animo, figliuoli; i naviganti aspettano i bravi pescatori di Selburne. 
	L'oceano era davvero spaventoso ed i giovani di Selburne non avevano avuto torto d'esitare a prendere il largo, per portare soccorso alla nave pericolante. 
	Cavalloni immensi si rovesciavano sulle spiagge della Nuova Scozia con fragori assordanti, alzando la scialuppa per poi sprofondarla improvvisamente negli avvallamenti, mentre le nebbie, lacerate dal vento, turbinavano in tutte le direzioni. 
	Non si poteva scorgere la nave, però dalle cannonate che continuavano a rimbombare, Annie aveva giudicato che dovesse trovarsi a qualche miglio dal capo delle Sabbie, impegnata fra un doppio gruppo di scogliere pericolosissime, contro le quali già molte altre navi s'erano irremissibilmente perdute. 
	I pescatori lottavano disperatamente per vincere le correnti che, radendo le coste della Nuova Scozia, fanno impeto contro le scogliere, causando dei pericolosissimi sconvolgimenti fra quelle acque profondissime. 
	Annie, tranquilla, con gli occhi fissi sui cavalloni, dirigeva la barca con una perizia da far stupire i suoi compagni. 
	Quando una montagna d'acqua minacciava di piombare sull'imbarcazione, con una manovra lestissima la sapeva prendere da prora, evitando così che si rovesciasse sopra i bordi e che cacciasse a fondo tutti. 
	Quando poi dal fragore dei cavalloni, si accorgeva che dovevano trovarsi presso alle scogliere, si affrettava a girare al largo, gridando ai rematori: 
	– Forza a dritta o forza a manca. 
	Erano usciti dalla baia e colà la lotta aveva assunto proporzioni tali da far impallidire tutti, fuorché Annie. 
	Era un caos di cavalloni, che le correnti costringevano a rompersi, producendo sconvolgimenti formidabili e pericolosissimi fra quelle masse liquide. 
	Pareva, a momenti, che l'oceano ribollisse come una pentola immane, scaldata da fuochi infernali. 
	– Capitana! – disse uno dei pescatori, spaventato dall'aspetto tremendo dell'oceano. – Noi corriamo incontro ad una morte più che certa e la nostra perdita non arrecherà alcun giovamento a quei naviganti. 
	– Annie Helen non torna mai addietro se non ha compiuto il suo dovere! – rispose l'audace donna. – Se tu non ti sentivi abbastanza animo per seguirmi, dovevi rimanere a terra, giovane Jak. 
	Quel rimprovero aveva chiuso la bocca a tutti gli altri. Se una donna dava simile prova di coraggio, non era permesso agli uomini di mostrarsi da meno della valorosa figlia del capitano Wilson. 
	Fidando nella loro capitana, si avventurarono sull'oceano, gridando di quando in quando: 
	– Arriviamo!... Non perdetevi d'animo, marinari! 
	Il cannone della nave pericolante tuonava ormai vicino e fra la nebbia si scorgeva talvolta la fiamma. 
	Annie non si era ingannata. Quel veliero si era impegnato fra le scogliere del capo delle Sabbie che formavano come una specie di labirinto, da cui solo un pilota della Nuova Scozia, pratico di quei paraggi, avrebbe potuto trarlo. 
	Annie, a malgrado l'impeto crescente delle onde e l'oscurità, manovrò per modo da evitare le scogliere e di cacciarsi nel labirinto pericoloso. 
	Essendosi la nebbia un po' diradata, ben presto i pescatori scorsero due punti luminosi, i fanali della nave, poi un'immensa massa nera che le onde facevano sobbalzare come se fosse un giocattolo. 
	– Capitana, – disse uno dei pescatori, – potremo noi avvicinare la nave? Le onde fracasseranno la nostra barca. 
	Annie imboccò il portavoce che aveva trovato sotto il banco di poppa e, con quanta forza aveva nei polmoni, gridò: 
	– Una corda, marinari! 
	Quindi, volgendosi verso i pescatori, disse: 
	– Non pensate a me, e mettetevi in salvo sulle scogliere. 
	La scialuppa si trovava già presso la nave. L'equipaggio, accortosi che si accorreva in suo aiuto, lanciava corde in tutte le direzioni con appesi in fondo salvagente. Una era caduta nella barca e Annie l'aveva afferrata, legandosi il capo attraverso la vita. 
	– Ritirate! – gridò. 
	Non aveva ancora terminato la parola, che si trovava in acqua. L'immersione fu però brevissima, giacché i marinari della nave pericolante la traevano rapidamente a bordo. 
	È impossibile descrivere lo stupore di quei marinari, quando s'avvidero d'aver tratto sulla coperta una donna invece di un pilota. 
	Annie non si era perduta d'animo e diede subito un saggio della sua audacia e della sua valentia. 
	– A me il timone! – gridò. – Presto, tutti alle vele se volete trarre la vostra nave dalle scogliere che la circondano! 
	– Ma, signorina! – esclamò un ufficiale, che era accorso. 
	– Obbedite, se volete salvarvi! – gridò Annie, con voce che non ammetteva replica. 
	Ed ecco la valorosa, dietro la ruota del timone, ad impartire comandi a tutti, come un capitano, con voce squillante, che domina i fragori della tempesta. 
	L'equipaggio, quantunque non si fosse ancora rimesso dallo stupore, soggiogato dalla voce energica della capitana, si era slanciato alle manovre, eseguendo prontamente, quasi macchinalmente, i comandi che Annie continuava ad impartire. 
	Quella nave, che la tempesta aveva cacciato fra le scogliere del capo delle Sabbie, era la Columbia, un grosso veliero americano, conosciuto in tutti i porti dell'Atlantico e che tornava dall'Inghilterra con un carico di rotaie di ferro, destinate alla Canadian Company. 
	Il viaggio di quella nave era stato, fin da principio, poco fortunato. 
	Terribili tempeste l'avevano perseguitata durante la traversata dell'Atlantico; poi nei pressi della Nuova Scozia, essendosi spezzato un pennone, il capitano aveva avuto la spalla fracassata ed aveva dovuto abbandonare il comando al secondo ufficiale, uomo disgraziatamente poco abile, il quale si era lasciato trascinare verso la costa. 
	Annie appariva dunque come una salvatrice e forse era l'unica persona adatta a trarre ancora la nave dal cattivo passo. 
	Quantunque la nave si trovasse in gravissimo pericolo, la figlia del vecchio capitano continuava impavida a comandare la manovra. 
	Strappare però la nave da quelle scogliere, pareva cosa assolutamente impossibile anche ai più vecchi marinari della Columbia, i quali ormai si erano rassegnati alla loro triste sorte. 
	Già due volte il veliero aveva urtato e si erano aperti due squarci nella carena, lasciando libero il passo alle acque, e l'enorme peso di quelle centinaia e centinaia di tonnellate di ferro rendeva difficile il maneggio della nave. 
	Nondimeno Annie non disperava ancora. Guidava la Columbia con mano sicura, cercando innanzi tutto di trarla fuori dalle scogliere che la minacciavano da tutte le parti, e che ella conosceva benissimo. 
	Tre volte ricacciata entro i banchi, tre volte ne tentò l'uscita, incoraggiando tutti con la voce e con l'esempio, fatta segno di profonda ammirazione fra i più vecchi marinari, i quali stentavano a capacitarsi come una donna possedesse tanta tenacia e fosse così abile nelle lotte marinaresche. 
	Finalmente la Columbia riuscì a lasciare quei pericolosi paraggi e uscire in mare; ma ecco che un'onda immensa la coglie di traverso e la rovescia su di un fianco. 
	– Siamo perduti! – gridano tutti. 
	I marinari e gli ufficiali perdono il coraggio e anche la testa, ma Annie conserva ancora la sua calma. 
	Fra gli urli delle onde ed i fischi del vento, la sua voce squillante come una campana si fa udire, e domina il fracasso degli elementi scatenati: 
	– Tagliate gli alberi! 
	La figlia del vecchio Wilson sapeva che con quell'ordine rischiava di compromettere l'esistenza della nave e anche quella dell'equipaggio, ed aveva pure capito che senza quella mutilazione la Columbia sarebbe stata egualmente perduta. 
	I marinari, udendo quel comando, si erano fermati, guardandosi con stupore e credendo di aver inteso male. 
	La voce della capitana vibrò nuovamente, più squillante e più imperiosa: 
	– Tagliate l'alberatura!... 
	E come i pescatori di Selburne avevano poco prima subito l'energia suprema di quella donna che li aveva guidati sani e salvi fino alla nave pericolante, anche l'equipaggio della Columbia fu incapace di disobbedire. 
	D'altronde Annie in quei pochi minuti aveva dato tali prove di abilità marinaresca, da meritare che si avesse completa fiducia in lei. 
	Senza nemmeno avvertire il capitano che gemeva nella sua cabina, diedero mano alle scuri e, lavorando con lena affannosa, si misero a troncare gli alberi. 
	La nave, semicoricata su un fianco, minacciava da un momento all'altro di subissarsi e ondate tremende si rovesciavano sulla coperta, minacciando di spazzar via i marinari. 
	Finalmente l'albero di maestra cadde con fracasso, schiantando parte della murata, poi quello di trinchetto. Non rimaneva che quello di mezzana, ossia quello che è situato a poppa e che Annie aveva giudicato inutile sacrificarlo. 
	I due alberi erano appena precipitati in mare, che la nave si risollevò, riprendendo subito il suo equilibrio. Vedendola rimbalzare liberamente sulle onde e fuori da quel pericoloso labirinto di scogliere, i marinari salutarono l'eroica donna con un triplice urrah. 
	– Viva la capitana!... 
	La Columbia non era ancora salva, anzi!... 
	Faceva acqua da tutte le parti, obbediva male all'azione del timone in causa della poca velatura rimastale e minacciava di venire spinta verso la costa. 
	– Ragazzi! – gridò Annie, rivolgendosi ai diciassette uomini che formavano l'equipaggio. – La vostra esistenza e la mia sono ancora in pericolo; adopriamoci tutti alla salvezza comune. Io terrò ancora il comando e se mi obbedite, m'impegno di ricondurvi in salvo. 
	Elettrizzati da quelle parole e fiduciosi nella capacità della capitana, i marinari si erano messi a sua disposizione. 
	– Armate le pompe! – gridò Annie. 
	Poi si fece legare alla ruota del timone per poter meglio resistere ai colpi di mare, che si rovesciavano sulla poppa della nave e minacciavano di portarla via. 
	Tutti si erano messi alacremente al lavoro. Le due pompe funzionavano senza posa, cavando l'acqua che ingombrava la stiva, mentre alcuni altri si occupavano della manovra delle vele, rimaste spiegate sull'albero poppiero. 
	La Columbia, travolta dalle onde, faceva balzi immensi, ora accostandosi alle spiagge della Nuova Scozia ed ora allontanandosi. 
	I pescatori della costa, avvertiti dai loro compagni che erano tornati nella baia, che Annie aveva raggiunto la nave, erano accorsi tutti, accendendo numerosi fuochi sulle scogliere affinché la valorosa capitana potesse meglio evitarle. 
	Anche gli abitanti di Liverpool, un altro villaggio di pescatori, situato in prossimità del capo delle Sabbie, avevano fatto altrettanto. 
	La scarsa velatura e lo stato del mare impedivano però ad Annie di condurre la nave entro quelle baie. 
	Se si fosse provata, l'avrebbe infallibilmente mandata a fracassarsi contro le spiagge e ci teneva a mantenere la sua promessa di condurre in salvo l'equipaggio. 
	I marinari, intanto, non cessavano di pompare a malgrado le frequenti ondate che spazzavano la coperta da un capo all'altro, trascinando via e sbattendoli contro le murate. 
	Già parecchi erano stati feriti e anche Annie aveva i polsi insanguinati, rosi dalle corde, eppure nessuno si lagnava. 
	Vedendo di non poter entrare nella baia di Selburne, Annie tentò di spingere la nave in quella di Liverpool, più ampia e meno ingombra di scogliere. 
	E fu qui che si manifestò l'abilità marinaresca della figlia di Wilson. Sebbene la nave fosse quasi totalmente disalberata, con una manovra splendida riuscì a raggiungere il capo delle Sabbie e alle nove del mattino, con grande stupore degli abitanti, la Columbia gettava le sue ancore all'estremità del canale, al sicuro dalla furia delle onde e dei venti scatenati. 
	Si era appena ancorata, quando il capitano comparve sulla coperta, sorretto da due marinari. 
	– Signora, – disse, volgendosi verso Annie, che era calma e sorridente, – a voi dobbiamo la salvezza delle nostre vite e quella della nave. Marinari, tre urrah in onore della capitana della Columbia. 
	Ed un urrah immenso s'alzò dalla nave e dalla spiaggia, salutando l'eroina. 
	Annie fu condotta a terra in trionfo, mentre il fortino sparava in suo onore le sue artiglierie. 
	Annie Helen, che era d'una modestia senza pari, si sottrasse ben presto all'entusiasmo delirante dei suoi compatrioti e si fece ricondurre a Selburne, dove suo padre l'aspettava fra mille ansie, credendo che l'oceano l'avesse inghiottita. 
	– Padre! – disse, entrando. – Ho compiuto il mio dovere. La nave è salva! 
	

  	* * * 
 
 	

	Quindici giorni dopo, riparata l'alberatura, la Columbia riprendeva il mare al comando di Annie Helen. Gli armatori riconoscenti, col consenso del Ministero della marina, gli avevano affidato la direzione della nave. 
	Il giorno stesso della partenza il governo, per dimostrarle la sua ammirazione, le faceva rimettere uno splendido cronometro d'oro con una ricca catena pure d'oro. 
	Annie Helen non si mostrò mai da meno della sua fama e della sua valentia. 
	Fu veduta in molti porti dell'Europa, dell'America e dell'Asia, ovunque salutata con entusiasmo e dovunque ammirata. 
	A sessant'anni, molto invecchiata, abbandonava la carriera marittima e quello che è peggio, in tristissime condizioni finanziarie, avendo perduto in un drammatico naufragio tutti i suoi risparmi. 
	I suoi amici, in riconoscenza dei numerosi salvataggi fatti durante i suoi viaggi, s'interessarono per farle avere dal governo americano un posto, ed ora è direttrice d'uno degli uffici della dogana degli emigranti di New-York. 
	Il signor Commettat, un distinto ufficiale che la visitò alcuni mesi or sono, interrogato sull'impressione riportata da quella intervista, ha detto: 
	– Annie Helen è una donnina dolce, modesta, semplicissima, che parla poco, quasi a voce bassa e che non sembrerebbe, a vederla, una donna capace dell'energia di cui ha dato prove in tante circostanze nelle quali molti uomini di mare avrebbero perduto la testa. 
	«È la forza d'animo che ne ha fatto un'eroina, e gli americani hanno diritto di andare superbi della capitana della Columbia.» 

  	IL FARO DI DHORIOL 
 
 	

	Annidate talvolta su rupi quasi inaccessibili o affondate nelle sabbie che hanno una consistenza molto problematica, i naviganti che attraversano gli oceani salutano, con una certa commozione, certe torri, spesso informi, che additano loro i pericoli d'un gruppo di scogli traditori o l'entrata d'un porto, dove potranno riposare con piena sicurezza, al riparo dai furori delle onde. 
	Quelle torri, che si trovano scaglionate lungo le coste dei continenti, sono fari. Di notte una lampada, con riflessi di specchi, che gira ininterrottamente, addita ai poveri naviganti, sbattuti forse dalla tempesta, l'imboccatura d'un fiume, di un porto o di una baia. 
	Di giorno, invece, è una grande antenna, visibile a distanze considerevoli, o semplicemente la torre che, essendo molto elevata, si può scorgere benissimo. 
	Su quelle torri vivono alcuni uomini, incaricati di accendere la sera la grossa lampada o di segnalare alle navi i pericoli a cui possono esporsi. 
	Essi sono gli ammonitori delle perfidie dell'onda, gli esploratori delle nebbie, le vedette delle tempeste, le sentinelle avanzate degli oceani. 
	Relegati per settimane e settimane e talvolta per mesi e mesi nelle loro torri pendenti sugli abissi del mare; esiliati sovente all'estremità di scogliere remote; prigionieri in quei cupi rifugi eternamente assediati dalle maree, i guardiani dei fari conducono una delle più rudi esistenze che si possa immaginare. Lontani da ogni vita, lontani da ogni società, sospesi continuamente fra i vortici delle nuvole ed i vortici dei flutti, soggetti ad una disciplina di ferro e con nessun'altra voce, nessun'altra canzone che il sibilo delle raffiche ed il lamento o la minaccia dei marosi, essi non sono certo da invidiarsi. 
	La loro vita, le loro abitudini, le loro funzioni sono per lo più ignorate; si conoscono le ardue fatiche dei marinari, si conoscono tutte le vicende e tutti gli eroismi dei gabbieri, dei piloti, dei mozzi, le imprese dei lavoratori del mare, in genere; ma i guardiani dei fari sfuggono a tutti quelli che non appartengono alla grande famiglia marinaresca, eppure essi sono per eccellenza i solitari del mare, e le loro abnegazioni, i loro sacrifizi, le loro avventure ben a pochi sono note. I fari, anzitutto, hanno per se stessi, alcunché di misterioso e di desolato e assumono spesso, anzi molto spesso, l'aspetto di rovine dimenticate a' confini degli oceani; di ultime vestigia di castelli disabitati, di rifugi eretti da corsari per seppellirvi prede e bottini; di ruderi di torri non più frequentati che da fantasmi. 
	Ognuno di essi, poi, è circondato da una leggenda ed ha i suoi fasti e la sua storia e dà loro alcunché di solenne e di severo. 
	La lanterna di Genova, per esempio, ha pure la sua leggenda. Narrano, infatti, le antiche cronache che nel 1318 i Ghibellini, venuti alle prese coi Guelfi, scavarono parte dello scoglio su cui sorge il famoso faro, che vi entrarono per di sotto, e, mettendo la torre sopra puntelli, la minacciarono di rovina se gli assediati, rinchiusi in città, non si arrendevano. 
	Altra leggenda gode la Gourdonam, la famosa torre che sorge alla foce della Garonna, in Francia, la cui luce, di sera, si scorge alla distanza di trenta miglia marine. 
	Essa s'innalza sopra una scogliera e serve di guardia alle navi che provengono dall'Atlantico, e che cercano rifugio nel canale di Linguadoca, per isfuggire alle terribili tempeste del mare di Biscaglia. 
	La leggenda, anzi, dice che se l'architetto volle compiere l'opera sua, dovette fare un patto col diavolo. 
	Pare che il diavolo abitasse quei paraggi e mantenesse incessantemente le onde agitate. 
	Luigi de Foix, l'architetto, promise a Belzebù che, se avesse smesso di molestarlo nel suo lavoro, gli avrebbe donato un'anima: quella del primo essere che sarebbe giunto nel faro. 
	Dicesi che il diavolo acconsentisse, e, infatti, il mare stette calmo finché il lavoro difficile non fu condotto a termine. 
	L'architetto, allora, sempre secondo la leggenda, trovò il modo di burlare Belzebù, gettando, prima d'entrare nella costruzione terminata, un grosso rospo ed il diavolo dovette contentarsi dell'anima di questo. 
	I guardiani di quel faro, pertanto, asseriscono con tutta serietà, di vedere ancora nelle notti di tempesta un mostruoso corpo fosforescente, più grosso d'una botte, spiccar salti fra le onde e dileguarsi rapidamente fra le tenebre, appena fanno il segno della croce!... 
	Il famoso faro di Eddystone, invece, che si erge su uno scoglio all'entrata del porto di Plymouth, in Inghilterra, non è circondato di paurose leggende accumulate dagli anni, ma la sua storia – che è quella stessa dell'energia e della volontà umana vittoriosa di tutti gli ostacoli – non è perciò meno interessante. 
	Intorno e sopra quello scoglio il mare infuria orribilmente durante le tempeste, e molte grosse e solide navi vi si sono infrante come noci. 
	Da lungo tempo era stata riconosciuta la necessità di costruire un faro su quello scoglio, ma, considerando le immense difficoltà dell'impresa, i più animosi non avevano mai potuto risolversi ad eseguirlo. 
	Lo scoglio dista da terra oltre dieci miglia e bisogna portare colà con barche, su un mare sempre agitato, tutto il materiale necessario. 
	Naturalmente non si poteva lavorare che durante i giorni, relativamente scarsi, di bonaccia, e v'era da temere che la notte disfacesse e portasse via quanto vi si era edificato durante il giorno. 
	Uno dei più ricchi cittadini di Plymouth, certo Winstaley, fu il primo che osò tentare, non ostante tutti gli ostacoli, la costruzione del faro. Egli si era proposto di pagarne le spese, purché si facesse secondo i suoi piani. 
	La base fu piantata con massi ciclopici e sopra di essa furono erette alte colonne, che sorreggevano la lanterna assieme all'abitazione del guardiano. 
	Erano state scelte le colonne per lasciar sfogo alle onde sugl'intercolunni e per conseguenza evitare l'impeto dei cavalloni. 
	L'esito non corrispose all'aspettativa ed in una di quelle notti tempestose, assai frequenti sulle coste inglesi, il faro fu portato via assieme al suo costruttore, che vi si era recato a pernottare. 
	Ne fu eretto un secondo, tondo come una colonna gigantesca e, per rintuzzare l'assalto dei cavalloni, fu cinto tutt'intorno da robustissimi tavoloni di quercia. 
	Il faro resistette per ben quarant'anni; finché nel 1755, colpito da un fulmine, non fu completamente diroccato. 
	Ma più drammatica è la storia del faro di Dhoriol che voglio, miei piccoli lettori, narrarvi oggi. 
	

  	* * * 
 
 	
 L'erezione della lanterna di Dhoriol aveva incontrato difficoltà pari, se non peggiori di quella di Plymouth. 
	Essa sorgeva all'estremità d'una scogliera, sulle coste del Portogallo, e doveva guidare le navi all'entrata del Tago, il fiume più importante del Regno, sulle cui rive trovasi la bella e opulenta Lisbona. 
	Quindici anni erano stati impiegati nella sua costruzione, terminata solamente nel 1877. 
	Essa sorgeva in forma di torre, all'estremità di una rupe che le onde dell'Atlantico percuotevano con furore incredibile e quasi senza posa. 
	Più che una torre era una colonna immensa, formata di massi enormi, cementati con traverse di ferro e con ramponi d'una robustezza eccezionale. 
	Intorno vi avevano legato una catena gigantesca di ferro battuto rovente, affinché nel raffreddarsi si stringesse meglio alle pietre. 
	Sulla cima, ad un'altezza di trenta metri erano stati costruiti gli alloggi pel guardiano e la sua famiglia: quattro minuscole stanzette appena sufficienti a contenere un letto e qualche altro mobile indispensabile. Più in alto sorgeva la lanterna, la cui fiamma doveva essere veduta dai naviganti a grandissima distanza. 
	Terminata la costruzione, dopo spese enormi e fatiche immense, fu affidato il servizio della lanterna ad un vecchio marinaro della flotta portoghese; ma quindici giorni dopo quell'uomo faceva ritorno a Lisbona, dicendo che gli mancava il coraggio di rimanere là solo, e che non aveva in quelle due settimane quasi mai dormito. 
	Egli assicurava di aver sentito più volte la torre ondulare sotto l'assalto delle onde, e perciò non voleva esporsi al pericolo di farsi seppellire vivo sotto le macerie o di venire trascinato nell'oceano. 
	Fu offerto il posto a parecchi piloti e non se ne trovò neppur uno, che avesse il coraggio di accettare. 
	Già il governo disperava di poter trovare un fanalista tanto coraggioso, quando un giorno si presentò un uomo, offrendosi di diventare il guardiano di quel faro pericoloso. 
	Era costui un mastro della flotta, Giovanni Magael, un bell'uomo sui quarant'anni, ammogliato con una vezzosa andalusa, figlia di pescatori. 
	Accettata la sua offerta, Magael partì pel faro di Dhoriol, su una torpediniera dello Stato, conducendo con sé la moglie e il fratello di costei, un robusto giovane di ventidue o ventiquattro anni, che aveva già molto navigato. 
	Essendo l'oceano in bonaccia – un caso abbastanza raro in quei paraggi cosparsi di scogliere orrende, tagliate a picco, e di banchi di sabbia, sui quali si vedevano ancora le carene di vecchie navi colà naufragate – il fanalista, sua moglie e il cognato presero tranquillamente possesso della torre, punto spaventati della vita di Robinson che dovevano condurre. 
	Disposero con un certo gusto i mobili che avevano portati, misero al sicuro i viveri sbarcati dalla torpediniera e che non dovevano venire rinnovati che una volta al mese e la sera stessa cominciarono il servizio notturno. 
	Per parecchi giorni tutto andò benissimo. La signora Magael preparava i pasti e si occupava della pulizia; il marito od il fratello di giorno cacciavano fra le scogliere gli uccelli marini, che erano molto numerosi in quei paraggi e che servivano a variare la minuta del desinare o della cena. 
	Venne però ben presto la cattiva stagione. L'autunno s'avanzava rapido, le belle giornate si guastavano e l'oceano ingrossava quasi ogni notte sotto i venti dell'ovest, avventando formidabili ondate contro il faro. 
	Una notte, mentre infuriava nell'Atlantico una tempesta orribile, e che Giovanni e suo cognato Enrico vegliavano presso la lanterna, temendo che le onde, che talvolta si slanciavano fino sulla cupoletta della torre, la spegnessero, sentirono un leggero ondeggiamento. 
	Giovanni, credendo dapprima che fosse il fragore delle onde che gli producessero quell'effetto, non vi fece caso; ma pochi minuti dopo vide il cognato balzare bruscamente in piedi, col terrore negli occhi e pallidissimo. 
	– Giovanni, – gli chiese: – hai sentito? 
	– Una leggera ondulazione? – chiese il mastro, che erasi pure fatto livido. 
	– Sì, la torre oscilla sotto l'urto delle onde. 
	– Va' ad avvertire Carmen. 
	– Che questa notte l'oceano porti via il faro? 
	Magael aveva ragione quando affermava che la torre, durante il temporale, oscillava. 
	Mentre Enrico scendeva a svegliare la sorella, Giovanni, molto turbato, aveva sporto il capo fra le colonnine per osservare l'oceano. 
	Era una notte orribile. L'Oceano Atlantico, tutto nero, muggiva spaventosamente e sui suoi cavalloni non si scorgeva alcun punto luminoso, che indicasse la presenza di qualche nave. 
	Onde immense balzavano sulla scogliera e salivano fino alle finestre dell'alloggio, avventando nembi di spuma fino sulla cupola della lanterna. 
	– Si direbbe che io abbia paura e che una terribile disgrazia ci stia vicina – mormorò il mastro. 
	Vedendo salire Carmen assieme al fratello, cercò di mostrarsi tranquillo per non spaventarli di più. 
	– Giovanni, – disse la donna, – è impossibile dormire questa notte. Il rombo delle onde si propaga entro la torre con tale violenza da svegliare anche un morto, ed ho sentito le pareti tremare a più riprese. Che la lanterna si sfasci? 
	– Non vi è pericolo – rispose il marito, forzandosi di sorridere. – I massi sono legati dalla catena e le fondamenta della torre profondissime posano sullo scoglio. Ti ho fatto salire perché, rimanendo sola, potevi spaventarti delle scosse che subisce la torre e non già per paura che io tema una catastrofe. 
	La fece sedere presso la lanterna, le riparò le spalle con una grossa coperta per proteggerla dagli spruzzi di spuma e si mise in vedetta sul balconcino esterno, assieme al cognato. 
	Sotto, l'oceano muggiva sempre più tremendamente. Pareva che quella notte volesse spazzar via la scogliera, che da tanti secoli faceva ostacolo alle sue rabbie, ed insieme con quella la torre. 
	Giovanni affettava sempre di mostrarsi calmo. 
	Enrico, più giovane, invece, provava già quelle strane allucinazioni a cui vanno sovente soggetti i guardiani dei fari; forse in causa della continuità dell'attenzione, della solitudine, della lunga reclusione e anche del continuo rumoreggiare del mare. 
	Al pari degli altri, gli pareva ad ogni istante che la torre s'affondasse bruscamente nella scogliera, di sentirsi trascinare via dalle onde, e di vedere anche scorrere sui neri flutti dell'oceano delle navi fantastiche e di scorgere in lontananza il fuoco di altri fari. 
	Si trovavano colà da qualche ora quando parve loro che la torre ondeggiasse nuovamente e con maggior violenza di prima. 
	– Giovanni – esclamò Enrico con accento spaventato. 
	– Zitto, non gridare così – rispose il guardiano. – Non svegliare Carmen. 
	– La torre oscilla ancora. La senti? 
	– Sì, ondeggia. 
	– Cadrà? 
	– Non ne so nulla, ma posso dirti che comincio ad aver paura. E non si vede alcuna nave! 
	– A che servirebbe? Con queste onde nessuno oserebbe accorrere in nostro aiuto. 
	In quel momento, dopo l'assalto di una montagna d'acqua che aveva lanciato la sua spuma fino addosso ai due uomini, udirono un fracasso metallico, come se delle masse di ferro fossero cadute sulla scogliera. 
	Enrico non aveva saputo frenare un urlo di terrore: 
	– La catena si è spezzata! 
	Carmen, svegliata bruscamente da quel grido, si era slanciata verso i due uomini e aveva dovuto appoggiarsi alla parete, tanta era forte l'oscillazione del faro che le onde non cessavano di percuotere. 
	– Mio Dio! – esclamò Giovanni. 
	Il guardiano aveva sorretto la moglie. Era livido come un morto e guardava, con gli occhi smarriti, le creste delle onde che apparivano dinanzi al balconcino. 
	– Rifugiamoci più sotto, nei magazzini o sotto ancora – disse con voce spezzata. 
	– Crolla la torre? – chiese la donna. 
	– È la catena che se n'è andata. 
	– Notte terribile! 
	– Non spaventarti, Carmen – disse. – Forse abbiamo torto di sgomentarci. I massi sono enormi e agganciati fortemente. 
	La prudenza li consigliava ad abbandonare quel posto. La cupola, da un momento all'altro, poteva venire portata via dai cavalloni. 
	Regolarono i lucignoli della lanterna affinché non si spegnessero, poi scesero nel piano inferiore. Una scaletta conduceva nei magazzini, i quali si trovavano a quindici metri d'altezza ed erano cinti da una robusta gabbia di ferro. 
	Colà si trovavano i barili d'olio per la lanterna ed i viveri. 
	Sedettero in mezzo ai barili, muti, pallidi, ascoltando con terrore i cupi muggiti delle onde. Le pareti della torre continuavano a tremare e pareva che da un momento all'altro dovessero aprirsi. 
	Giovanni teneva stretta la moglie come se avesse voluto proteggerla contro la rabbia dei cavalloni, mentre Enrico si teneva aggrappato alla gabbia di ferro. 
	Erano trascorsi pochi minuti da che si trovavano rifugiati in quel luogo, quando udirono le pietre precipitare sulla scala. 
	Carmen aveva mandato un grido d'angoscia. 
	– Giovanni! La cupola della lanterna rovina! 
	Nel medesimo istante sul lontano oceano udirono alcuni colpi di cannone. 
	Dovevano essere stati sparati da qualche nave pericolante. 
	Il mastro, conscio del proprio dovere, si era staccato da sua moglie, gridando: 
	– Enrico, alla lanterna! Se si spegne, quella nave è perduta! 
	Carmen aveva cercato di trattenerlo, ma il valoroso l'aveva respinta con dolce violenza, dicendo: 
	– Il mio dovere innanzi tutto! Il governo me l'ha affidata per la sicurezza dei naviganti e mi parrebbe di commettere un tradimento esecrando. 
	– La torre crolla, Giovanni! 
	– Mi metto nelle mani di Dio. 
	E risalì la gradinata, sordo alle chiamate disperate della moglie, seguìto subito dal cognato, che voleva dividere con quel prode i pericoli. 
	I mattoni continuavano a cadere dall'alto e i due guardiani avevano un gran da fare per evitarli. 
	Le onde che avevano raggiunto un'altezza spaventevole, avevano cominciato la loro opera di distruzione. 
	La cupoletta era stata diroccata e anche la balaustrata di pietra aveva ceduto all'assalto incessante e furioso dell'oceano. 
	La lanterna, però, non era ancora stata danneggiata e fiammeggiava fra le tenebre, additando ai poveri naviganti il pericolo. 
	Giovanni Magael aveva lanciato uno sguardo sul tempestoso oceano. 
	Una nave, che pareva molto grossa e che la tempesta spingeva verso le coste del Portogallo, era comparsa alla luce d'un lampo. 
	Se la lanterna si fosse in quel momento spenta, non avrebbe certo potuto accorgersi, con quell'oscurità, della presenza di quelle temute scogliere e vi si sarebbe infallibilmente sfracellata contro. 
	Magael, aiutato dal cognato, rialzò i lucignoli onde la luce si potesse scorgere più facilmente dai naviganti, ma le onde, a volta a volta, coprivano i vetri, intercettando ogni chiarore. 
	In preda ad un'ansietà, facilmente immaginabile, Giovanni Magael, non badando alla propria vita, seguiva attentamente le manovre della nave, temendo che corresse addosso alla scogliera. 
	Ed intanto, la morte lo minacciava da tutte le parti. Le onde demolivano pezzo per pezzo la torre, strappando ora una pietra ed ora un arpione od un'asta di ferro. Solo la lanterna, essendo situata nel mezzo, resisteva ancora. 
	Finalmente vide i due punti luminosi della nave scomparire verso il sud. 
	– Enrico – disse. – La nave è entrata nel Tago e non corre più alcun pericolo. Pensiamo ora alla nostra salvezza, se ne avremo il tempo. 
	Scesero a precipizio la scala per rifugiarsi nei magazzini. 
	Vi erano appena giunti, quando udirono un fracasso orrendo. 
	Le pareti della torre, già minate da tanti urti, avevano ceduto all'impeto delle onde, e tutta la parte superiore del faro era stata demolita come se fosse stata di carta pesta. 
	Per un caso inaudito, però, i massi, invece di cadere verticalmente e schiacciare i due guardiani e Carmen, spinti dai cavalloni, erano caduti per modo da precipitare sulla scogliera. Tutti avevano mandato un urlo orribile, credendo che fosse giunta la loro ultima ora, e tre grida erano echeggiate tra il fragore delle onde: 
	– Giovanni! 
	– Carmen! 
	– Enrico! 
	Come si trovavano ancora riuniti e per di più incolumi? Nessuno di loro lo seppe mai dire. La torre di Dhoriol si era sfasciata proprio all'altezza dei magazzini, là dove gl'ingegneri avevano fatta costruire la gabbia di ferro per dare alle pareti una maggior consistenza. 
	Probabilmente senza quella gabbia la signora Carmen e i due guardiani sarebbero stati subito spazzati via dalle onde, le quali ormai percuotevano liberamente le sbarre di ferro, passandovi attraverso. 
	Giovanni Magael, che non aveva perduto completamente la testa, aveva afferrato la moglie e si era rincantucciato in un angolo fra i barili e le ferramenta, per poter meglio resistere ai colpi di mare. Enrico lo aveva imitato. 
	Tutta la notte quei disgraziati rimasero esposti alla rabbia dell'oceano. Le onde, a volta a volta, li coprivano, minacciando di soffocarli e portavano via viveri e barili che fracassavano prima contro le sbarre della gabbia. 
	L'avanzo della torre fortunatamente opponeva ancora una resistenza incredibile, quantunque, di quando in quando, qualche masso o qualche arpione venissero portati via. 
	Il domani si trovarono ancora riuniti e ancora vivi. Le traverse della gabbia erano state qua e là piegate, eppure non avevano ceduto. 
	L'oceano s'era pure calmato, ma i due guardiani e Carmen si trovavano prigionieri, essendo stata demolita la scala esterna che metteva sulla scogliera. 
	– Dio ci ha protetti! – aveva detto Giovanni Magael, quando vide riapparire l'alba e scorse l'oceano più tranquillo. – Attendiamo fiduciosi che qualcuno venga a trarci da questa situazione. 
	E quella situazione non era certo molto lieta per quei disgraziati, che avevano perduto ogni cosa e che potevano trovarsi alle prese con la fame. 
	Le onde avevano frantumato tutte le casse e nel magazzino non rimaneva più nulla, nemmeno una briciola di pane e nemmeno un sorso di acqua. 
	Fortunatamente alcuni pescatori della costa, non scorgendo più la cima del faro ergersi all'estremità della scogliera e temendo qualche disgrazia, ne avevano dato avviso alle autorità portoghesi. 
	Prima che il sole tramontasse, una torpediniera dello Stato, approfittando d'un po' di calma dell'oceano, venne spedita allo scoglio di Dhoriol, per informarsi di ciò che era accaduto dei due guardiani e della coraggiosa donna. Giovanni Magael, suo cognato e la moglie erano ancora là, entro la gabbia, sulla torre demolita. 
	Furono tratti dalla loro prigione e condotti a Lisbona. 
	L'eroico coraggio del mastro non andò perduto. La nave che aveva salvato da un certo naufragio era un incrociatore dello Stato. 
	Il Ministro della marina, per compensarlo, lo ha nominato capo sorvegliante d'uno dei cantieri governativi e lo ha decorato d'una medaglia d'oro. 
	In quanto al faro, fu completamente abbandonato e fu una fortuna: due mesi dopo un'altra tempesta spazzava via quanto ne era rimasto. 

  	L'ISOLA DI FUOCO 
 
 	

	Eravamo giunti felicemente nelle acque della Nuova Zelanda, lo splendido possedimento inglese che oggi, per civiltà e per industrie, può gareggiare con le opulenti colonie australiane, quantunque ancora cinquant'anni or sono i neo-zelandesi si divertissero a nutrirsi di carne umana piuttosto che di radici di felci e di porci selvatici. 
	Ero partito con un drappello di marinari per prendere imbarco su una nave che ci attendeva nel porto di Nelson, e, per far più presto, avevamo preso il piroscafo che fa servizio settimanale fra Melbourne, la grande città australiana ed i porti della Nuova Zelanda. 
	Il capitano Watt, comandante del piroscafo, aveva usato a tutti noi ogni sorta di cortesie durante la traversata e fra me e lui, particolarmente, avevamo stretto una vera amicizia, cosa del resto comune fra le genti di mare. 
	Cominciavamo già a discernere le alte montagne delle due grandi isole zelandesi, quando un guasto, manifestatosi nella macchina, ci costrinse a interrompere la nostra corsa, in attesa che i macchinisti rimediassero a quel malanno. 
	Essendo ancora al largo, il capitano Watt fece spiegare le due rande, tanto per guadagnare un po' di via, sebbene il vento fosse debolissimo e la nave troppo pesante per fare un buon cammino. 
	La notte era discesa e noi ci trovavamo ancora ad una bella distanza dalla Nuova Zelanda. Essendo troppo caldo sotto coperta, mi ero sdraiato sul ponte, fumando la pipa, quando, girando gli occhi verso il sud, vidi improvvisamente brillare fra le tenebre un bagliore intenso. 
	A tutta prima supposi che qualche nave avesse preso fuoco, e cercai il capitano per pregarlo di far mettere in mare le imbarcazioni per accorrere in aiuto di quei disgraziati. 
	Lo trovai nel salotto di poppa, curvo su una carta marina della Nuova Zelanda, che stava studiando con profonda attenzione. 
	– Signor Watt, – gli dissi, – poco fa non avete scorto nulla verso il sud-ovest? 
	– No – mi rispose. 
	– Temo che bruci qualche nave verso la costa. Ho visto or ora un vivo bagliore in quella direzione. 
	A quelle parole vidi la fronte del capitano aggrottarsi, e dipingersi sul suo viso un'estrema ansietà. 
	– Avete veduto del fuoco verso il sud-ovest? – mi chiese con voce alterata. 
	– Sì. 
	– Delle fiamme altissime? 
	– Precisamente. 
	– E avete udito dei rombi anche? 
	– Non mi parve. 
	Il signor Watt abbassò gli occhi verso la carta, fece scorrere un dito lungo i contorni della Nuova Zelanda e lo fermò in un posto ove vedevasi una croce segnata in rosso. 
	– Qui – disse, come parlando fra sé. – Vi prego, non una parola con nessuno. Aspettatemi qui. 
	Ero molto sorpreso dell'improvvisa commozione che s'era impadronita del capitano della Victoria, tale era il nome della nave. 
	Ci doveva essere un motivo ben grave per turbare quell'uomo che passava per uno dei più audaci naviganti della marina australiana. Perché quel fuoco doveva averlo spaventato? 
	Guardai la carta e fermai gli occhi sulla croce rossa, sulla stessa su cui erasi posato il dito del signor Watt. 
	Era stata segnata in vicinanza della costa della Zelanda settentrionale, in prossimità di una baia che chiamasi dell'Abbondanza. Accanto alla crocetta scorgevo una macchietta indefinibile che poteva indicare o una roccia a fior d'acqua o un isolotto. 
	– Che cosa può essere? – mi chiesi. 
	Studiavo la soluzione di quell'enigma, quando udii il passo pesante del capitano. 
	Quando entrò, la sua fronte non si era ancora spianata, anzi mi pareva più preoccupato di prima e più inquieto. 
	In mano teneva un cannocchiale. 
	– Dunque? – gli chiesi. 
	– È fuoco – mi rispose egli. – Brutto segno! Se l'isola brucia non so se noi la passeremo liscia, e per colmo di sventura prima di quarantott'ore le nostre macchine non potranno funzionare. 
	– Ed il vento manca? 
	– Affatto. 
	– Signor Watt, – dissi, – che isola è quella che brucia? 
	– L'isola del Fuoco. 
	– Una terra vulcanica? 
	Il capitano mi guardò senza rispondere, poi, prendendomi per un braccio, mi disse: 
	– Se i passeggieri v'interrogano, dite che è un vulcano. Venite. 
	Salimmo sulla tolda. Regnava calma completa fra i passeggieri che, come me, si erano indugiati a ritirarsi. 
	Appoggiati alle impagliettature guardavano quella luce che aumentava sempre d'intensità, senza manifestare alcuna apprensione. 
	Salimmo sul ponte di comando ed il signor Watt mi offerse il cannocchiale, dicendomi: 
	– Guardate bene. 
	Lo puntai nella direzione indicatami e scorsi sul mare, che si tingeva dei riflessi dell'incendio, un'isoletta di forma circolare, di forse tre miglia di circuito, alta duecentocinquanta o trecento metri, e circondata da frangenti che dovevano costituire un gravissimo pericolo per le navi che vi si fossero accostate. 
	Sulla cima, che era tronca, anzi quasi concava, si alzavano vampe che talora diventavano azzurrognole come se bruciasse dello zolfo mentre dai crepacci delle rocce vedevo distintamente uscire violentissimi getti di vapore. 
	– Un vulcano? – chiesi al signor Watt che mi stava a fianco. 
	– No – mi rispose. – È quel maledetto lago che bolle. 
	Lo vidi accostarsi al bordo, prendere un mastello e calarlo in mare. Appena lo ritrasse, immerse una mano nell'acqua e lo vidi scuotere la testa. 
	– Brutto segno! – mormorò poi. 
	Immersi a mia volta la mano e sentii che quell'acqua era quasi calda. 
	Guardai il capitano, ma egli si volse altrove come se avesse voluto sfuggire ad una mia domanda, e ridiscese nella sua cabina dopo d'aver mormorato alcuni ordini al suo secondo, che lo aspettava alla base della scala. 
	Un momento dopo i marinari facevano sgombrare la coperta, pregando i passeggieri, che erano una quarantina quasi tutti australiani, di ritirarsi nelle loro cabine. 
	Io ero rimasto sul ponte, non potendo quell'ordine riguardarmi. Mi rimisi ad osservare l'isola, le cui fiamme anziché estinguersi, aumentavano sempre, raggiungendo talvolta una cinquantina di metri e vedevo anche scorrere fra i crepacci delle rocce dei torrentelli di materia infiammata che per la loro tinta non mi sembrava che fosse lava. 
	No, non poteva trattarsi d'un vulcano. Ma che cosa bruciava dunque sulla cima di quell'isolotto? 
	E perché il capitano era tanto preoccupato? Eppure non mi pareva che qualche pericolo minacciasse la Victoria. 
	Eravamo a quasi cinque chilometri dall'isola ed il vento, debolissimo, ci spingeva verso l'ovest, in modo da non poter trovare sulla nostra rotta i frangenti di quello scoglio. 
	Ero a quel punto delle mie riflessioni, quando fui nuovamente raggiunto dal signor Watt. 
	– Sempre debole il vento, non è vero? – mi chiese. 
	– E credo che prima dell'alba non aumenterà – risposi. 
	– Ed il fuoco aumenta! 
	– Non trovo motivo d'inquietarsi – mi provai a dire. 
	Il signor Watt mi guardò a lungo, in silenzio, poi mi chiese a bruciapelo: 
	– Avete mai udito parlare della terribile sorte toccata al Wright? 
	– Il Wright? – risposi, frugando nelle mie memorie. – Mi pare di aver udito ancora questo nome. 
	– Lo comandava il capitano John Watt, mio fratello – continuò l'australiano con un sospiro. 
	– Non ricordo bene. Forse allora ero molto lontano da questi mari. 
	– Allora non conoscete l'isola di Fuoco. 
	– La vedo per la prima volta. 
	– Non vi pare che il mare cominci a fiammeggiare? – mi chiese improvvisamente, con voce alterata. 
	Guardai verso l'isola. 
	Fosse illusione o realtà, mi parve che l'acqua che circondava l'isola avesse preso fuoco. 
	Delle fiamme azzurre guizzavano fra le onde sollevate dalla marea e apparivano a fior d'acqua, contorcendosi. 
	– Il mare brucia! – dissi al capitano. 
	Lo vidi tergersi la fronte come se un improvviso sudore freddo gliel'avesse bagnata, poi calare nuovamente il mastello, tirarlo su ed immergervi la mano. 
	– Il calore aumenta – disse. – Fra poco l'acqua diverrà bollente ed il fuoco si estenderà. Che cosa accadrà di noi se il vento non viene a trarci lontani e a spingerci verso le coste della Nuova Zelanda? Proprio ora doveva guastarsi la nostra macchina! 
	Il misterioso fenomeno, intanto, prendeva tali proporzioni da farmi nascere seri timori. 
	La vetta dell'isola avvampava con maggior forza, lanciando verso il cielo immense lingue di fuoco e nubi di fumo nerissimo, mentre il mare, tutt'intorno all'isola, si vedeva benissimo ribollire come se il fondo posasse su un vulcano. 
	Eppure non si udiva alcun rombo, nessun boato e non scorgevo alcun masso lanciato in aria. Dunque, non si poteva chiamare vera eruzione vulcanica. 
	Anche le fiamme che sorgevano fra le onde si estendevano e pareva che avessero una voglia matta di spingersi verso la nostra nave. 
	Ad un tratto, il mio naso fu colpito da un odore acuto che subito riconobbi. 
	– Signor Watt, – dissi, – si direbbe che quelle fiamme siano prodotte da petrolio e da zolfo. M'inganno io? 
	– No – mi rispose il capitano. – Le materie che bruciano sono petrolio e zolfo. 
	– Corriamo un serio pericolo? Ditemelo francamente, signor Watt. 
	– Finché l'isola non si abbassa, spero di no. 
	Lo guardai con sorpresa. 
	– Finché l'isola non si abbassa? – ripetei, credendo di aver capito male. – Che cosa dite, signor Watt? 
	– Quel fenomeno, per quanto possa sembrarvi straordinario, avverrà, ne sono sicuro. Speriamo però di trovarci in quel momento lontani. Sentite le vele sbattere? Buon segno! La brezza viene a tempo in nostro aiuto. 
	Era vero. Il vento si alzava, accennando ad aumentare rapidamente. 
	Le vele si gonfiavano e la Victoria cominciava ad agitarsi. 
	La fronte del signor Watt a poco a poco si rasserenava. Aveva dato ordine di spiegare tutta la tela disponibile e di governare per modo da tenersi ben lontani dall'isola fiammeggiante. 
	Era una vera fortuna e che giungeva in buon momento, perché le lingue di fuoco che guizzavano fra le onde si allargavano sempre più ed aumentavano sempre. 
	L'acqua, poi, bolliva furiosamente con quale divertimento dei pesci, ve lo lascio immaginare. Dovevano cuocere allegramente in quella gigantesca pentola. 
	L'isola, intanto, si copriva sempre più di vapori densissimi, traforati qua e là da lingue di fuoco azzurrastre. Ormai non si scorgeva quasi più, tanto era il fumo che si spandeva intorno. 
	Lo spettacolo era bello ed insieme terribile. Tutto il mare che circondava l'isola era in fiamme e pareva che perfino il fondo ardesse. 
	Il vento, che soffiava dalla parte dell'isola, cominciava a spingerci addosso nuvoloni di fumo così fetenti che certi momenti credevamo di asfissiare. 
	Il capitano aveva dato ordine di far chiudere tutti i boccaporti, affinché non penetrassero anche nelle sale e nelle cabine. 
	La Victoria si allontanava sempre, non con troppa velocità, però, in causa della sua poca velatura e del soverchio carico, ma bastava per frapporre tra lei e le fiamme che correvano sulle onde una distanza sufficiente. 
	Per tre ore scorgemmo sempre fiamme e fumo ondeggiare sopra l'isola, poi verso l'alba giunse fino ai nostri orecchi un fischio spaventevole e che ci fece rintronare gli orecchi per parecchi minuti e vedemmo il fumo a poco a poco dileguarsi. 
	– Guardate! – mi disse il capitano Watt. – La vedete ancora? 
	Volsi gli sguardi verso l'isola. Incredibile a dirsi, essa era scomparsa! 
	Non vi era più alcuna traccia né di fuoco, né di fumo e nemmeno il mare più ribolliva. Solamente alla superficie si scorgevano ammassi enormi di pesci morti, probabilmente cucinati. 
	– Una fortuna da raccogliere, e gl'isolani non si lasceranno scappare una così bella occasione! – mi disse il capitano. – Quando vedono l'isola fiammeggiare preparano le loro barche, certi di fare una bella raccolta. Li vedete quei punti neri che si staccano dalle coste della Nuova Zelanda? 
	– Sì – risposi. 
	– Sono i pescatori che muovono alla raccolta del pesce. 
	– E non corrono alcun pericolo, recandosi nelle acque dell'isola di Fuoco? 
	– Nessuno, amico – mi rispose. 
	– Spiegatemi ora questo straordinario fenomeno di un'isola che scompare. 
	– E che ricompare – mi disse il signor Watt. 
	– È incredibile! 
	– Ma vero! 
	Mi prese per un braccio e mi condusse nella sua cabina, facendomi sedere dinanzi alla tavola, su cui era stato portato in quel momento il thè. 
	M'invitò a vuotarne una tazza, poi mi porse una sigaretta e mi disse, sdraiandosi sul divanetto che correva intorno alle pareti della cabina: 
	– Due anni or sono, il Wright, un bel piroscafo che faceva il servizio fra Brisbane e i porti della Zelanda, al comando di mio fratello John, lasciava la costa australiana con duecentoventi passeggieri ed un carico considerevole di carni conservate e di legname da costruzione. 
	«Prima di allora nessuno aveva mai udito parlare dell'isola di Fuoco. Le carte marine segnalavano un bassofondo pericoloso, che le navi dovevano evitare, e niente più. 
	«Gli abitanti delle coste, però, affermavano di aver veduto, in certe notti, delle fiamme alzarsi su quel bassofondo e di aver sovente raccolto delle quantità prodigiose di pesce che era cotto a perfezione. Tuttavia nessuno aveva prestato fede a quelle dicerie, che si credevano inventate dalla fervida fantasia di quei pescatori selvaggi; il Wright, dunque, era partito senza preoccupazioni da parte del suo equipaggio, il quale era ormai abituato da lunga pezza a fare quel viaggio. 
	«Tutto, infatti, era andato bene; la nave era già giunta in vista delle coste ed essendo notte aveva rallentato la velocità, volendo mio fratello entrare nel porto di Wilson all'alba. 
	«Aveva seguito la medesima rotta, tenuta da noi, e s'avanzava lentamente, girando al largo del bassofondo indicato dalle carte marine. 
	«L'allegria regnava a bordo. I passeggieri, che ormai si vedevano così prossimi a terra, avevano organizzato una festa da ballo nella gran sala di prima classe e le danze erano cominciate con grande slancio. 
	«D'altronde che cosa avevano da temere? Il mare era calmo; la notte splendida, la terra era vicina e la traversata era stata compiuta. 
	«Era già mezzanotte, quando un marinaro corse ad avvertire mio fratello che un fenomeno strano, inesplicabile, accadeva nelle acque della nave. 
	«Salito frettolosamente in coperta, uno spettacolo nuovo si offerse dinanzi ai suoi occhi. 
	«Il mare, che poco prima era tranquillo come un olio, bolliva e ribolliva intorno alla nave, mentre i nuvoloni di fumo s'alzavano sul luogo ove trovavasi il bassofondo segnalato dalle carte. 
	«Mio fratello suppose subito che qualche eruzione sottomarina stesse per avvenire e diede ordine di attivare i fuochi e di portarsi al largo. 
	«La nave aveva appena aumentato la velocità, quando un urto violentissimo l'arrestò, facendola piegare bruscamente su un fianco. 
	«Vi potete immaginare il panico improvviso che s'impossessò dei passeggieri! Le danze furono interrotte, all'allegria subentrò lo spavento e tutti si precipitarono sulla tolda, causando una confusione indescrivibile. 
	«Mio fratello aveva osservato la carta marina, ma in quel punto non indicava né alcun bassofondo, né alcun gruppo di scoglietti a fior d'acqua. 
	«Era impossibile supporre che il fondo del mare si fosse modificato così improvvisamente, senza qualche fenomeno vulcanico. Diversamente i naviganti se ne sarebbero accorti e ne avrebbero dato avviso. 
	«Mio fratello suppose, e giustamente, che il fondo si fosse alzato quella stessa notte e prese tutte le disposizioni per cercare di disincagliare la sua nave. 
	«La cosa era difficile a farsi con la confusione che regnava a bordo e d'altronde non era prudente rimanere a lungo in quel luogo in causa dei fenomeni terribili, che si manifestavano continuamente sopra il bassofondo. 
	«Il mare continuava a bollire intorno alla nave, e tratto tratto dal fondo sorgevano lingue di fuoco che spaventavano assai i passeggieri. 
	«Per di più verso il bassofondo si vedevano inalzarsi enormi colonne di fumo, le quali venivano spinte verso la nave, mettendo in serio pericolo tutti. 
	«Quel fumo era così puzzolente che toglieva il respiro e faceva fuggire marinari e passeggieri. 
	«Qualche fenomeno vulcanico doveva avvenire nel fondo del mare. O un vulcano cercava di aprirsi un varco attraverso le acque, o un maremoto, ben più pericoloso, stava per accadere. 
	«Era mezzanotte e l'equipaggio lavorava accanitamente per scagliare la nave, quando il mare prese improvvisamente fuoco. 
	«Dei serbatoi immensi di petrolio, rinchiusi nelle viscere della terra, dovevano aver trovato dei passaggi, forse in causa di qualche poderosa convulsione del suolo, e si erano mescolati alle acque del mare. 
	«Voi sapete che il petrolio brucia facilmente anche quando è mescolato all'acqua del mare o dei fiumi. Vi potete quindi immaginare il terrore dell'equipaggio e dei passeggieri, quando videro la loro nave circondata dalle fiamme, le quali avvampavano altissime. 
	«Mio fratello non era uomo da spaventarsi, né da perdere facilmente la testa; ma credo che dinanzi ad un simile pericolo nessuno avrebbe potuto conservare un po' di calma. 
	«La nave minacciava d'incendiarsi e come vi dissi aveva a bordo parecchie centinaia di tonnellate di legno da costruzione. 
	«Intanto, fra lo stupore di tutti, tra un fiammeggiare intenso, fu veduta emergere lentamente un'isola, nel luogo ove le carte segnavano un semplice bassofondo. 
	«Era l'isola di Fuoco che faceva la sua apparizione e che sorgeva dal fondo del mare con sibili orrendi, mentre le acque che avevano raggiunto una temperatura di 60° bollivano furiosamente. 
	«Il fuoco si estendeva. Ben presto circondò la nave, eruttando colonne di fumo sempre più puzzolenti. 
	«La disperazione si era impadronita di tutti. La morte ormai sembrava certa, giacché il Wright, sempre arenato, non poteva in modo alcuno sfuggire al fuoco che lo minacciava da tutte le parti. 
	«Le lamine di ferro già diventavano rosse e nella stiva regnava un tal calore che più nessuno poteva resistere. La nave era diventata un forno, e quale forno!... 
	«Scene orribili succedevano intanto a bordo. Donne e uomini, colpiti come da improvvisa pazzia, correvano come forsennati per la tolda, urlando, e minacciando marinari e ufficiali di non averli tratti ad una morte certa. 
	«Delle ribellioni succedevano, a stento domate dalle rivoltelle dei comandanti, i quali giuravano di far fuoco se non si ristabiliva un po' d'ordine e di calma. 
	«E le fiamme, intanto, s'allungavano verso la nave e le nubi di fumo diventavano sempre più asfissianti. Il legname della stiva, al contatto delle lamiere arrossate, si carbonizzava. 
	«Eppure in mezzo a tutto quel trambusto, mio fratello cercava ancora di salvare i passeggieri e l'equipaggio. 
	«Riconosciuti inutili i tentativi per liberare la nave, aveva fatto scandagliare il banco su cui si era arenato ed aveva constatato che quel bassofondo a poco a poco si era alzato fino a formare una linea di scogliere abbastanza vasta per riparare tutte le persone che aveva a bordo. 
	«Senza perdere tempo, diede ordine di organizzare il salvataggio. 
	«Con la rivoltella in pugno, validamente aiutato dagli ufficiali, fece scendere sulle scogliere prima le donne e poi i fanciulli, poi diede il comando del "si salvi chi può". 
	«Ahimè! Era ormai troppo tardi! I depositi del legname avevano preso fuoco e le lamiere della nave, rese ardenti, cadevano da tutte le parti. 
	«Il Wright bruciava da prua a poppa, e vi erano ancora più di centocinquanta uomini a bordo da salvare! 
	«Mio fratello, fermo sul ponte di comando, faceva sforzi supremi per dare le ultime disposizioni per far sbarcare anche quei miseri. 
	«Alcuni, più fortunati, riuscirono, infatti, a scendere ancora sugli scogli, ma, ad un tratto, la nave si aperse e scomparve nel mare fiammeggiante assieme agli uomini che non avevano avuto il tempo di scendere ed a mio fratello. 
	«Il domani, le barche dei pescatori, prontamente accorse, raccoglievano i superstiti, ma il Wright non era più visibile e sul bassofondo sorgeva l'isola di Fuoco, che avete veduta scomparire poco fa.» 
	– E quando ricompare? – chiesi, stupito da quella narrazione che mi pareva quasi inverosimile. 
	– Non ha epoche fisse – mi rispose il signor Watt. – Talora emerge per sei ad otto mesi, poi una notte s'incendia e torna a rituffarsi. 
	– È una roccia? 
	– Uno scoglio che ha sulla vetta un laghetto formato di petrolio e di zolfo liquefatto. Quando si abbassa il petrolio s'espande, e, mescolandosi all'acqua del mare, continua a bruciare, mettendo in serio pericolo le navi. Rimane sommersa tre, quattro mesi, talvolta anche un anno, poi torna a mostrarsi. 
	– E come spiegate quel fenomeno singolare? 
	– Si suppone che quell'isolotto posi su un vulcano sottomarino. Quando il mostro infuria, in seguito a qualche causa che nemmeno gli scienziati sanno spiegare, alza il fondo del mare e fa emergere l'isola. 
	In quell'istante una voce gridò: 
	– Porto Nelson! 
	Pochi minuti dopo il Victoria entrava lentamente nella più pittoresca baia della Nuova Zelanda. 

  	GLI SCHIAVI GIALLI 
 
 	

	Soppressa dalle nazioni d'Europa la schiavitù che rapiva all'Africa, ogni anno, centinaia di migliaia di negri che si vendevano sui mercati d'America, come se fossero bestie, anziché esseri umani, e che si mandavano poi a lavorare nelle piantagioni di zucchero o di caffè a colpi di bastone o di sferza, i trafficanti di carne umana pensarono di surrogare gli africani coi cinesi. 
	Le navi che prima caricavano sulle coste del Continente Nero, furono dunque inviate nei porti della Cina per imbarcare lavoranti dalla pelle gialla. 
	Non s'imbarcavano veramente come schiavi, non consentendolo il governo cinese. Si facevano firmare a quei disgraziati dei contratti di cinque o dieci anni, poi si trasportavano in America o nelle isole di Giava o di Sumatra, dove s'impiegavano come coltivatori. 
	Quali orrori dovevano però subire quei poveri cinesi, prima di giungere nelle piantagioni cui erano destinati! E fossero almeno terminati colà i loro tormenti! 
	Si chiudevano nelle stive delle navi come belve feroci, accumulandoli alla rinfusa, nutrendoli così scarsamente da farli diventare scheletri, negando una boccata d'aria pura, sicché non di rado scoppiavano malattie, che facevano vere stragi, e sovente su ottocento cinesi, imbarcati a Canton o al Macao o a Shanghai, a malapena quattrocento giungevano vivi. 
	Tutti gli altri finivano in mare o meglio nelle bocche dei pescicani, i quali non mancavano mai di seguire quelle navi, certi di fare abbondanti scorpacciate di cadaveri umani. 
	Vi voglio ora narrare una tragica avventura, toccata ad uno di quegl'inumani capitani, che si era dedicato al trasporto dei cinesi. 
	Si chiamava John Taylor ed era famoso fra i caricatori di carne umana. Aveva fatto dapprima il negriero, trasportando in America parecchie migliaia di negri; soppressa la schiavitù, come tanti altri della sua risma, si era dedicato al trasporto dei coltivatori cinesi. 
	Cuore non ne aveva nemmeno un briciolo e considerava gli uomini che trasportava come montoni, anzi peggio. 
	Se fossero stati animali ne avrebbe forse avuto maggior cura. 
	Appena imbarcatili, li faceva chiudere nella stiva, cercando di metterne più che poteva per guadagnare maggior danaro e non li rimetteva in libertà se non quando, dopo una lunga traversata, giungeva nel posto destinato. 
	Se scoppiava fra i cinesi qualche malattia contagiosa, John Taylor non se ne preoccupava affatto. Li lasciava crepare senza somministrare medicine e faceva gettare i morti in bocca ai pescicani, come avrebbe gettato loro un osso spolpato. 
	Di viveri, poi, faceva una tale economia, che quando i superstiti sbarcavano, sembravano più scheletri che corpi umani; ma arricchiva ed a lui questo bastava. 
	Aveva già fatto parecchi viaggi, quando un giorno gli fu proposto d'imbarcare a Canton ottocento cinesi, che erano attesi da un ricco coltivatore di Giava. 
	Come di solito, John li fece salire a bordo alla sua nave e li rinchiuse nella stiva, non ostante le proteste dei cinesi, che si trovavano così stretti da non avere nemmanco il posto necessario per sdraiarsi durante la notte. 
	Il capo degli arruolati, un cinese pieno di energia, che un giorno aveva occupato nel suo paese un'alta posizione, prese le difese dei suoi compatrioti, facendo osservare all'inumano trafficante di carne umana che erano uomini e non già cani. 
	La risposta fu un tremendo ceffone unito ad un calcio poderoso, che mandò il disgraziato cinese a ruzzolare sulla tolda. 
	– Sei peggio d'un cane! – aveva urlato il capitano furioso, e che sapeva di essere spalleggiato dalla ciurma. 
	Wang-koa – tale era il nome del capo degli emigranti – si era rialzato col viso sconvolto da una collera impossibile a descriversi, poi, improvvisamente calmatosi, aveva risposto al capitano: 
	– Siete il più forte, avete ragione. Io sono un cane. 
	Ed aveva ripreso la sua solita impassibilità, come se nulla fosse accaduto. Il vendicativo cinese, però, aveva già giurato in cuor suo di far pagare ben cara al capitano quell'ingiusta correzione. 
	Wang-koa non era al suo primo viaggio. 
	Un giorno, rapito su una barca peschereccia, aveva anch'egli varcato l'Oceano Pacifico, chiuso in una fetida stiva, in compagnia di altri settecento suoi compatrioti, come lui venduti ai piantatori americani del Perù. 
	Durante quel primo viaggio maledetto, aveva veduto più d'uno dei suoi compagni di schiavitù morire sotto i colpi di bastone della ciurma spietata. 
	Aveva sofferto la fame e la sete, aveva per lunghi mesi respirato l'afa opprimente ed ammorbante della stiva, ove giacevano, vanamente imprecando, i suoi fratelli di servaggio, desiderando in cuor suo la morte come un supremo bene. 
	Poi un giorno era stato trasportato a terra, nelle piantagioni, e là sotto l'ardente sole tropicale, sotto le frequenti nerbate dei guardiani, per otto lunghi anni aveva maneggiato la zappa, curvo sulle zolle brune, che inondava di lagrime e di sudore. 
	Più volte aveva veduto i suoi compagni di sventura cadere rifiniti dallo stento, o uccisi dalla vampa solare precipitare nei solchi da cui venivano tratti per essere gettati, come bestie immonde, in pasto ai caimani. 
	E più volte si era sentito prendere da una rabbia folle di precipitare nel fiume o nelle paludi quegli efferati guardiani, quei petulanti agenti dei piantatori, chiedenti alle estenuate braccia dei poveri cinesi lavoro e sempre lavoro e quindi a sua volta uccidersi, e gli era stato freno la speranza d'una futura vendetta. 
	Spirati gli otto anni del duro servaggio, Wang-koa aveva ritraversato l'oceano, aveva riveduto il suo paese, ma non vi si era soffermato, quantunque entrato schiavo giovane e pieno di vigore, ne fosse uscito invecchiato, curvo, ma pertinace nel suo odio contro i trafficanti di carne umana che avevano prostrato per sempre la sua fibra. 
	Aveva assunto l'incarico d'interprete a bordo della nave di John Taylor, l'uomo che lo aveva trasportato in America e che passava per uno dei più inumani, pensando che un giorno o l'altro avrebbe vendicato su quel miserabile tutti i patimenti inenarrabili, inflitti ai suoi compatrioti. 
	L'Alabama – tale era la nave dell'americano – era così partita pei mari del Sud, col suo carico. 
	Wang-koa, dopo la scena successa, non aveva più osato muovere rimostranza al capitano. Conosceva ormai abbastanza la sua brutalità e lo sapeva capace di non indietreggiare dinanzi ad alcun delitto. 
	Già, un cinese, per quell'uomo, non valeva più d'un cane. 
	Le sofferenze erano cominciate pei poveri cinesi rinchiusi nella stiva come le aringhe in un barile. 
	Viveri scarsi e pessimi, acqua misurata, nerbate a chi alzava la voce per protestare, ferri ai ricalcitranti, pulizia nessuna e anche l'aria perfino misurata. 
	D'altronde, che cosa poteva temere John Taylor? 
	La sala d'armi era ben fornita di fucili e di sciabole; i marinari di guardia avevano nella loro guaina il coltello e alla cintura la rivoltella; a poppa e a prora due cannoncini carichi a mitraglia, con la bocca volta verso la tolda, erano pronti a spazzare in un baleno la coperta. 
	Giù nella stiva non vi era nulla che potesse offrir arme alcuna alla disperazione, perché ogni cinese, scendendo, era stato spogliato e visitato diligentemente; perfino le tradizionali code, decoro d'ogni testa cinese, erano state palpate dalle ruvide mani dei marinari, per tema che nascondessero qualche zolfanello. John Taylor poteva quindi dormire tranquillo fra due guanciali. 
	Quattordici giorni erano trascorsi da che l'Alabama, che era un pessimo veliero, aveva lasciato Canton, quando una violenta epidemia scoppiò fra i cinesi ammucchiati nella stiva. 
	Un morbo crudele decimava quei miseri e non passava giorno senza che qualche ventina di cadaveri finisse nelle bocche di pescicani che seguivano la nave, come se avessero fiutato prede abbondanti. 
	Il capitano, alle osservazioni di Wang, per indurlo a somministrare agli ammalati delle medicine e permettere agli altri di salire in coperta affinché potessero respirare un po' d'aria pura, aveva risposto, scrollando le spalle: 
	– M'hanno pagato il trasporto e non m'importa nulla giungere a Giava con ottocento o con duecento. Non sono stato già io che ho fatto scoppiare il morbo. Se la cavino come possono; io ho ben altro da fare che d'occuparmi dei tuoi compatrioti. 
	A quella crudele risposta, una fiamma d'ira era balenata negli occhi obliqui del cinese. 
	– È la vostra ultima risposta? – chiese coi denti stretti. 
	– Che cosa vorresti dire con ciò? È una minaccia, forse? Mio caro, ho due cannoni e quaranta marinari che non hanno mai conosciuto la paura. 
	– Siete crudele! – disse il cinese. 
	– Sono un onesto trafficante e nulla più – rispose il capitano. 
	– Sono uomini quelli che muoiono e che soffrono nella stiva. 
	– Vattene all'inferno e non seccarmi. 
	E gli aveva voltato le spalle, facendo un gesto di stizza! 
	Il viaggio continuava ed il contagio invece di scemare aumentava spaventosamente. Per poco che fosse durato, nessun cinese sarebbe certamente giunto nelle piantagioni giavanesi. 
	Wang, disperato, assisteva impotente a quella strage. L'odio che già nutriva contro l'inumano capitano era giunto a tal punto, che più d'una volta aveva afferrato una scure per ammazzarlo. 
	L'Alabama era già giunta nei paraggi di Borneo, quando il tempo che fino allora si era mantenuto calmo, improvvisamente si guastò. 
	Venti impetuosi soffiavano dal nord e ondate immense percorrevano il mare di Solù, battendo poderosamente la nave, la quale faticava non poco a tenere testa agli scatenati elementi. 
	Il capitano cominciava a impensierirsi, essendo il mare di Solù pericolosissimo per la quantità immensa d'isolette basse e di banchi coralliferi. 
	Anche i suoi marinari, quantunque tutti scelti ed a prova d'acqua e di fuoco, veri avventurieri, avevano perduto la loro tranquillità; giacché non era solo dalle onde che dovevano guardarsi, bensì anche dai cinesi, che da parecchi giorni si agitavano, minacciando una sommossa. 
	Wang era forse il solo che era lieto di quelle burrasche che si rovesciavano senza posa sulla nave. Vedeva in quei venti ed in quelle onde due preziosi alleati per la sua vendetta. 
	La terza notte di tempesta era calata e le tenebre avevano avvolto il mare, il quale muggiva cupamente attorno alla nave, facendola ballare furiosamente. 
	Un vento impetuoso soffiava, ululando sinistramente, fra le mille corde e le vele, sollevando sempre nuove ondate. 
	I cinesi, che durante la giornata non avevano cessato d'imprecare e di minacciare, si erano finalmente calmati e dormivano uno addosso all'altro, semiasfissiati dalle pestifere esalazioni che regnavano nella stiva. 
	Sulla tolda quattordici marinari vegliavano e manovravano col primo nostromo e col secondo ufficiale, cercando di discernere qualche cosa fra quella profonda oscurità, giacché temevano che la tempesta avesse spinto la nave fuori di rotta, portandola verso le temute isole di Solù. 
	Wang, rannicchiato dietro l'abitacolo di poppa, guardava biecamente il timoniere. Se qualcuno lo avesse ben osservato, gli avrebbe scorto un lampo feroce negli occhi. 
	Egli pensava certo al momento in cui avrebbe fatto levare a sommossa quella turba venduta e scannati quei prepotenti bianchi, quei diavoli d'occidente, che avevano violato la libertà dei suoi fratelli, e che li portavano ora a morire lontano dal paese natìo. 
	E l'occasione gli si offriva. La notte era sempre scura e la nave, sempre fieramente sbattuta, rullava faticosamente ed il timoniere era solo e pareva che non facesse caso al cinese. 
	Padrone del timone, Wang sarebbe diventato padrone della nave. 
	Ad un tratto un'onda si rovescia in coperta, investe il marinaro e lo sbatte contro la murata. 
	Un lampo sinistro brilla negli occhi del cinese. Gira intorno ratto uno sguardo felino e, accortosi che nessuno si trova sul cassero, afferra fra le braccia vigorose il timoniere ancora stordito e lo precipita fra le onde. 
	Il disgraziato manda un urlo. 
	Si ode un tonfo, poi un grido disperato: 
	– Aiuto! Aiuto! 
	Dei marinari accorrono da prora, gridando: 
	– Un uomo in mare! 
	– Un salvagente in mare! – comanda il secondo ufficiale. – Sulla tolda la guardia! 
	Anelli di sughero, pontoni di legno vengono gettati in acqua, mentre un marinaro di vedetta sale fino alla coffa dell'albero di maestra, sebbene, in causa dell'oscurità, vi sia ben poca speranza di scorgere il naufrago. 
	Ah! Se il caduto fosse stato un cinese, l'Alabama avrebbe continuato tranquillamente la sua rotta, senza punto curarsi del naufrago; ma quel naufrago era un marinaro bianco e trentasei altri erano là, vivi e sani a reclamare imperiosamente con la loro presenza l'assistenza immediata del compagno pericolante. 
	Mentre i marinari della guardia franca, usciti di corsa, imbrogliavano le vele basse, Wang, legato il timone al rovescio, scivolava silenziosamente lungo le murate. Attendeva la confusione inevitabile, in simili avvenimenti, per scatenare i suoi compatrioti. 
	E la confusione si era manifestata sulla nave. 
	I marinari, spaventati dalle stramazzate impetuose che subiva l'Alabama in causa del timone legato a rovescio contro la murata e dalle onde che saltavano sulla tolda e preoccupati dal salvataggio del loro compagno, avevano perduto il sangue freddo e correvano di qua, di là, gridando, tutti comandando e nessuno obbedendo. 
	Era il momento atteso da Wang. 
	Si fece rapidamente al boccaporto centrale. 
	Con una sbarra di ferro, fatta leva sulla catena che univa lo sportello infisso sulla tolda, la spezzò, poi si lasciò cadere nella stiva, mandando un sibilo acuto. 
	Mentre sulla tolda la confusione era al colmo, entro i fianchi della nave era un agitarsi insolito. 
	A tre, a cinque, a dieci, a venti i cinesi sbucano tumultuosamente sulla tolda con la frenesia di un branco di lupi uscenti dalle gabbie. 
	Un urlo terribile echeggia fra le tenebre: 
	– Qwai sai! Qwai sai!1
	I cinesi si scagliano a prora ed a poppa, molti inciampano e cadono uno sull'altro, ma altri ne sbucano dalla stiva, imprecando e, sitibondi del sangue dei marinari, spietati strumenti dell'infame traffico, li rincorrono sulla coperta, sotto coperta, sulle sartie, mentre fra i muggiti delle onde ed i fischi del vento si perdeva il grido di: 
	– Tradimento! Tradimento! 
	Non muoiono però invendicati, sebbene colti alla sprovvista, quei duri figli del mare. 
	Il coltello ha buon giuoco in tanto affollarsi di ribelli ed i colpi non cadono invano. 
	Un lampo abbagliante illumina la tolda della nave: è il cannone di prora che spezza in un attimo dinanzi alla sua bocca fumante schiavi e custodi. 
	Ma altri cinesi sopraggiungono, incalzano rabbiosamente i temerari, li afferrano, li sgozzano e li buttano in mare, mentre l'Alabama che rolla sempre sotto l'assalto delle onde, versa dai canali di sfogo confuso il sangue dell'oppresso e dell'oppressore. 
	Ridotti i marinari a difendersi sulle coffe, vengono presi a fucilate dai cinesi che si sono impadroniti delle armi dei morti. 
	Alcuni tra i colpiti precipitano giù ed altri, intricati nei cordami, penzolano cadaveri come trofei della vittoria sanguinosa. 
	A prezzo di sangue, i cinesi hanno finalmente conquistato la libertà: del temuto equipaggio più non rimangono che cinque uomini, ai quali con le armi alla gola intimano di guidare la nave in un punto qualunque dell'isola di Borneo, con la malfida promessa della libertà. 
	Un marinaro viene trascinato al timone, gli altri, a furia di spinte, sono costretti a orientare le vele e uno stuolo di pescatori cinesi, poc'anzi schiavi, accorre alle manovre confusamente, gesticolando, gridando e senz'ordine alcuno. 
	Le vele sono finalmente spiegate e la nave, quasi obbedendo a malincuore a quell'equipaggio poco pratico e tumultuante, si ripone in cammino, abbandonando quelle acque tinte di tanto sangue. 
	Sul cassero sovrasta ai ribelli la torva figura di Wang. 
	Ma mentre i cinesi tripudiano per la libertà acquistata, un uomo, poc'anzi padrone di quei ribelli cenciosi, esce da un nascondiglio della sottocoperta in cui s'era appiattato, e si trascina penosamente verso la santabarbara dove si trova il deposito delle polveri. 
	È il capitano dell'Alabama, che – più vendicativo del cinese – tenta con un atto disperato, che gli costerà la vita, di far pagare ben cara la vittoria delle sue vittime. 
	Geme il miserabile dinanzi così baldanzoso e prepotente e versa sangue da un'orrenda ferita che gli ha spaccato la fronte. 
	A tentoni s'inoltra fra l'oscurità della sottocoperta e dalle sue labbra escono parole rotte di minaccia e di vendetta. S'avanza, tastando con le mani le cose a cui s'appoggia, come chi è cieco e giunge finalmente ad un barile che scoperchia a fatica e vi caccia dentro la mano e palpa la polvere di cui è pieno. 
	Ma ecco un rumore di passi frettolosi ed alcune torce resinose illuminare l'angusto ripostiglio. 
	Dei cinesi, insospettiti di non aver trovato fra i cadaveri dell'equipaggio il corpo del capitano, lo cercano. 
	John Taylor non esita più e scarica nel barile la sua pistola. 
	Un rombo tremendo, assordante echeggia e una vampa s'alza dalle profondità della stiva, illuminando il mare tempestoso. 
	L'Alabama è saltata all'aria e cola rapidamente a picco fra un ammasso di cadaveri che le onde trastullano nel gorgo. 
	

  	* * * 
 
 	
 Il domani quattordici cinesi su settecento erano ancora vivi. 
	Quei disgraziati, scaraventati in mare dall'esplosione, chi sa per quale miracolo, erano riusciti a salvarsi su alcuni rottami del ponte ed a formare alla meglio una zattera, non ostante l'impeto furioso delle onde. 
	Per un caso straordinario, Wang si trovava fra loro. Quell'uomo, dotato d'un'energia suprema, era riuscito ad aggrapparsi ad un pennone ed a trarsi dal vortice aperto dalla nave affondante. 
	Raccolti i superstiti sfuggiti allo scoppio, era riuscito a raccogliere altri rottami ed a formare quella zattera. 
	Mancavano d'acqua e di viveri, ma sapevano di non essere lontani dalle isole di Solù che l'equipaggio dell'Alabama si aspettava d'incontrare da un momento all'altro sulla sua rotta. 
	Wang non si perde d'animo. 
	Incoraggia i suoi compatrioti, promettendo loro una prossima salvezza, improvvisa con un pennone un lungo remo che potrà servire da timone, fa innalzare un albero e spiegare una vela trovata ancora appesa ad un troncone d'albero che le onde spingevano a casaccio attraverso il mare di Solù e cerca dirigersi verso oriente. 
	Ahimè! La terra doveva essere ancora ben lontana! Passa un giorno, ne passano due, ne passano tre e pel fosco orizzonte non si delinea ancora alcuna scogliera. 
	La disperazione invade quei miseri. La fame, e soprattutto la sete, strazia atrocemente le loro viscere. 
	Essi pensano che sarebbe stato meglio morire fra lo scoppio tremendo delle polveri che sopravvivere per soffrire ancora. 
	Solo Wang non dispera ancora ed interroga per ore ed ore l'orizzonte. 
	Già il quarto giorno sta per passare e già alcuni, più affamati, fanno la proposta d'estrarre a sorte chi dovrà essere mangiato pel primo, quando un urlo echeggia a prora: 
	– Una vela! Una vela! 
	Un punto bianco è comparso là dove il mare e l'orizzonte si confondono e quel punto ingrandisce rapidamente. 
	Sì, dev'essere una nave. 
	La speranza di venire finalmente raccolti rianima tutti. Si strappano di dosso i cenci che li coprono e l'inalberano al disopra della vela e mandano urla formidabili, che si espandono lungi sul mare diventato ormai calmo. 
	La nave segnalata si avvicina. È un gran veliero a tre alberi che porta sull'albero di maestra il lungo nastro rosso delle navi da guerra. 
	Il suo equipaggio ha già scorto la zattera e forza le vele per raggiungerla senza indugio, immaginandosi, forse, che gli uomini che la montano siano già alle prese con la fame. 
	Due ore dopo i superstiti dell'Alabama si trovavano sulla tolda d'una nave da guerra giapponese, che tornava dalle isole della Sonda, diretta verso le coste cinesi e sette giorni più tardi Wang ed i suoi compatrioti rivedevano Canton, la loro città natale. 
	La tragica fine dell'Alabama e degli emigranti cinesi aveva prodotto un profondo effetto sui membri del governo cinese. 
	Da quel momento il traffico di carne gialla fu severamente proibito in tutti i porti cinesi, sottraendo da certa morte migliaia e migliaia di esseri umani, e gl'inumani capitani furono senz'altro respinti con minaccia di sequestrare le loro navi e di arrestare gli equipaggi se avessero osato ripresentarsi. 
	Così l'infame tratta ebbe termine. Oggi anche i cinesi possono espatriare; ma non sono più considerati come schiavi. 
	La tratta dei negri è finita e quella dei gialli pure, e speriamo che non ritorni più mai a rifiorire pel decoro dell'umanità. 
	

 Note

 	↑ Maledetti stranieri! 
 
  	IL CIMITERO GALLEGGIANTE 
 
 	

	Jam Paddy era decisamente nato sotto una cattiva stella. 
	Emigrato giovanissimo in America, dalla natìa e affamata Irlanda, non aveva mai avuto un lampo di fortuna, a malgrado la sua buona volontà. 
	Aveva fatto il cerinaro a New-York, sbarcando assai magramente il lunario; l'imbianchino a Chicago, dando più colore alle case che mandando giù pane; il carrettiere a Nuova Orleans, ed aveva finito il suo giro a San Francisco di California, impiegandosi come sguattero in uno di quegli immensi alberghi! 
	Là almeno aveva di che riempire il ventre quattro volte al giorno e la possibilità di mettere da parte qualche soldo. 
	Credeva di aver finalmente trovato il suo paradiso, quand'ecco, un giorno, riceve una lettera da Canton, che gli dà il tristissimo annunzio che suo padre, gravemente ammalatosi, disperando di guarire, desiderava ardentemente di vederlo prima di lasciare questo mondo. 
	Jam Paddy aveva sempre nutrito un profondo affetto pel vecchio genitore, emigrato anche lui all'estero per cercare un po' di fortuna, che la terra natìa, troppo povera, gli negava. 
	Invece dell'America aveva scelto la Cina, dove aveva potuto finalmente aprire un modesto negozio, guadagnandosi da vivere. 
	Jam, che desiderava anche lui rivedere il povero vecchio da cui era separato da sei anni, decise di partire, con la speranza di giungere ancora in tempo di vederlo vivo. 
	Vi era però una difficoltà enorme: il povero Jam non era riuscito a mettere da parte nemmanco la decima parte della spesa pel viaggio, e per di più non aveva alcun amico su cui contare. 
	Provò di rivolgersi al proprietario; ma questi lo mandò a lavare i piatti in cucina, dicendogli che non voleva occuparsi d'infermi; provò da qualche altro con esito identico. Di genitori ammalati nessuno voleva nemmeno udirne parlare. Avevano ben altro da fare quegli americani! 
	Il povero Jam, disperato, andò ad offrirsi a diversi capitani, risoluto ad imbarcarsi come carboniere, come servo, magari come mozzo. 
	Uno sguattero! Non era un marinaio e lo mandavano senz'altro a quel paese, ridendogli sul muso. 
	Erano già trascorsi parecchi giorni e Jam cominciava a disperare di poter vedere le cupole azzurre dei templi buddisti di Canton, la regina del fiume delle Perle, quando si sparse nel porto la notizia dell'arrivo d'una nave-feretro. 
	Dovete sapere che tutti i cinesi, che emigrano all'estero, fanno prima un contratto con certe compagnie per assicurarsi il ritorno in patria anche dopo morti. 
	Lo spirito di famiglia è così profondamente radicato nell'animo dei sudditi del Celeste Impero – così essi chiamano la Cina – che essi vogliono a qualunque costo tornare presso i loro parenti, se sono vivi, o presso le loro tombe, se sono morti. 
	Se muoiono quindi lontani dal loro paese, sono così certi di andare a riposare presso le tombe dei loro avi; perché prima di partire concludono speciali contratti con apposite compagnie, che s'incaricano di trasportare in Cina i cadaveri. 
	Si sono perciò costituite parecchie compagnie di emigrazione, così bene organizzate, che vegliano su tutti gli emigranti cinesi, assistendoli e procurando loro lavoro, e che favoriscono il ritorno dell'emigrato se la morte lo ha colto in terra straniera. 
	Così non è raro veder giungere e ripartire da San Francisco, dove la colonia cinese è numerosissima, una nave carica di feretri, contenenti i cadaveri dei cinesi morti durante il mese e conservati con ispeciali processi chimici, noti solo ai figli del Celeste Impero. 
	Vedendo approdare quella nave, già annunziata dai giornali cinesi di San Francisco, un'idea era venuta al povero Paddy. 
	Già parecchie volte aveva udito narrare che degli spiantati al pari di lui, che non possedevano i mezzi necessari per pagare il viaggio, si erano nascostamente imbarcati su quelle navi funebri, prendendo il posto d'un morto. 
	Risoluto di vedere a qualunque costo il padre prima che morisse, si decise tentare a sua volta quella prova pericolosa. 
	In un luogo appartato della baia sorgeva un vasto fabbricato dove venivano trasportati i feretri dei cinesi, in attesa dell'arrivo della nave che doveva riportare i defunti in patria. 
	Andò dunque a girare da quelle parti dopo essersi provveduto di parecchi chilogrammi di biscotti, di alcune scatole di carne conservata e d'un fiasco d'acqua per non esporsi al pericolo di morire di fame almeno durante i primi giorni del viaggio. 
	– In un modo o nell'altro, rivedrò quel povero vecchio – si era detto. – Infine, anche scoprendomi, non mi getteranno giù in mare, né interromperanno il viaggio per andarmi a sbarcare su qualche isola. 
	Saputo che i feretri si dovevano imbarcare nella notte, verso il tramonto, si trovava presso il fabbricato in attesa della buona occasione per cacciarsi dentro una di quelle bare e prendere il posto del morto. 
	Ronzava già da qualche po', tenendo d'occhio il cinese incaricato della sorveglianza del fabbricato. Costui, già mezzo inebetito dall'oppio che fumava, stava per sonnecchiare, quando s'accorse della presenza d'un giovanetto di venti a ventidue anni, dai capelli rossi come li hanno quasi tutti gl'indiani e che, al pari di lui, portava un fardello e un grosso fiasco. 
	– Che sia un altro che cerca di viaggiare senza spendere un soldo? – si domandò Paddy. – Mi sembra un buon diavolo e per di più un compatriota. 
	Forse anche quel giovanetto si faceva le stesse domande. 
	Si guardarono per parecchi minuti un po' sospettosamente, poi, mossi dal medesimo impulso, s'accostarono sorridendosi. 
	– Un irlandese? – chiese il giovane. 
	– Di Cork – rispose Paddy. 
	– Allora siamo compatrioti. 
	– E forse abbiamo anche le stesse intenzioni. 
	– Di andare in Cina coi cadaveri – rispose il giovanetto ridendo. 
	– Almeno lo spero. 
	– Ed anch'io. Non ho mezzi sufficienti per pagare il biglietto e ne ho abbastanza della fame patita qui. Mi si promette del lavoro a Canton e approfitto della presenza della nave-feretro. Già è la seconda volta che attraverso l'Oceano Pacifico assieme ai morti. Lasciatevi guidare da me. Vi prometto di farvi sbarcare a Canton. Avete portato con voi dei viveri? 
	– Dei biscotti e della carne conservata. 
	– Ed io due prosciutti e delle gallette – disse il giovane. – Ne avremo abbastanza per qualche settimana. Vedrete che Joe Burnet saprà farvi buona compagnia anche fra i morti. Aspettiamo che il guardiano si sia addormentato e scivoleremo entro il fabbricato. Già non verranno a prendere le bare prima della mezzanotte. 
	Sedettero dietro il fabbricato, facendosi le loro confidenze, in attesa che il cinese, già ubriaco, chiudesse gli occhi. 
	Verso le undici, vedendo la nave-feretro mettersi a rimorchio d'una scialuppa a vapore per accostarsi alla riva, Joe e Jam scivolarono nel fabbricato per una delle numerose porte che erano state lasciate aperte. 
	In un immenso stanzone, appena illuminato da una fumosa lampada ad olio, scorsero duecento e più bare di dimensioni varie, disposte simmetricamente le une accanto alle altre e ornate di sculture e di disegni stravaganti secondo l'uso dei cinesi, ed abbellite da pezzi di carta dorata rintagliati ad uccelli ed a pesci. 
	In ognuna v'era una placca di metallo su cui, in caratteri cinesi, era scritto il nome del defunto e la sua destinazione. 
	– Non abbiamo che da scegliere – disse Joe che non manifestava alcun timore, trovandosi in mezzo a tutti quei morti. – Vuoteremo due delle più grosse, per poter respirare meglio. 
	– Ed i cadaveri che dovremo togliere dove li metteremo? – chiese Jam Paddy, con una certa emozione. 
	– Andremo a portarli sulla riva del mare. Torneranno in Cina un'altra volta. Sono morti e non ci daranno noia. D'altronde se volete vedere vostro padre, non avete a vostra disposizione nessun altro mezzo. 
	Adocchiò due casse ben larghe, che erano collocate l'una presso l'altra, e svitò destramente il coperchio della più vicina. 
	Vi era dentro una specie di mummia che puzzava di resina, tutta avvolta con strisce di tela ed in uno stato perfetto di conservazione. 
	Joe la prese, la trasportò presso la riva del mare, nascondendola fra le scogliere, poi svitò l'altra cassa. 
	Vi era nella seconda un uomo di età indecisa, che pareva morto da poco tempo e anche questo benissimo conservato. 
	Joe lo portò a tenere compagnia all'altro. 
	Aveva appena terminato quelle sinistre operazioni, quando udì verso la spiaggia il fragor delle catene calanti i pontili della nave. 
	– Presto, Jam – disse il giovane. – Animo: non è questo il momento di esitare. I marinai fra pochi minuti saranno qui. 
	Paddy, pensando che senza quella fortunata combinazione, avrebbe dovuto rassegnarsi all'idea di non poter rivedere quel povero vecchio che lo aspettava, chi sa con quanta ansia, prese il suo partito senz'altre esitazioni. 
	Si coricò nella bara, dopo d'aver steso uno di quei grossi tappeti di feltro di cui si servono i cinesi per coricarsi, e, seguendo le istruzioni di Joe, invitò il coperchio per di dentro, lasciando una fessura sufficiente perché l'aria vi potesse penetrare liberamente. 
	– Ci siete? – chiese Joe, che si trovava a un passo di distanza. 
	– Sì – rispose Jam con voce soffocata. 
	– Come vi trovate? 
	– Non saprei dirvelo. 
	– Vi abituerete presto. Eccoli che vengono. Lasciatevi portar via. 
	Degli uomini che camminavano pesantemente, come tutti i marinai, e che chiacchieravano forte, entravano nello stanzone. 
	Ridevano e anche bestemmiavano. Jam, rannicchiato in fondo alla cassa, semiasfissiato dall'acuto odore di resina ond'erano impregnate le tavole, udì per parecchio tempo un fracasso indiavolato, poi si sentì alzare e scuotere ruvidamente. 
	Comprese che lo portavano a bordo della nave-feretro. 
	– Comincio ad aver paura – mormorò il povero irlandese. 
	Un pensiero lo aveva assalito, agghiacciandogli il sangue. Era l'orribile paura di venir calato in fondo alla stiva e di venire ricoperto da tante casse da non poterle poi più sollevare per uscire fuori alla luce. 
	Non ebbe però il coraggio di gridare ai marinai che lo portavano: 
	– Aprite, ché io non sono un cadavere! 
	Si sentì gettare entro qualche cosa che risuonò cupamente, poi ebbe come la sensazione che lo sollevassero. 
	Udiva stridere delle catene, delle pulegge e grida, comandi ed imprecazioni. 
	Poi provò una scossa che gli fece battere il capo contro le pareti della cassa. Doveva essere stato deposto sulla tolda della nave. 
	Si sentì però quasi subito innalzare e rigirare in tutti i sensi, poi gli parve di scendere nuovamente. 
	Dovevano calarlo nella stiva. 
	– Ecco il momento terribile! – pensò il poveretto. – Se mi coprono con altri feretri, sono perduto. E Joe, dove sarà? Lo collocassero almeno accanto a me... 
	Provò un urto abbastanza violento, poi la cassa rimase immobile. Era stata collocata a posto. 
	I rumori e le grida si seguirono per qualche ora ancora, poi udì un lungo e rauco fischio e una viva trepidazione scuotere i fianchi della nave. 
	Le macchine si erano messe in moto e la nave-feretro, col suo lugubre carico di cadaveri, lasciava la baia di San Francisco per intraprendere la traversata del grand'Oceano Pacifico. 
	Già un cupo rimbombo aveva avvertito Jam che il boccaporto era stato chiuso sopra quelle centinaia di bare. 
	– Aspettiamo un po', poi mi metterò in cerca di Joe – disse Jam. 
	Attese circa un'ora, temendo che qualche marinaio scendesse e che lo scoprisse, poi, quando suppose che la nave fosse ormai lontana dalle coste ed il pericolo di venire ricondotto a terra fosse scomparso, svitò il coperchio. 
	Non ne poteva più e gli pareva di non aver abbastanza aria. E poi la incomoda posizione in cui aveva dovuto fino allora rimanere e le continue scosse lo avevano slombato. 
	Si provò ad alzare il coperchio e, con suo orrore, s'accorse che aveva sopra di sé qualche altra cassa e forse anche parecchie. 
	Si sentì rizzare i capelli. Avrebbe dovuto dunque rimanere là dentro fino alla fine del viaggio? Era bensì provvisto di viveri e anche d'un fiasco d'acqua; ma non avrebbero potuto bastare, specialmente l'acqua. 
	Deciso a tutto, pur di sottrarsi a quell'orribile prigionia, anche a farsi scoprire dall'equipaggio, puntò i piedi contro il coperchio e spinse a tutta forza. Udì un colpo sordo, come se qualche feretro si fosse spostato e caduto lì presso, poi il coperchio si rovesciò da una parte. 
	– Sono salvo! – esclamò Paddy. 
	Uscì penosamente dalla cassa, e dapprima si sentì incapace a reggersi in piedi. I muscoli si erano intorpiditi e si rifiutavano di agire. 
	Si fregò cercando di riattivare la circolazione del sangue e ridette un po' di elasticità alle articolazioni e finalmente poté fare qualche passo. 
	Vi erano casse dappertutto: a destra, a sinistra, dinanzi e di dietro, che risuonavano cupamente sotto i suoi piedi ed una oscurità spaventosa regnava nella immensa stiva. 
	Jam non era punto pauroso, anzi tutt'altro; eppure nel trovarsi rinchiuso nella stiva di quella nave, fra tutti quei cadaveri, cominciava a provare un orrore invincibile. Pazienza ci fosse stata almeno qualche lampada! 
	Girò intorno alla propria cassa, non osando allontanarsi, per paura di non poter poi più ritrovarla, mentre dentro aveva i viveri, poi si provò a chiamare dapprima a voce bassa, poi più alta, il suo giovane compatriota. 
	Nessuna risposta: solo i rauchi muggiti delle macchine sbuffanti rispondevano alle sue chiamate. 
	– Che abbia una moltitudine di casse sopra di sé? – si chiese il disgraziato irlandese, tentennando. – O che si sia soffocato? Che cosa farò io solo, smarrito in questa stiva? Avessi avuto almeno la precauzione di portare con me una candela, mentre non posseggo nemmeno uno zolfanello. 
	Rientrò nella cassa e, con la speranza di riprendere animo, rosicchiò un biscotto e bevette avidamente alcuni sorsi d'acqua, regnando nella stiva una temperatura da stufa; poi stette in ascolto, credendo sempre di udire la voce di Joe. 
	Le ore passavano fra continue angosce, senza che l'amico desse alcun segno di vita. 
	E sempre quell'orribile solitudine in piene tenebre, in mezzo a tutti quei feretri che talvolta, per causa dell'urto delle onde che facevano trabalzare la nave, si rovesciavano con un cupo rimbombo che si ripeteva. 
	Eran trascorse molte ore, chi sa quante, quando Jam, che si era rannicchiato sulla cassa, udì dei colpi che pareva venissero dalla parte della poppa. 
	Qualcuno picchiava contro le bare, cercando o di spostarle o di rovesciarle. Il suo pensiero corse subito a Joe. 
	– Deve essere lui che si sforza di uscire – pensò il bravo Jam. 
	Balzò fuori della cassa e si pose in ascolto. Sì, si picchiava laggiù, verso la poppa della nave. 
	Jam lanciò un grido, senza pensare che qualcuno dell'equipaggio avrebbe potuto udirlo. 
	– Joe! Joe! 
	Una voce lontana e soffocata rispose poco dopo ed i colpi cessarono. 
	– Ha bisogno di aiuto, – disse Jam; – checché debba succedere andiamo a cercarlo. 
	Si caricò dei viveri – precauzione saggia, essendo assai improbabile che con quell'oscurità avesse potuto ritrovare la cassa – e si avanzò a tastoni, passando sopra quella immensa distesa di feretri. 
	I colpi, dopo un breve silenzio, erano tornati a farsi riudire e guidavano l'irlandese, il quale continuava a salire e scendere, cadendo di quando in quando nei vani lasciati fra una cassa e l'altra. 
	Era così giunto sul margine di quella enorme catasta di morti. I colpi risuonavano più sotto, sempre più violenti. 
	– Joe! Joe! – gridò Jam. 
	– Siete voi? – chiese una voce rauca. 
	– Sì, amico. Abbiate pazienza, lasciatemi scendere e verrò in vostro soccorso. 
	– Soffoco! Vi devono essere parecchie casse sopra la mia. 
	– Le rimuoverò. 
	Jam cominciò a scendere con precauzione per non correre il pericolo di rompersi il collo, non riuscendo a scorgere il fondo della stiva e poté finalmente giungere là, dove si trovava sepolto il suo sfortunato compatriota. 
	I marinai, per una fortuita combinazione, avevano collocato la cassa di Joe sul margine di quell'immenso strato di feretri. Se l'avessero messa nel mezzo, certo quel povero diavolo non avrebbe potuto più farsi liberare. 
	Vi erano sopra quattro o cinque feretri, almeno tanti parvero a Jam. Ne rovesciò uno, poi un secondo, finalmente altri ancora e poté liberare Joe. 
	Il coperchio era stato già svitato dal prigioniero. 
	– Grazie, amico – disse Joe, alzandosi con grande fatica e stringendo caldamente le mani del suo salvatore. – Senza di voi io non sarei uscito mai più dalla mia prigione e vi sarei morto dentro di fame e di sete. Quante angosce in queste lunghe ore! Vi giuro che non ritenterò mai più una simile prova. E voi? 
	– Ho potuto liberarmi subito del feretro che mi copriva; ma non era che uno solo, mentre voi ne avevate sopra quattro o cinque. 
	– Naviga la nave? 
	– Dobbiamo essere già molto lontani da San Francisco. 
	– Aspettiamo di essere più al largo ancora, prima di fare la nostra comparsa sulla tolda. 
	– Ci presenteremo all'equipaggio? – chiese Jam. 
	– Volete rimanere qui due settimane e forse più, senza respirare una boccata d'aria e senza vedere un raggio di sole? 
	– Come ci accoglierà il capitano? 
	– Un po' malamente; ma infine non ci getterà in mare. Ci farà lavorare e noi abbiamo delle buone braccia. Finché però avremo viveri, vi consiglio di starvene qui tranquillo. 
	– Un'esistenza poco lieta! 
	– Che durerà qualche settimana, – disse Joe, ridendo, – ma che ci darà il mezzo di sbarcare in Cina. 
	Ed ecco i due irlandesi tramutati in due Robinson nel regno delle tenebre. 
	Non se la passavano troppo male però, anche senza luce. Senza veramente no: Joe aveva portato con sé un pacco di candele e la notte si permettevano il lusso di qualche ora di luce. 
	Facevano regolarmente i loro pasti, con prosciutto e carne conservata, fumavano qualche pipata di buon tabacco americano e dormivano più del bisogno in un angolo della stiva, fra un ammasso di vele fuori d'uso. 
	L'ottavo giorno, però, i viveri erano terminati e la sete cominciava a tormentarli. Era il momento di farsi animo e di affrontare la bufera che non doveva certo passare liscia, essendo i capitani piuttosto rigorosi contro le persone che cercano d'imbarcarsi senza spendere un soldo. 
	Dopo un po' di esitazione, servendosi dell'ultimo pezzo di candela per guidarsi sotto il boccaporto, si misero entrambi a picchiare con tutte le loro forze, a pugni ed a calci. 
	Nessuno dapprima rispose; certo il fragore delle macchine copriva il loro baccano. 
	Dopo però cinque buoni minuti e quando già cominciavano a disperare, udirono un fragore di ferramenta e finalmente un'onda di luce li accecò. 
	Degli uomini erano comparsi sull'orlo del boccaporto, mandando grida di stupore. 
	Delle braccia robuste li afferrarono e li trassero in coperta, scuotendoli brutalmente. 
	– Chi siete? – chiedevano tutti. 
	– Due disgraziati – rispose Joe. – Conduceteci dal capitano. 
	– Dal capitano! Siete due furfanti che volevate viaggiare gratis. Ah! Non la passerete liscia! Ragazzi, impadronitevi di questi bricconi e strigliateli per bene! 
	Era il mastro dell'equipaggio che aveva dato quell'ordine. 
	Già i marinai trascinavano per la tolda quei due disgraziati per legarli all'albero maestro e preparavano delle corde a nodi, quando una voce imperiosa gridò: 
	– Che cosa fate? 
	Un uomo dalla lunga barba, che portava un berretto gallonato, era comparso improvvisamente in coperta. 
	– Chi sono quei due giovani? – chiese, mentre i marinai gli facevano largo. 
	– Due pezzenti, capitano, che si erano imbarcati di nascosto per viaggiare gratuitamente – rispose il mastro. 
	Il capitano guardò attentamente Joe e Jam, facendo la cera burbera, poi disse: 
	– Conduceteli nella mia cabina. 
	Quando fu solo coi due irlandesi li interrogò sui motivi che li avevano costretti ad imbarcarsi clandestinamente. 
	Quando li ebbe ascoltati, la sua faccia non era più burbera. 
	– Ringraziate d'aver trovato in me un compatriota e anche un uomo di cuore – disse finalmente. – Vi lascio compire il vostro viaggio e, in cambio, lavorerete come meglio potrete. Andate dal cuoco di bordo e ristoratevi. 
	Undici giorni dopo Joe e Jam Paddy, sbarcavano felicemente a Canton, portando con loro un piccolo gruzzolo di denaro, frutto d'una colletta fatta fra i marinai, i quali avevano potuto apprezzare, anche in quei pochi giorni, le buone qualità dei due giovani. 
	Quando Paddy giunse nella casa che ospitava il vecchio genitore, ebbe una lieta sorpresa. 
	Il vecchio aveva superato la grave malattia ed era già entrato in convalescenza. 
	Joe e Jam ora sono soci e fanno ottimi affari, trafficando in thè. Il vecchio Paddy fuma tutto il giorno la sua pipa, sorvegliando i garzoni dei due soci e per ora non ha certo l'idea di andarsene all'altro mondo. 

  	LA PANTERA NERA 
 
 	

	Da soli otto giorni avevamo gettato l'àncora a Sourakarta, una delle più isolate città della grande isola di Giava, la colonia più opulenta che possegga l'Olanda, eppure ne eravamo arcistufi e tutti sospiravamo il momento di sciogliere le vele, quantunque avessimo prima compiuto una navigazione di quattro mesi, senza toccare mai terra alcuna. 
	Mattina e sera era una nebbia pestilenziale carica di germi che mettono la febbre addosso anche ad un elefante, se non è acclimatato, e durante il giorno un sole equatoriale ci bruciava, impedendoci di lasciare la nave, per evitare una di quelle tremende insolazioni, che mandano l'uomo più robusto all'altro mondo in meno di sei ore. 
	A terra, poi, nessun divertimento e nessuna buona accoglienza, giacché i giavanesi non vedono mai di troppo buon occhio gli stranieri. Anzi, erano zuffe continue e più d'un marinaro era tornato alla nave con la testa rotta e anche con qualche coltellata, avendo quegli abitanti l'abitudine di certi pugnali a lama fiammeggiante, che adoprano con una lestezza maravigliosa. 
	Morivamo, dunque, dalla noia e aspettavamo con impazienza il momento di tornarcene sulle azzurre onde dell'Oceano Indiano, quando un avvenimento inaspettato venne a turbare la calma perfin troppo... calma che regnava a bordo. 
	Avevamo già quasi compiuto il carico e stavamo completando le nostre provvigioni, allorché salì sulla nostra nave un signore, a tutti sconosciuto e che dall'accento sembrava un americano, chiedendo di parlare al nostro comandante per un affare urgente. Credendo che quello straniero desiderasse d'imbarcarsi con noi, avvertimmo il capitano, il quale in quel momento stava riordinando la sua cabina semisconquassata dall'ultima tempesta. 
	– Comandante – disse lo sconosciuto appena lo vide. – Vi assumereste l'incarico d'imbarcare una belva? Io so che voi dovete recarvi al capo di Buona Speranza e non fareste un cattivo affare. 
	Il capitano dinanzi a quella proposta inaspettata era rimasto silenzioso. Aveva imbarcato durante la sua lunga carriera marinaresca un po' di tutto, ma non aveva mai trasportato belve. 
	– Vi offro cento dollari, purché la mia bestia giunga a destinazione in buona salute. 
	Cinquecento lire erano una bella sommetta che nemmeno un passeggiero avrebbe pagata, trattandosi d'un viaggio d'un paio di mesi. 
	– Ditemi almeno che razza d'animale sarà – rispose il capitano. 
	– È una pantera nera. 
	– E la gabbia? 
	– Solidissima. 
	Tentato da quelle cinquecento lire, il capitano concluse il contratto, quantunque non ignorasse la ferocia di quel genere di belve. 
	Se le tigri ed i leoni incutono terrore e hanno pessima fama, le pantere nere di Giava superano une e gli altri per ferocia e per audacia. 
	Sono veri mostri, sempre assetati di sangue e affamati soprattutto di carne umana. Affrontano risolutamente il cacciatore che osano assalire e non vi è fuoco che le atterrisca. 
	Avendo però l'americano assicurato che l'avrebbe fatta condurre a bordo in una gabbia solidissima ed essendovi molto spazio ancora vuoto nella stiva, come dissi, il capitano aveva accettato la proposta. 
	Il domani la pantera nera era a bordo. Era una bestia superba grande quanto una tigre reale, solamente aveva le zampe un po' più corte ed il pelame nerissimo e lucentissimo con macchie e rosette ancora più nere e queste un po' più opache. 
	La nuova viaggiatrice mostrò subito di non trovarsi soddisfatta e manifestò il proprio malumore con una serie di rauchi ruggiti che ci facevano accapponare la pelle. Forse era l'ondulazione che subiva la nostra nave che la seccava. 
	Si trattava ora di darle un guardiano che s'incaricasse del nutrimento e della pulizia, ma tutti, un po' spaventati dall'aspetto feroce della fiera, si erano recisamente rifiutati per paura di perdere un braccio o per lo meno una mano. 
	Solo uno aveva accettato. Era costui un marinaro indiano, una specie di misantropo che viveva quasi sempre appartato, che non parlava mai; ma che aveva una passione deplorevole, che il comandante aveva già più volte punita con qualche settimana di ferri: si ubriacava sconciamente appena poteva avere qualche sterlina per provvedere la sua cassa di arak o di rhum. 
	Gl'indiani, più o meno, sono tutti famigliarizzati con le belve, essendo il loro paese infestato di tigri, di pantere nere, di coccodrilli e di serpenti smisurati ed il capitano non aveva avuto alcuna difficoltà ad accettare l'offerta di Zurak – così chiamavasi il marinaro – dimenticando la fatale passione che aveva ormai invaso quel bruto. 
	Zurak, che era d'altronde un pessimo marinaro, rifuggente da ogni fatica, si mise subito all'opera, affermando che prima di giungere al capo la terribile fiera sarebbe addomesticata. 
	Due giorni dopo, con un sospiro di vera soddisfazione, lasciavamo l'isola diretti al sud dell'Oceano Indiano. 
	La pantera nera, però, pareva che non gradisse troppo le onde che, volta a volta, scuotevano bruscamente la nostra nave. 
	Ruggiva e urlava sempre e si mostrava di pessimo umore. Ogni volta che uno di noi cercava di accostarsi alla sua gabbia, si scagliava rabbiosamente contro le sbarre, mordendole furiosamente, e allungava le zampe per ghermirci. 
	Solamente l'indiano pareva che godesse le sue simpatie. Lo lasciava accostarsi senza andare in collera e subiva pazientemente i suoi lunghi discorsi, contentandosi talvolta di ringhiare come un cane e di scuotere la testa. 
	Devo però dire che Zurak molto di frequente, specialmente quando aveva alzato il gomito, dormiva presso la gabbia e che la trattava bene, fornendola abbondantemente di cibo. 
	Viceversa, la pantera non poteva tollerare la nostra presenza e ci guardava ferocemente, con una certa espressione da farci venire i brividi. Pareva che volesse dirci: 
	– Se fossi libera, come gusterei le vostre bistecche! 
	Navigavamo da un paio di settimane, quando un giorno, essendo sceso nella stiva per vedere se la pantera deperiva, Zurak mi disse: 
	– Io scommetterei che questa pantera, anche messa in libertà, non farebbe male a nessuno. 
	Guardai l'indiano con inquietudine e m'accorsi che quel disgraziato aveva bevuto più del solito. 
	– Zurak! – gli dissi con tono minaccioso. – Guardati dall'aprire la gabbia della pantera! Succedono abbastanza disgrazie sul mare per cercarne altre. 
	– È addomesticata, ve lo assicuro e passeggerebbe sulla tolda senza toccare i marinari. Io me ne intendo, io che sono nato nel paese preferito dalle tigri. 
	– Guardati! Se ripeti ancora queste parole ti farò mettere ai ferri. 
	Zurak mi guardò con due occhi inebetiti, poi mi disse: 
	– Voi credete che questa pantera non sia proprio addomesticata? 
	– Non fidarti, né commettere imprudenze. Questi animali sono traditori e quando meno uno se l'aspetta i loro istinti sanguinari si risvegliano. 
	Zurak sorrise, poi mi disse: 
	– Ebbene, guardate. 
	S'accostò alla gabbia, introdusse il braccio nudo attraverso le sbarre e accarezzò il muso della pantera. Non avevo avuto il tempo di fermarlo, tanto era stata rapida ed improvvisa la sua mossa. 
	D'altronde i miei timori apparvero subito infondati. La sanguinaria belva, invece di afferrare quel braccio e di stritolarlo, cosa appena credibile, si lasciò accarezzare dall'indiano con visibile soddisfazione e si sarebbe detto che sotto quelle carezze facesse le fusa come i gatti domestici. 
	– Credete che sia ancora cattiva? – mi chiese Zurak. 
	– Sei pazzo per tentare una simile prova! – gli risposi. – Un giorno o l'altro ti mangerà il braccio. 
	– No! E vedrete che prima di giungere al capo di Buona Speranza, Simla – l'aveva chiamata così la belva nera – passeggerà sulla coperta senza offendere nessuno e che sarà più docile d'un cagnolino. 
	– Non provarti, Zurak! – gridai. – Non voglio che succedano disgrazie. Sta meglio nella gabbia che fuori, ricordatelo se non vuoi provare i ferri. 
	– Come volete – mi rispose l'indiano con un certo accento però che non mi rassicurava gran fatto. 
	Da quel giorno una profonda inquietudine si era impossessata di me. Temevo che quel pazzo, in un momento di ubriachezza, si provasse a liberare la pantera e anche la notte mi svegliavo sovente, credendo di udire presso la mia cabina i rauchi urli della belva. 
	Perciò lo sorvegliavo attentamente e scendevo di frequente nella stiva per rassicurarmi coi miei propri occhi che Simla era sempre rinchiusa nella gabbia. 
	Che l'indiano e la pantera vivessero in perfetto accordo, era vero. Sorprendevo sovente Zurak seduto dinanzi alla gabbia, occupato a raccontare alla belva non so quali storie del suo paese, e, cosa ancora più strana, pareva che la pantera ci provasse gusto ad udirle. 
	Un po' rassicurato dei miei timori avevo cominciato a rallentare la sorveglianza; d'altronde mi mancava sovente il tempo. 
	La buona stagione era finita ed i monsoni, quei venti violentissimi che dominano nell'Oceano Indiano, si facevano sentire sovente, scatenando improvvise bufere, che ci procuravano fatiche immense e anche molte preoccupazioni. 
	Avevamo già scorto le cime montuose della grande isola del Madagascar e ci preparavamo a far rotta per l'Africa del Sud, quando una sera fummo assaliti da una bufera così terribile da mettere in serio pericolo la nostra nave. 
	Le raffiche si succedevano senza posa, costringendoci a manovre faticosissime che fiaccavano l'equipaggio, e le onde erano così alte che superavano facilmente le bordature, allagando ogni momento tutta la coperta. 
	Ciò che temevamo erano i banchi di sabbia che sono numerosissimi verso la punta meridionale del Madagascar, e che costituiscono un grave pericolo per le navi, anche quando il tempo non è molto cattivo. 
	La notte era trascorsa fra continue ansie e cominciava a far giorno, quando un grido terribile giunse ai miei orecchi: 
	– La pantera! La pantera! 
	Un istante dopo un marinaro, che era sceso nella stiva per prendere un canapo, compariva sulla coperta, pallido come un morto e con gli occhi smarriti. 
	– Dov'è Zurak? – gridai, correndogli incontro. 
	– È giù!... Ubriaco... e la pantera è fuori... fuggite tutti! 
	– Il miserabile! – esclamai. – Me l'aspettavo. 
	Un pazzo terrore si era impadronito di tutto l'equipaggio. Udendo che la pantera era fuggita dalla gabbia, tutti si erano precipitati sulle scale di corda per mettersi in salvo sugli alberi. 
	E, dopo tutto, non avevano torto, giacché sulla coperta non vi era alcun fucile. Affrontare la belva con le asce e con le scuri di manovra sarebbe stato una pazzia, e nessuno avrebbe avuto il coraggio d'impegnare la lotta con simile animale. 
	Vedendo i marinari fuggire, anche noi l'imitammo, mettendoci in salvo sulla coffa dell'albero di poppa, abbandonando la nave al suo destino. 
	Quel furfante d'ubriacone poteva bene scegliere un altro momento per fare il suo pericoloso esperimento. La nave, senza timoniere e senza marinari alla manovra, poteva venire spinta verso la costa senza che noi nulla avessimo potuto tentare per salvarla. 
	Il capitano era furioso. 
	– Lo farò appiccare quella canaglia! – gridava. – Ci manda tutti a naufragare, quel miserabile! 
	– Io credo che Zurak riuscirà a farla rinchiudere – gli dissi. – La pantera è sua amica. 
	– Ma lo farò mettere ai ferri per un mese e anche fustigare ben bene. 
	Tutti spiavano ansiosamente la comparsa della belva, la quale non veniva ancora. I muggiti delle onde ed i sibili del vento erano d'altronde così forti da non permetterci di raccogliere i rumori della stiva. 
	Che cosa faceva intanto Zurak? 
	Mi provai a chiamarlo: 
	– Zurak! Zurak! 
	Una voce mi rispose: 
	– Eccomi! 
	L'indiano era comparso sulla coperta, uscendo non già dal boccaporto, bensì dalla camera dell'equipaggio. 
	M'accorsi subito che quel disgraziato era ubriaco fradicio. Aveva gli occhi inebetiti, rideva come un pazzo ed era costretto a tenersi aggrappato al bastingaggio per non essere scaraventato contro gli alberi dai soprassalti che subiva la nave. 
	Quando il capitano lo vide, gli tese il pugno, gridandogli: 
	– Miserabile! 
	Zurak rispose con una risata da ebete. 
	– Rinchiudi la pantera, canaglia! 
	– La pantera?... – borbottò l'indiano, sempre ridendo. – È un cagnolino... non farà male a nessuno... voglio farle prendere aria. 
	– Rinchiudila! – urlò il capitano. – La nave corre pericolo e nessuno osa discendere. 
	– Simla è dolce – disse l'indiano, ruzzolando a terra. 
	– Chiudi almeno il boccaporto, sciagurato... – gridai. 
	Zurak alzò le spalle, ripetendo: 
	– Simla è dolce. 
	Né preghiere, né minacce smossero l'ubriaco. Ad ogni nostra invettiva o ad ogni nostro ordine, rispondeva testardamente: 
	– Simla è dolce. 
	Ed il disgraziato rideva, rideva... 
	Intanto la nostra situazione diventava criticissima. La nave, sbattuta dalla tempesta, senza alcuna direzione, veniva spinta verso i banchi di sabbia e s'accostava di momento in momento alla punta meridionale di Madagascar. 
	– Zurak! – gridò il capitano, vedendo che era inutile tentare di persuadere l'ubriaco. – Ti prometto cento dollari se rinchiudi la pantera e non ti farò mettere ai ferri. La nave corre sulle scogliere. 
	L'indiano guardò il mare che era procelloso e l'istinto del marinaro, per un momento, si ridestò in lui. 
	Lo vedevamo attraversare la coperta, aggrappandosi ora alle scialuppe, ora ai cordami ed ora agli argani per dirigersi a poppa. 
	Con un colpo di timone orientò la nave verso il sud, poi legò la barra e ridiscese sulla tolda, accostandosi al boccaporto. 
	La nave pel momento era salva, ma non potevamo discendere e le onde ed il vento erano sempre violentissimi. 
	Il pericolo non era dunque ancora cessato. 
	Vedendo l'indiano mostrarsi al boccaporto, intuimmo un nuovo pericolo. 
	Quel pazzo si era cacciata nel cervello l'idea di far prendere aria alla pantera e voleva di certo condurla sulla tolda. 
	Il capitano recise con un colpo di coltello una carrucola e gliela scagliò contro, con la speranza di abbatterlo; invece lo mancò a causa della troppa distanza e delle sartie. 
	Zurak aveva cominciato a gridare: 
	– Simla! Simla! Qui! 
	Ad un certo momento vedemmo la belva slanciarsi fuori dal boccaporto, passando sopra la testa dell'indiano e ricadere presso l'albero di maestra. 
	Un grido di terrore si era alzato fra l'equipaggio. 
	La belva rimase un momento immobile, guardandosi intorno, forse stupita di non trovare alcuna preda e fors'anche un po' impressionata dai colpi di mare che si frangevano, muggendo contro i fianchi della nave e sui bastingaggi. 
	Poi si mise a guardare gli alberi, osservandoci attentamente. Sapendo che le pantere sono abilissime nell'arrampicarsi, ci prese non poca paura, e gridammo nuovamente all'indiano di finirla una buona volta e che noi non avevamo alcun desiderio di farci divorare. 
	L'ubriaco pareva fosse diventato sordo. Guardava con compiacenza la pantera, contento di vederla in libertà! 
	Quando però la vide accostarsi alla scala di corda dell'albero di maestra su cui si erano rifugiati sei o sette marinari e guardare in alto, come se cercasse un punto d'appoggio per spiccare il salto, si alzò di scatto e si fece innanzi. 
	Aveva finalmente compreso che la pantera non era tanto addomesticata da rinunziare ai suoi istinti sanguinari e che era il momento di ricondurla al sicuro nella sua gabbia? 
	Lo supponemmo. 
	Il fatto sta che l'indiano si preparava ad impedire alla feroce belva di tentare quel salto che, se riusciva, poteva avere terribili conseguenze pei disgraziati che si trovavano sulla coffa dell'albero. 
	– Simla! – gridò. – Nella stiva e subito! 
	La pantera, udendo la sua voce, si volse e lo fissò con due occhi che non mi parevano affatto dolci. Anzi, vedemmo il suo pelame nero arruffarsi, segno certo d'un imminente scoppio di rabbia. 
	L'indiano, con un'audacia che ci spaventò, continuava ad avanzarsi, minacciando la belva col pugno e gridando sempre: 
	– Obbedisci, Simla! 
	La pantera indietreggiò su se stessa come se si preparasse a scagliarsi sull'indiano. 
	– Zurak! – gridammo. – Guardati! La pantera si getta su di te. 
	Il disgraziato, convinto che la sua dolce amica non osasse assalirlo, si avanzava sempre col pugno alzato. 
	Si trovava già a tre soli passi dalla pantera quando questa scattò violentemente, precipitandosi su Zurak, il quale non poté reggere a quell'urto. 
	Udimmo un urlo seguìto da un ruggito spaventevole. La belva aveva piantato gli artigli nel collo del povero indù e straziava orrendamente quel povero corpo, succhiando avidamente il sangue che ne usciva. 
	Quando vide che non si muoveva più, la terribile belva quasi si fosse pentita di quell'assassinio fuggì verso poppa, accovacciandosi presso la barra del timone. 
	Noi eravamo impietriti dallo spavento. D'altra parte nulla avremmo potuto tentare per impedire alla fiera di fare strazio del suo guardiano. A che cosa ci sarebbero giovati i coltelli di manovra che ordinariamente non sono più lunghi di trenta centimetri e per di più quasi sempre smussati? 
	La morte dell'indiano, per di più, non aveva migliorato affatto la nostra situazione. La belva pareva che non avesse alcuna intenzione di lasciare la tolda, ed intanto la nave subiva dei soprassalti sempre più violenti e le onde, invece di calmarsi, diventavano sempre più tremende. 
	Ci provammo a scagliare addosso alla pantera qualche carrucola con la speranza di spaventarla e costringerla a tornare nella stiva, ma la maligna bestia si sottraeva facilmente ai nostri proiettili, balzando ora da una parte ed ora da un'altra. 
	La nostra posizione si faceva gravissima ed imbarazzante. Non potevamo rimanere eternamente sugli alberi e cominciavamo ad essere stanchissimi con quelle scosse continue. Per di più la nave aveva bisogno di essere governata per poter far fronte all'uragano, che non accennava a cessare. 
	Già le onde salivano fino ai bastingaggi e si rompevano sulla tolda, allagandola tutta. 
	Il cadavere di Zurak veniva continuamente sbalzato ora da una parte ed ora dall'altra, e pareva che da un momento all'altro dovesse venire portato via. 
	La pantera, vedendo tutta quell'acqua entrare, pareva impressionata. Fuggiva ora verso prora ed ora verso poppa, col pelame irto e la coda alzata. 
	Ad un tratto, un'onda più colossale delle altre balzò sopra i bastingaggi ed irruppe sulla tolda con violenza inaudita, spazzando tutto. 
	Quando quel torrente d'acqua fuggì dalle aperture di prora, un grido sfuggì a tutti: 
	– La pantera è stata portata via! 
	Era vero. La belva e anche Zurak erano stati trascinati fuori dalla nave da quell'ondata. 
	Volgemmo gli sguardi verso il largo e vedemmo la fiera dibattersi furiosamente sulla cresta di un'onda, poi scomparire in un avvallamento. 
	Era sommersa. 
	Scendemmo più che in fretta, correndo chi al timone e chi alle manovre ed era proprio tempo che la tolda fosse sgombra. 
	Ancora qualche mezz'ora e la nostra nave, che era tornata al nord, andava a investire nei banchi di sabbia del Madagascar. 
	Con una pronta manovra rimettemmo la nave sulla buona via e proseguimmo la nostra rotta verso l'Africa. 
	Cinque giorni dopo gettavamo l'àncora nella spaziosa e splendida baia di Capetown. 

  	IL NAUFRAGIO DELL'HANSA 
 
 	

	Il buon La Fontaine parla, in una delle sue favole, della città strana di «sorciopoli», ossia della città dei sorci. 
	Giammai la geografia ha registrato una tale città, eppure «sorciopoli» è dovunque, dove v'è una città, e devo aggiungere anche che la si trova nascosta negli angoli più oscuri delle navi, che solcano gli oceani. 
	Città misteriosa e singolare, scavata e fabbricata nel sottosuolo, le cui strade sono delle fogne e che non ha altro cielo che l'immensa volta di muratura e l'interminabile distesa dei selciati, sui quali si muovono e vivono gli abitanti dell'alto. 
	E per quanto siano numerosi gli abitanti dell'alto giammai giungeranno alla cifra spaventosa degli abitanti del basso – razza infernale che cresce e si moltiplica all'infinito, prospera ancora e sempre, e forma come un interminabile nastro nero nei sotterranei da essa conquistati. 
	Questi conquistatori hanno le loro leggi che, in realtà, si riassumono in una sola: rodere e divorare, minare tutto e dovunque con un accanimento tale che codesta miriade di piccoli corpi vellutati e vischiosi, armati di denti sempre all'opera, finisce per costituire un pericolo pubblico. 
	È perciò che, di quando in quando, in certe città, bisogna organizzare contro di essi, come si fa per le bestie feroci dei boschi, delle cacce che non si possono condurre a buon fine senza l'aiuto dei cani più specialmente adatti a questo genere di battaglie. 
	Sono lotte serie, terribili, nelle quali il sangue scorre abbondante d'ambo le parti, ma in cui i cani a ciò addestrati hanno sempre la vittoria. 
	È soprattutto nelle immense fogne di Londra, di Parigi e di New-York, che si dànno delle battute epiche a quei formidabili roditori, per impedire loro di propagarsi in proporzioni allarmanti. 
	Si chiudono a tale uopo le uscite principali di quelle cloache tenebrose, poi, dalle estremità opposte, si comincia la battuta da uomini armati di solidi randelli e accompagnati da feroci mastini. 
	I topi fuggono, finché non trovano preclusa la via. Quando non hanno più scampo, vengono sciolti i cani, i quali fanno degli orribili macelli con molto piacere di certi industriali, che acquistano le pelli dei vinti per fabbricare... dei guanti. 
	Da quali paesi sono giunti quegli animaletti? Veramente non si sa, quantunque certi scienziati ritengano che abbiano invaso l'Europa, seguendo le orde di quei formidabili barbari, che distrussero la potenza romana. 
	Ed infatti fu notato che ad ogni invasione di barbari corrispose sempre una nuova occupazione del sottosuolo. Vi è stato così il sorcio de' goti, il sorcio dei vandali, quello degli unni, il normanno e quello tartaro; si potrebbe, anzi, fare il conto delle orde di barbari che si sono sovrapposte, le une alle altre, sul nostro suolo, facendo il conto delle varietà di sorci che questo suolo ha successivamente nutrite. 
	I sorci sono stati in ogni tempo considerati dai popoli come terribili nemici; spesso come istrumenti d'una vendetta celeste. Infatti, secondo le sacre scritture, furono i sorci che cagionarono la perdita del sanguinario esercito di Senacheribbo, divorando durante la notte le corde degli archi e tutte le corregge degli scudi assiri. 
	Plinio, nella sua storia naturale, ci racconta la catastrofe d'intere città, distrutte da quei piccoli e formidabili roditori. 
	Se i sorci si sono straordinariamente moltiplicati nei sottosuoli delle città, non son diventati meno numerosi a bordo delle navi, dove si sono ormai perfettamente assuefatti al beccheggio ed al rollìo. 
	Una grossa, anzi enorme falange di quei roditori, si è data alla navigazione e ormai non vi è naviglio che non abbia un numeroso equipaggio di quei marinai a quattro gambe. D'altronde la sentina, la cala, le stive si prestano benissimo per servire d'asilo a quei mostriciattoli: che più?... Perfino le alberature servono d'asilo a quei roditori, trovando essi un abbondante alimento nel grasso delle carrucole. 
	Per lo più sono di razza norvegiana quelli che si sono dedicati alla navigazione. Sono più grossi di quelli comuni, meglio muniti di denti e anche più audaci. 
	Basta approdare in qualche porto della Svezia o della Norvegia per ripartire con un bel carico di quei passeggieri gratuiti; certe navi ne sono così piene, essendo quei sorci straordinariamente prolifici, da costituire un continuo pericolo pei poveri marinai. 
	Voglio ora narrarvi una terribile storia, autenticissima, per dimostrarvi quanto possano diventare feroci quei roditori, in certe circostanze, ossia del naufragio dell'Hansa, che mi fu raccontato da un vecchio marinaio mio amico. 
	Quel legno, un brigantino, era vecchissimo, tanto vecchio che i suoi armatori, temendo che non potesse più resistere al mare, ne avevano decretato già la demolizione. E non era solamente la sua troppa vecchiaia che li aveva decisi a disfarsene, bensì anche la straordinaria quantità di topi che si trovava a bordo e che rendeva l'esistenza insoffribile ai disgraziati marinai. 
	Ve n'erano dei battaglioni nella stiva che, di notte, salivano perfino in coperta, correndo fra le gambe degli uomini di guardia, spinti da una fame feroce. 
	Anche il quadro e la camera di prora erano così zeppe che bastava alzare un sacco od una vela per vederne uscire dozzine e dozzine. 
	Essendosi offerta l'occasione di fare un carico a buone condizioni per le Azzorre e d'imbarcare una famiglia di finlandesi, composta del padre, di tre figli ormai già grandi e d'una figlia che contava solamente tre anni, gli armatori decisero di far fare alla vecchia nave quell'ultimo viaggio. 
	Sul finire del settembre del 1891 l'Hansa, dunque, lasciava Bergen, avanzandosi lentamente verso l'Atlantico. 
	La famiglia finlandese era stata allogata nel casotto di poppa, dove erano state poste delle brande, non essendovi posto nel quadro. Essendo stato prima quel luogo occupato dalle provviste di bordo, i topi si mostravano di notte colà così numerosi da non permettere a quei poveri emigranti di dormire. 
	Appena calato il sole battaglioni di rosicchianti lo invadevano, senza preoccuparsi degli uomini di guardia, correndo all'impazzata, saltando sulle brande e minacciando di mangiare il naso e gli orecchi ai finlandesi. Quindi succedevano là dentro delle vere battaglie e non sempre i bastoni degli emigranti riuscivano ad aver ragione degli audaci invasori. 
	E poi, appena cacciati, tornavano più feroci che mai, obbligando gli inquilini ad una continua guardia, che impediva loro di chiudere gli occhi. 
	Invano si lamentarono col capitano, un ruvidaccio che aveva accettato a bordo quegli emigranti perché glieli avevano imposti i suoi armatori e che egli considerava come impicci. 
	– Non so che cosa farvi – aveva risposto alzando le spalle. – Sbrigatevela come potete. 
	L'Hansa aveva già lasciato alle sue spalle anche le coste dell'Inghilterra e scendeva verso quelle spagnole, quando un brutto giorno s'aprì, nella vecchia e tarlata carena, una via d'acqua. 
	Pericolo immediato non vi era, perché la nave aveva un carico completo di doghe da botti, quindi era impossibile che affondasse. 
	Tuttavia l'equipaggio correva il pericolo d'immobilizzarsi in mezzo all'oceano sino all'incontro, molto problematico, d'una nave, essendosi tenuta l'Hansa lontana dalle linee di navigazione per meglio approfittare dei venti del nord-est. 
	Fu posto mano alle due pompe e dopo qualche ora i marinai dovettero constatare che l'acqua che entrava dalla falla era di molto superiore a quella che rigettavano le manichelle. 
	La nave a poco a poco si zavorrava e riempiendosi scacciava i topi dalla profondità della stiva, ed era quello il pericolo maggiore che corresse l'equipaggio. 
	Un assalto furioso di quei roditori era da prevedersi da un momento all'altro. 
	Il capitano, temendo di dover cedere il posto alle falangi degli invasori, fece portare una certa quantità di viveri sulle coffe, poi chiudere ermeticamente le porte della dispensa. 
	Il temuto assalto dei roditori cominciò verso il tramonto, quando la nave calò d'un paio di metri. 
	I topi, spaventati dall'invasione delle acque, si erano rovesciati a battaglioni sulla coperta impegnando coi marinai, che si erano armati di randelli e di manovelle, una lotta disperata. 
	Fu una vera battaglia. I topi cadevano a centinaia, ma altri topi uscivano dai boccaporti, dal quadro e dalla camera di prora, costringendo i marinai a retrocedere verso gli alberi. 
	I finlandesi, dopo d'averne massacrati moltissimi, furono i primi a rifugiarsi sull'albero di trinchetto, temendo per la piccina. 
	I marinai, vistisi finalmente impotenti, non avevano tardato ad imitarli, mettendosi al sicuro sulle griselle e sulla coffa dell'albero maestro. 
	Allora si vide uno spettacolo assolutamente straordinario. Tutta la coperta della nave formicolava di topi, per la maggior parte grossi, con le lunghe code ed i baffi grigi. Saltellavano come se fossero diventati pazzi e si accanivano specialmente contro le porte della dispensa, tentando di aprirsi, coi loro denti acutissimi, un varco. L'odore dei prosciutti salati e della carne li eccitava all'ultimo grado. 
	Alcuni, invece, davano arditamente la scalata alle alberature, inerpicandosi su pei paterazzi e le griselle per affondare i loro denti nelle gambe dei marinai. 
	Delle furiose scariche di legnate li rigettavano però mezzi accoppati in coperta, dove i loro congeneri s'affrettavano a divorarli. 
	Specialmente l'albero di trinchetto, sulla cui coffa si trovavano i finlandesi, era preso di mira da quelle bande affamate. Minie, la sorellina dei tre maschi, eccitava senza dubbio le loro brame, ma i tre garzoni, che erano robusti ed il loro padre, facevano fronte a quei reiterati attacchi, fracassando le costole a quanti tentavano di raggiungere l'aereo rifugio. 
	– Picchiate! Picchiate! – gridava senza posa il padre, che tremava per la piccina. 
	E le legnate grandinavano fitte sulle griselle, sulle sartie e sui paterazzi, rovesciando quei minuscoli, eppur pericolosi invasori. 
	Fortunatamente la nave, quantunque fosse piena d'acqua, galleggiava sempre. Le doghe, che formavano il suo carico, le impedivano di affondare e quella era una vera grazia. 
	Verso la mezzanotte i topi finalmente cessarono l'assalto all'alberatura, permettendo ai difensori di riposarsi un po'. I finlandesi, che non ne potevano più, furono i primi a dormire dopo essersi legati all'albero per non cadere giù dalla coffa, essendovi appena il posto sufficiente per stare lassù. 
	Quando si risvegliarono una brutta sorpresa li aspettava. La coffa dell'albero maestro era stata abbandonata dall'equipaggio! 
	Il capitano, approfittando dell'oscurità, ed i suoi uomini si erano imbarcati sull'unica scialuppa che vi era a bordo, ed avevano abbandonato vilmente i poveri finlandesi. 
	– Siamo perduti! – aveva esclamato il maggiore dei figli. – Padre, non ci resta che morire. 
	– Non perdetevi d'animo – rispose il vecchio. – Aspettiamo che qualche nave venga a raccoglierci. Il mare è ampio, questo è vero, ma anche i vascelli che lo percorrono sono numerosi. Confidiamo nella Provvidenza. 
	– E questi topi non finiranno per divorarci, padre? Non trovando più nulla da divorare, si getteranno su di noi. 
	– Per ora non credo – rispose il vecchio. – Li vedo accanirsi contro la dispensa ed i loro denti finiranno per aver ragione. Se riescono a entrarvi, per qualche giorno non si occuperanno di noi. 
	Era vero. Quella moltitudine di topi si era gettata verso il casotto, che serviva da magazzino di viveri, e migliaia e migliaia di denti rosicchiavano con furore le tavole di pino per aprire dei fori. 
	La fame doveva averli resi furiosi e l'odore dei prosciutti e della carne salata doveva eccitarli sempre. 
	Le previsioni del vecchio finlandese non tardarono ad avverarsi. Dopo un paio d'ore le tavole, rosicchiate in vari punti, cominciarono a cedere e le prime falangi si gettarono entro la dispensa. Siccome tutti non potevano entrare, s'impegnò una zuffa furibonda intorno al casotto. 
	Gli ultimi saltavano sopra i primi, mordendo ferocemente quelli che stavano sotto, sicché in pochi minuti una vera montagna di roditori coprì alla lettera il casotto. 
	Tutto il giorno la zuffa continuò con grande divertimento dei naufraghi, i quali vedevano scemare notevolmente il numero dei loro nemici, perché molti soccombevano in quella lotta disperata. 
	Il domani i topi gonfi da scoppiare, essendo riusciti ad aprire nuove aperture, sonnecchiavano a gruppi sulla tolda della nave. Nel casotto non doveva ormai essere più rimasto né un prosciutto, né un pezzetto di carne, né una patata, né un biscotto. Tutto doveva essere stato distrutto da quei formidabili roditori. 
	Intanto la nave, spinta da una fresca brezza, se ne andava lentamente alla deriva, dondolandosi leggermente. L'acqua rodeva i margini della tolda ed entrava liberamente sul ponte, attraverso i fori degli ombrinali, ma la massa galleggiava sempre e non v'era alcun pericolo che affondasse. 
	Per due giorni i topi si mantennero tranquilli; al terzo la fame si risvegliò e cominciarono ad agitarsi e correre lungo le murate coll'evidente intenzione di tentare la scalata dell'albero di trinchetto. 
	Vuotata la dispensa, miravano a banchettare con le carni dei naufraghi. 
	– Padre – disse il figlio maggiore, guardando la sorellina. – Ecco il momento terribile. Riusciremo noi a respingere l'assalto? 
	– Quanti viveri ci rimangono ancora? – chiese il vecchio. 
	– Non abbiamo che due bottiglie d'acqua, un paio di chilogrammi di biscotti ed un mezzo prosciutto. 
	– Ciò basterà per resistere tre o quattro giorni. 
	– E non pensi all'assalto dei topi? 
	Il vecchio non rispose. Pareva che meditasse profondamente. 
	– Si potrebbe tentare – disse ad un tratto fissando i figli che lo guardavano con ansietà. – L'albero resisterà egualmente e la difesa ci sarà più facile. 
	– Che cosa vuoi dire, padre? – chiese il primogenito. 
	– Che è necessario d'impedire ai topi d'assalirci da tutte le parti ad un tempo. 
	– E come? 
	– Tagliando le griselle, le sartie ed i paterazzi. Se vorranno salire fino a noi, dovranno inerpicarsi su per l'albero e ci riuscirà facile respingerli. Aiutatemi, figli, e non perdiamo tempo. 
	I primi topi s'arrampicavano già su per le funi, sospinti dagli altri che venivano dietro. I paterazzi, le griselle e le sartie erano ormai coperte da quei famelici mostriciattoli. 
	Avendo i naufraghi i loro larghi coltelli finlandesi, che non avevano mai abbandonati, si misero subito all'opera. 
	Le funi, rapidamente recise, cadevano ad una ad una, facendo precipitare sul ponte una vera pioggia di rosicchianti, i quali venivano tosto divorati dai compagni, senza misericordia. 
	L'assalto tanto temuto fu arrestato per alcuni minuti, poi i topi, che la fame rendeva ad ogni istante più furibondi, si slanciarono verso l'albero, cominciando a salire. 
	I tre figli del finlandese, strappati alcuni boscelli, si misero al di sotto del pennone di gabbia e di là cominciarono la lotta, massacrando le prime falangi. I topi, nondimeno, non cessavano di salire e riempivano subito i vuoti. Ve n'erano ancora tanti da mettere a ben dura prova la resistenza dei tre garzoni. 
	L'albero grondava sangue e gli assalitori cadevano a gruppi, pesti o schiacciati alla lettera, dai pesanti boscelli, maneggiati poderosamente dai difensori. 
	Per due ore la lotta continuò senza tregua, finalmente i roditori, comprendendo l'inutilità dell'assalto, si decisero di lasciarli in pace. 
	– Era tempo che la smettessero – disse il primogenito. – Non ne potevamo più. 
	L'assalto non fu ripetuto; d'altronde i topi non erano più affamati, avendo divorato un gran numero dei loro compagni schiacciati dai boscelli, sicché gli assediati poterono riposarsi e fare colazione. 
	Anche quella giornata trascorse senza che alcuna vela comparisse all'orizzonte. Fortunatamente l'oceano si manteneva tranquillo e la nave, quantunque piena d'acqua, galleggiava sempre. 
	Sul far della sera però il vecchio finlandese segnalò una nube coi margini assai neri, che si era levata verso il sud. 
	– Quella verrà a guastare il tempo – disse ai figli, scuotendo il capo. – Miei poveri ragazzi, non so come la finiremo noi. 
	– Resisterà l'albero? – si chiesero tutti. 
	– Speriamolo. Lasciate cadere tutte le vele, onde non oppongano resistenza al trinchetto. 
	I tre garzoni furono lesti a obbedire, tagliando i sostegni della gabbia, del parrocchetto e dei pappafichi, indi attesero con un'apprensione facile ad immaginarsi, che l'uragano si scatenasse. 
	Fu verso le dieci che cominciò ad alzarsi un vento violentissimo che scosse subito la calma che regnava sull'oceano. 
	Delle grosse ondate si formavano, scuotendo violentemente la nave. Se era un male era per altro anche un bene, perché quelle montagne d'acqua, rovesciandosi sulla coperta del legno, spazzavano via battaglioni di roditori, annegandoli miseramente. 
	Tutta la notte i finlandesi vegliarono per paura di precipitare in coperta e quando l'alba sorse videro l'albero maestro coperto di roditori. I furbi si erano messi in salvo al pari degli uomini, ma un gran numero di loro, anzi i più, erano stati spazzati via. 
	L'uragano non si era calmato, anzi minacciava di diventare più violento. Tuonava fortemente e masse di vapori nerissimi correvano pel cielo, come cavalli sbrigliati. 
	Il brigantino, sollevato dai cavalloni, scricchiolava sinistramente come se dovesse da un momento all'altro aprirsi, poi affondava pesantemente e allora tutta la coperta scompariva sotto quei colpi di mare. 
	La situazione dei poveri finlandesi diventava sempre più critica e maggiormente lo divenne quando videro i topi slanciarsi sulle funi degli stragli e raggiungere le crocette dell'albero di trinchetto. 
	Nessuno aveva pensato a tagliare quelle funi, non immaginandosi che quei maledetti roditori pensassero ad assalirli dall'alto. 
	– All'armi! I topi! – aveva gridato il vecchio prendendosi fra le braccia la piccina. – Su, ragazzi. Calano su di noi. 
	I mostriciattoli che avevano già compiuto in buon numero quell'audace manovra, scendevano lungo l'albero e altri, incoraggiati dall'esempio, sgombravano frettolosamente il maestro per invadere quello di trinchetto. 
	I tre giovani avevano raccolti i boscelli, nondimeno si trovavano a mal partito, correndo il pericolo, con quelle scosse incessanti, di cadere giù dalla coffa e di sfracellarsi in coperta. 
	Già la lotta era cominciata, quando il vecchio mandò un grido: 
	– Una nave! Una nave! 
	Infatti una vela era comparsa e pareva che si dirigesse verso il brigantino. 
	– Coraggio, ragazzi! – urlò il vecchio. – Vengono in nostro aiuto! 
	I tre robusti garzoni non risparmiavano i colpi. Picchiavano disperatamente, tentando di respingere gli affamati, i quali spiccavano dei lunghi salti cercando di gettarsi sulla piccina, che il vecchio teneva stretta fra le braccia. 
	Intanto la nave ingrandiva a vista d'occhio. Quantunque l'oceano fosse sempre burrascoso, s'avvicinava all'Hansa, correndo bordate. 
	I suoi ufficiali dovevano essersi accorti che v'erano delle persone da salvare e che il brigantino stava per affondare. 
	Intanto i tre garzoni lottavano furiosamente contro i topi, i quali, quasi si fossero accorti che la preda stava loro per isfuggire, raddoppiavano gli sforzi. 
	Ad un tratto udirono un urlo terribile, seguito da un grido straziante. Si voltarono ed ebbero appena il tempo di vedere il povero vecchio e la piccina cadere dalla coffa e sfracellarsi sul ponte della nave. 
	Lo credereste? Tutta quell'orda famelica di rosicchianti, vedendo precipitare quelle due prede, si lasciò cadere giù. 
	I tre garzoni, pazzi di dolore, si erano lasciati scivolare lungo l'albero con la speranza di ritrovare ancora vivi il padre e la piccina. 
	Quando toccarono il ponte, un orribile spettacolo s'offerse ai loro sguardi. Il vecchio e la piccina erano coperti da una moltitudine di topi, che li divoravano ferocemente. 
	Le legnate, i calci, non riuscirono ad allontanarli. Fortunatamente la nave che accorreva in loro aiuto aveva messo in mare una grossa scialuppa, montata da sedici marinai, e non ostante le ondate, era riuscita ad abbordare il brigantino. 
	Ahimè! Giungevano troppo tardi! Quando i roditori furono massacrati, del povero vecchio e della piccina non rimanevano che due scheletri. 
	I marinai dovettero impiegare la forza per strappare quei tre poveri giovani dai miserandi avanzi e fecero appena a tempo, giacché l'Hansa cominciava a sfasciarsi sotto l'incessante assalto delle ondate. 
	La nave che li aveva salvati era una fregata da guerra spagnola che si recava appunto alle Azzorre. 
	I tre giovani furono ricevuti cordialmente dal comandante e condotti a destinazione. I due scheletri invece affondarono con la nave assieme coi feroci roditori. 

  	LA PIOGGIA DI FUOCO 
 
 	

	Di quando in quando avvengono straordinari fenomeni celesti che spargono immenso terrore fra le popolazioni, specialmente fra quelle meno civili ed istruite. 
	Oramai nessuno s'impensierisce delle eclissi, perché si sa da tutti da che cosa provengono, eccettuati i cinesi, i quali credono in buona fede che si tratti d'un drago immane, volante sugli sconfinati spazi del cielo, ghiotto delle stelle, del sole e della luna, e certi popoli selvaggi, che vedono in quel fenomeno un segno dell'ira celeste. Non s'impensieriscono nemmeno per la comparsa delle aurore boreali, perché nessuno è più tanto stupido da credere che siano apportatrici di guerre sanguinose al pari delle comete. 
	Tuttavia certi fenomeni spaventano ancora le popolazioni, anche le più colte, perché costituiscono un pericolo reale. 
	Fra questi vengono in prima linea i bolidi, quelle enormi masse incandescenti, che, di tratto in tratto, piombano sulla superficie della terra. Essi pesano parecchi quintali e qualche volta anche parecchie tonnellate. Si capisce che quelle bombe di nuovo genere se precipitano, facciano paura a tutti, quando si pensa che cadono da altezze spaventevoli. 
	Guai a chi tocca! Sfracellano uomini, case e talvolta perfino le navi che si trovano, disgraziatamente, in direzione della loro caduta. 
	Quando scendono dal cielo, si lasciano dietro un'immensa striscia di fuoco e una grande nuvola di fumo, la quale, per parecchio tempo, rimane illuminata da una luce o rossastra o azzurrognola, poco dissimile da quella che producono le lampade elettriche. 
	Quei globi, che non sono altro che frammenti di pianeti, disgregatisi in seguito a cause non ancora bene conosciute, si mostrano a varie altezze nell'atmosfera, muovendosi con celerità diverse. 
	Talvolta hanno un diametro apparentemente piccolo e talvolta, invece, grande come il diametro della luna piena e anche più! 
	La loro direzione, per lo più, è obliqua all'orizzonte, sovente, invece, è a salti ed a rimbalzi, e perciò i bolidi furono anche chiamati anticamente capre saltanti. 
	Dopo aver percorso un tratto più o meno lungo e aver brillato per qualche tempo, il globo igneo si dilegua talvolta, invece, in un rombo prolungato o dà uno scoppio, che si può paragonare all'esplosione d'una polveriera. 
	Per lo più segue una pioggia, una pioggia di pietre, dette aereoliti o metereoliti, che cessano bruscamente di mandare luce subito dopo l'esplosione del bolide e che raramente si sprofondano nel suolo. 
	Quelle pietre, più o meno numerose e più o meno grosse, giungono a terra ancora assai calde e spandono un odore di zolfo e di polvere da cannone. 
	Di solito sono di forma rotonda, coperte da una crosta nera, quasi sempre vetrificata, e l'interno è grigio, composto di sostanze ordinariamente metalliche e terrose, con piccole venature. 
	Fino dalla più remota antichità, si sa di cadute di bolidi o di frammenti di bolidi e anche recentemente ne avvengono e talvolta hanno prodotto disastri considerevoli. Nel 1833, per esempio, a Candahar, nell'Afganistan, cadde una tale pioggia di aereoliti prodotta dallo scoppio d'un bolide enorme, da sfondare i tetti delle case e da ferire e anche uccidere un gran numero di persone e, cosa ancora più strana, quel terribile fenomeno celeste fu seguito da un nebbia così intensa che il sole, che è ardentissimo in quelle regioni, impiegò ben tre giorni a dissiparla. 
	Il caso però più singolare toccò ad una nave, che navigava nel mar del Nord, e produsse un tale disastro che per poco tutte le persone che la montavano non perdettero la vita. 
	Ora ve lo racconto, come me lo narrò un vecchio marinaro scozzese, quasi ottantenne, che assistette a quel terribile fenomeno, e che in quell'epoca era mozzo a bordo di quel legno. 
	Quella nave si chiamava la Scotia e aveva lasciato Bergen, sul finir del gennaio, con un carico di tavole di pino norvegese e doveva recarsi in Irlanda. 
	Come tutti i legni costruiti in Inghilterra, i cui costruttori navali hanno pochi rivali al mondo, era un buonissimo veliero, splendidamente attrezzato, che a vento largo si mangiava i suoi undici e anche dodici nodi e lo montava un equipaggio composto di diciotto uomini, quasi tutti scozzesi, il che vuol dire valentissimi marinari. 
	Navigava da tre giorni e già si trovava in mezzo al mar del Nord, quando la sera del 28 gennaio gli uomini di guardia osservarono in cielo come una striscia di fuoco che scendeva con rapidità fulminea, facendosi sempre più larga e più lunga. 
	Spaventati per quel fenomeno per loro assolutamente inesplicabile, si slanciarono tutti verso la poppa, urlando con voce atterrita: 
	– Capitano! Capitano! 
	Il comandante non era ancora salito in coperta quando un immenso sprazzo di luce azzurrognola illuminò il mare, squarciando bruscamente le tenebre, seguito subito da un rombo spaventevole. 
	Pareva che in aria fosse scoppiata una polveriera od un obice mostruoso. 
	Quasi subito i marinari videro, con loro immenso spavento, piombare sul mare miriadi di strisce fiammeggianti, le quali s'immergevano con sibili stridenti, facendo gorgogliare e ribollire l'acqua. 
	Lo spettacolo era così spaventevole che perfino il capitano e gli ufficiali rimasero profondamente impressionati. 
	I marinari, che parevano impazziti, si erano gettati in ginocchio, gridando disperatamente: 
	– Siamo perduti! 
	– È la fine del mondo! 
	– San Patrick, salvateci! 
	Ad un tratto una di quelle strisce di fuoco cadde sulla prora della nave, sulla quale, per un caso miracoloso, non si trovava in quel momento nessun marinaro. 
	Si udì uno schianto terribile, il castello fu spaccato di colpo e tutto il tagliamare sfasciato, mentre l'albero di bompresso con tutti i fiocchi cadeva nell'acqua. 
	Quasi subito quella pioggia di fuoco cessò. I frammenti dell'enorme bolide – poiché si trattava veramente di uno di quei massi staccati da qualche stella in disorganizzazione – erano ormai tutti caduti e non vi era altro pericolo, ma la nave aveva ricevuto un colpo mortale, forse irreparabile. 
	Il capitano e gli ufficiali, passato il primo sgomento, corsero verso la prora per vedere se era possibile raccomodarla. 
	– Siamo perduti! – aveva subito esclamato il capitano. – Nessuno turerà questa falla e fra poco la stiva sarà piena d'acqua. 
	Ed infatti, lo squarcio prodotto da uno dei frammenti del bolide era così enorme da togliere all'equipaggio ogni speranza di poter riparare la prora. 
	Il masso doveva essere pesantissimo e dove aveva toccato, tutto aveva fracassato. 
	– Che cosa dobbiamo fare? – chiesero gli ufficiali esterrefatti. 
	– Date ordine di mettere in mare le due scialuppe e di provvederle di viveri. Cercheremo di raggiungere a remi le coste della Scozia – rispose il capitano, il quale aveva prontamente riacquistato il suo sangue freddo. 
	I marinai, che non chiedevano altro che di abbandonare quella nave, che ritenevano oramai irremissibilmente perduta, non indugiarono ad obbedire. 
	Il capitano era sceso intanto nella sua cabina per prendere le carte di bordo e la cassa. Stava per risalire quando udì i suoi uomini urlare: 
	– Vanno a fondo! 
	– Maledizione! 
	– Siamo finiti! 
	Credendo che la nave fosse lì per immergersi si precipitò in coperta, gridando: 
	– Lesti, saltate nelle scialuppe prima che il gorgo ci attiri. 
	– Non è la nave che affonda, signore, – disse uno degli ufficiali, correndogli incontro, – sono le scialuppe. 
	Che cosa era avvenuto? Una cosa semplicissima in apparenza, ma d'una gravità estrema per l'equipaggio. 
	Le due imbarcazioni da gran tempo non erano state messe in mare, così il legname si era a poco a poco ristretto, lasciando delle fessure tali che appena calate erano andate a fondo, spezzando i paranchi. 
	– Ecco la nostra fine – disse il capitano, scoraggiato. – Fra poco scenderemo tutti nel gran gorgo assieme alla nave, poiché ci mancherà il tempo di costruire una zattera. 
	Un fatto però, che dapprima parve strano, era nel frattempo avvenuto. La Scotia non aveva cessato d'immergersi, entrando l'acqua nella stiva a torrenti, tuttavia quando il mare toccò il ponte, allagando parte della tolda, si notò con stupore che l'immersione non progrediva. 
	La spiegazione di quel fenomeno non fu difficile a trovarsi. Essendo la stiva piena di tavole di pino, quella massa di legname manteneva a galla lo scafo. 
	Quell'informazione, data dal capitano, fu accolta – e si capirà facilmente – con grande gioia dai marinari. Se non sopravveniva qualche uragano che disperdesse il carico, i naufraghi avevano non poche probabilità di salvarsi tanto più che il mar del Nord è frequentato da navi inglesi, danesi, olandesi e norvegesi. 
	Dopo essersi bene accertati che la Scotia galleggiava benissimo e che nessun pericolo li minacciava, mantenendosi il mare abbastanza tranquillo, sebben soffiasse da ponente un vento freddissimo, i marinari ripresero le loro solite occupazioni in attesa dell'incontro di qualche veliero. 
	Sembrava, invece, che la sfortuna si fosse ostinata a perseguitarli. I giorni passavano e nessuna vela si mostrava all'orizzonte; per colmo di disgrazia la corrente ed i venti trascinavano la Scotia sempre più verso il nord e con una celerità da impensierire assai il capitano. 
	E questo non era tutto: anche i viveri cominciavano a mancare, trovandosi il magazzino delle provviste sott'acqua. 
	Si misero a razione per non morire di fame o vedersi costretti a mangiarsi uno con l'altro, come i naufraghi della Medusa. 
	Intanto il freddo aumentava sempre, risalendo la nave continuamente verso il settentrione ed al quindicesimo giorno i disgraziati videro con angoscia i primi banchi di ghiaccio. 
	Si trovavano già nelle acque dell'Oceano Artico e ben poca speranza avevano ormai d'incontrare qualche nave, non percorrendo i balenieri quei mari se non durante la primavera e l'estate. 
	Già gli uccelli polari si mostravano numerosi intorno alla nave. Passavano i grossi albatros bianchi, con le ali smisurate e che grugnivano come i maiali; poi bande di procellarie e di gabbiani, mentre sul mare di quando in quando appariva qualche mostruosa balena. 
	Poco dopo cominciarono a scatenarsi le prime tempeste. Ondate colossali, che scendevano dall'Oceano Artico, si rompevano di tratto in tratto contro la nave, minacciando di scombussolare il carico e di squarciare maggiormente la prora. 
	I disgraziati, mezzi affamati, tremanti di freddo poiché le loro casse contenenti i vestiti erano anche quelle sott'acqua, ormai scoraggiati, aspettavano la morte come un sollievo alle loro sventure e non si spaventavano più quando qualche banco di ghiaccio investiva la nave, minacciando di sventrarla. 
	Il capitano e gli ufficiali si sforzavano di rianimare il coraggio di quei miseri. 
	Avendo salvato un paio di fucili ed alcune libbre di munizioni, provvedevano alla meglio la colazione o la cena, uccidendo gli uccelli marini che passavano sopra alla nave. 
	Il ventesimo giorno la Scotia, che resisteva sempre maravigliosamente sia agli urti possenti delle ondate come alle scosse dei banchi di ghiaccio, toccò su un fondo. Essendovi in quel momento molta nebbia, il capitano non poté subito rendersi conto dove la nave si fosse arenata. Il fatto era però che non navigava più e che rimaneva perfettamente immobile, lasciandosi attraversare dai colpi di mare, senza alzarsi sotto quelle spinte. 
	– Quale terra credete che sia quella che ci ha fermati, comandante? – chiesero i marinari, circondando il capitano. 
	– Non certo la costa norvegese – disse un ufficiale. 
	– Non è possibile – rispose il capitano. – Non può essere che l'isola degli Orsi. 
	– È abitata da qualcuno? – chiese un marinaro. 
	– Sì, dagli orsi bianchi e dagli uccelli marini. È meglio però trovarsi a terra piuttosto che su questa nave che può, da un momento all'altro, mancarci sotto i piedi. Coraggio, ragazzi. I balenieri, al primo sciogliersi dei ghiacci, vengono qui a cacciare le foche e le morse e ci raccoglieranno. 
	– E come vivremo noi, comandante? – domandò un terzo. 
	– Di selvaggina e vedrete che quella abbonderà. Aspettiamo che la nebbia si alzi ed intanto sfasciate le cabine della coperta, essendo a noi il legname più necessario del pane. 
	Quantunque le onde si rompessero di frequente sulla coperta, lanciando nembi di ghiacciuoli ed inzuppando ogni cosa, i marinari, incoraggiati dalle parole rassicurati dal capitano, diedero mano alle scuri e cominciarono l'opera di demolizione, mettendo il legname in salvo sul cassero affinché il mare non lo portasse via. 
	Verso le dieci di mattina del giorno seguente un gabbiere, che era salito sulle crocette dell'albero di maestra, lanciò il grido tanto atteso dall'equipaggio: 
	– Terra! Terra! 
	– Dove? – chiese il capitano. 
	– Dinanzi la prora. 
	– A quale distanza? 
	– Ad una sola gomena. 
	– Che cosa vedi? 
	– Tre montagne, comandante. 
	– Non mi ero ingannato – disse il capitano, rivolgendosi verso i marinari. – L'isola degli Orsi ha appunto tre picchi. Fra qualche ora noi saremo al sicuro. 
	La nebbia, che si era tanto abbassata sul mare da permettere al gabbiere di discernere la terra, a poco a poco si disperdeva sotto i vigorosi soffi del vento polare. 
	Verso il mezzodì lasciò quei paraggi, ammassandosi verso sud, ed agli occhi dei marinari apparve un'isola dominata da tre montagne. 
	Non era certo una terra promessa, anzi si poteva chiamare terra di desolazione. Le sue coste, altissime e dirupate, e le sue vette erano tutte coperte di neve e di enormi massi di ghiaccio, e non si scorgevano altro che immense bande di uccelli marini, volteggianti al disopra delle rupi, ove avevano i loro nidi. 
	Una punta di quell'isola, che si protendeva sull'oceano per qualche chilometro, aveva fermata la nave nella sua corsa errabonda, permettendo così ai marinari di poter sbarcare senza prendere un bagno, da nessuno d'altronde desiderato, con quel freddo intenso che faceva battere i denti a tutti, non escluso il capitano. 
	Temendo che la nave venisse sfasciata dalle onde che rumoreggiavano sinistramente fra le scogliere, i marinari si affrettarono a sfasciare quanto rimaneva sulla coperta della nave, calarono le vele ed i pennoni e cominciarono a sbarcare tutto quel prezioso materiale che, come il capitano aveva giustamente detto, valeva meglio del pane. 
	Impiegarono tutta la giornata e buona parte della notte ad accumularlo sulla spiaggia e fu una vera fortuna perché nelle prime ore antimeridiane l'oceano cominciò ad ingrossare spaventosamente, sfasciando a poco a poco la povera nave. 
	Il domani la Scotia era scomparsa. Nondimeno la risacca aveva gettato sulla costa un numero immenso di tavole di pino e di abete, che i marinari non trascurarono di raccogliere. 
	Poiché il freddo era intensissimo, pensarono di costruirsi un buon ricovero sulla cima d'una rupe per poter dominare il mare, non sperando altra salvezza che da quella parte. 
	Col legname e con le vele che avevano a loro disposizione, rizzarono una comoda capanna, collocandovi nel mezzo una specie di focolare formato con pietre dissotterrate sotto la neve. 
	Così cominciarono la loro vita di Robinson. Il capitano e gli ufficiali, quando le giornate non erano troppo tempestose, uscivano a caccia, ammazzando ora una foca, ora un tricheco, ora una renna, essendovi nell'isola molta selvaggina, mentre i marinari facevano raccolta di uova d'uccelli marini, le quali fornivano dei pasti se non molto graditi, perché esse avevano un certo gusto di pesce, ma certo molto sostanziosi e che li mantenevano in ottima salute. 
	Così passarono il lungo inverno, bruciando a volta a volta gli avanzi della nave e grasso di foca e di morsa. Sovente delle terribili bufere di neve si scatenavano su quell'isola perduta in mezzo all'Oceano Artico, obbligando i naufraghi a starsene chiusi nella loro capanna parecchi giorni, eppure non si lamentavano. 
	Era meglio trovarsi su quella terra di desolazione, piuttosto che in fondo al mare rosicchiati dagli avidi crostacei, dai ragni marini o divorati dai pescicani. 
	Finalmente la primavera venne, le tenebre si dileguarono, le nevi cominciarono a fondersi e le foche a ricomparire in grossi banchi, assicurando ai naufraghi pranzi copiosi e cene non meno abbondanti. 
	Passò un mese senza che alcuna nave baleniera comparisse all'orizzonte. 
	Eppure il capitano era certo che nella buona stagione dei coraggiosi norvegesi si spingevano lassù a cercare le colossali balene, le morse e le foche. 
	Ne passò un altro e nulla ancora. S'avvicinò pure l'estate in una vana aspettativa. 
	Che cosa fare? Tutti erano inquieti e non si sentivano in grado di affrontare un secondo inverno, tanto più che il legname che li aveva riscaldati ormai era stato quasi tutto consumato. 
	Presero allora una risoluzione disperata. 
	– Fabbrichiamoci una zattera e cerchiamo di raggiungere la costa settentrionale della Norvegia – disse il capitano, che vedeva avanzarsi nuovamente la fredda stagione. – Abbiamo ancora un po' di legname e l'alberatura della Scotia e le vele e le corde non ci mancano e abbiamo anche viveri abbondanti. Partiamo! 
	Quella proposta, quantunque presentasse gravissimi pericoli, non fu nemmeno discussa, perché tutti desideravano ardentemente di rivedere il loro lontano paese, checché dovesse accadere. 
	E quel desiderio fece sì che subito i marinari si mettessero febbrilmente all'opera per non vedersi sbarrare la via dai banchi di ghiaccio che cominciavano già ad apparire verso il nord. 
	In quattro giorni la zattera fu pronta; v'imbarcarono gli ultimi avanzi delle loro cacce e si affidarono risolutamente ai venti e alle onde. 
	Avendo spiegato due vele, in poche ore perdettero di vista l'isola degli Orsi, e siccome dal settentrione soffiavano delle raffiche violente che imprimevano alla zattera una velocità notevole, puntarono verso le coste della Norvegia, nella speranza di raggiungere il capo Nord, che è il punto più alto del continente europeo. 
	Avevano percorso di già un centinaio di miglia, quando un marinaro si mise a urlare come se fosse improvvisamente impazzito: 
	– Siamo salvi! Una vela! Una vela! 
	Tutti erano balzati in piedi, guardando nella direzione che il marinaro indicava. 
	Era vero. Un punto bianco usciva in quel momento da una cortina di nebbia e si dirigeva verso la zattera. 
	Una mezz'ora dopo giungeva a poche gomene e si metteva in panna mentre i suoi marinari mettevano in mare le scialuppe per raccogliere i naufraghi. 
	Era una nave baleniera di Bergen, che si dirigeva verso l'isola degli Orsi a cacciare le foche ed i trichechi. 
	I naufraghi ebbero la più ospitale accoglienza da quei bravi norvegesi. Furono però costretti a rimanere a bordo della baleniera fino al termine della campagna, che durò quattro mesi e non fu che alla fine di settembre che poterono finalmente rivedere le tanto sospirate coste d'Europa. 

  	L'ISOLA DEL DIAVOLO 
 
 	

	A circa cinquanta miglia dalla Guaiana francese, colonia grande per estensione, ma non per popolazione, che è situata nell'America meridionale, ed è bagnata dalle tiepide acque del golfo del Messico, sorge un'isola che godette per parecchi anni di una triste celebrità, essendovi stato relegato il capitano Dreyfus che il grande scrittore Emilio Zola difese strenuamente, ottenendo alla fine la liberazione di quel disgraziato innocente. 
	Quell'isola o meglio quell'isolotto, fu chiamato del Diavolo, e la Francia se ne serve come luogo di relegazione dei condannati politici e anche degli assassini più pericolosi, per togliere loro ogni mezzo di evadere. 
	Nessuno scoglio è più triste di quello del Diavolo, e l'impressione che ne riportano i forzati quando vi vengono sbarcati, è così desolante che anche i più incalliti nel delitto non possono trattenere le lagrime. 
	Quel brano di terra, perduto nell'ampio golfo del Messico, che ha soltanto la lunghezza d'un miglio, la larghezza di quattrocento metri, è tutto coperto di nude rocce, non avendo alcuna verzura per rallegrare la vista; vi si vede solo qualche vecchio albero dai rami secchi e le foglie bruciate dal sole implacabile, che versa su quel luogo una vera pioggia di fuoco. 
	Un nome più adatto non si poteva imporre a quell'isolotto, e questa è l'opinione non solo dei forzati e dei loro sorveglianti, bensì anche dei naviganti americani, i quali, anzi, si guardano bene di accostarvisi per non urtare contro le scogliere che insidiano le navi, essendo sott'acqua. 
	Le abitazioni consistono in miserabili capanne e alcune poche costruzioni massicce, che in lontananza somigliano a caserme in rovina, e che dànno a quel luogo un aspetto di miseria e di desolazione che stringe il cuore. 
	Perfino il suolo è arido, quasi improduttivo; sulla linea netta dei colli che lo percorrono non allignano nemmeno le graminacee. Solamente pochi tratti, dopo sforzi immensi, sono riusciti coltivabili e sono quelli che si affidano ai forzati; ma quanto sudore costa un'umile carota od un magrissimo e punto succoso cavolo! 
	Gli è perciò che i forzati, ai quali l'amministrazione del penitenziario assegna ad ognuno un centinaio di metri quadrati per formarsi un orticello, preferiscono accontentarsi del cibo grossolano che viene loro fornito dal governo, piuttosto che rompere le zappe contro quel terreno che nulla rende e che non potrà mai variare i loro pranzi, né le loro cene. 
	I forzati, che vengono condannati alla deportazione all'isola del Diavolo, sono obbligati, innanzi tutto, a costruirsi una capanna per ripararsi dai raggi del sole, che sono sovente micidialissimi dalle undici alle quattro pomeridiane, e anche dai raggi lunari, che non sono meno pericolosi in quelle regioni tropicali, accecando molto spesso coloro che commettono l'imprudenza di addormentarsi all'aperto durante la notte. 
	Chiedono l'aiuto dei compagni, ordinariamente, i quali si prestano quasi sempre volentieri alla richiesta del nuovo deportato; d'altronde quei ricoveri che sono lunghi venti piedi, ad un solo piano, con un semplice tetto di paglia, il pavimento di terra battuta e le pareti di fango, con una sola finestra, non sono difficili a costruirsi. 
	La mobilia, si capisce, è primitiva e anche quella dev'essere fatta dall'inquilino e consiste in una rozza tavola, e in due grosse pietre che servono da sedie. 
	L'amministrazione non passa ai forzati che un letto da campo, senza materassa, né pagliericcio, un capezzale di paglia ed il vitto, il quale consiste in una libbra e mezzo di pane, di qualità scadentissima, in un pezzo di carne di bue salata o di lardo, in un po' di fagiuoli o di riso, in un po' d'olio, che deve servire di condimento ed in sei centilitri di tafià, che è una specie di acquavite pessima. 
	Ben di rado i deportati hanno qualche pezzo di carne fresca. Tutte le derrate alimentari sono di pessima qualità, vecchie e guastate per lo più dai vermi, nondimeno cercano sempre di migliorare il vitto giornaliero poiché, cosa davvero strana, fra quei bricconi vi è uno spirito di solidarietà ammirabile. 
	Chi aggiunge qualche legume raccolto, dopo stenti infiniti, nel suo magro giardino; chi qualche pesce preso sulle rive del mare; oppure qualche uccello acquatico che si è lasciato accalappiare dai lacci tesi in gran numero sulle scogliere. 
	Quelli che sono provvisti di danaro – e non sono pochi – acquistano dalla dispensa della amministrazione candele, zucchero, caffè, formaggio, tabacco e zolfanelli pagati a caro prezzo. 
	Alla domenica soltanto è concesso ai deportati l'acquisto di venticinque decilitri di vino a testa. 
	Però, anche quelli che possono disporre di un po' di danaro – di cui è obbligatorio il deposito – non possono spendere più di cinque lire al mese e la dispensa dell'isola del Diavolo traffica indegnamente sulla miseria e sulla sciagura, vendendo ogni cosa a carissimo prezzo. 
	I deportati, ed anche i forzati, si può facilmente capire, male si adattano a quel sistema di vita e, appena possono, tentano di evadere, mettendo in serio pericolo la loro vita, pur di lasciare per sempre l'isola diabolica. 
	Dei colpi audacissimi sono stati fatti a più riprese da quei disgraziati. Si ricorda l'ardito tentativo fatto da undici di quei bricconi, dotati d'un fegato straordinario, i quali assalirono un piccolo veliero, che si era ancorato presso l'isola per sbarcare le provviste necessarie all'amministrazione. 
	Mentre la maggior parte dell'equipaggio era sceso a terra per passare la serata coi sorveglianti e vuotare insieme coi marinari alcune bottiglie di Bordeaux, i forzati, approfittando dell'oscurità, salirono cautamente sul legno, legarono ed imbavagliarono i due marinari di guardia, che sonnecchiavano sul ponte e, conoscendo la manovra delle vele, senz'altro si spinsero al largo. 
	Disgrazia volle che scoppiasse fra di loro un disaccordo, che terminò a colpi di coltello. Tre giorni dopo il piccolo veliero veniva raggiunto da una cannoniera francese, che si era slanciata sulle loro tracce, e i superstiti venivano ricondotti all'isola del Diavolo e condannati a cinque anni di catena corta. 
	Di undici non ne erano sopravvissuti che quattro e i due marinari che si erano ben guardati di prendere parte alla rissa. 
	Un'altra volta sette forzati, per la maggior parte arabi dell'Algeria, avendo notato che la sera un solo uomo rimaneva a guardia della scialuppa a vapore, di cui si serviva il comandante del penitenziario per recarsi di quando in quando alla Guaiana, o meglio a Cajenna, decisero di approfittarne per lasciare quell'isola maledetta. 
	Ed infatti, una notte molto tempestosa i furfanti sorpresero il guardiano, lo ridussero facilmente all'impotenza, lo imbavagliarono, lo portarono a terra ed essendovi fra di loro un antico fochista, accesero la macchina, dirigendosi a tutto vapore verso la Guaiana inglese, i cui abitanti accordano facilmente ospitalità ai fuggiaschi dei penitenziari francesi delle isole della Salute, di Cajenna e di San Lorenzo. 
	Avevano però fatto male i loro calcoli. Dopo sette ore il carbone, consumato con pazza prodigalità, era sparito ed a bordo non avevano né remi, né vele. 
	Una tempesta li sorprese e li scaraventò verso la foce del Maronì, dove trovasi il penitenziario di San Lorenzo. 
	Volendo ad ogni costo sfuggire alla galera, si gettarono nei grandi boschi, sperando di potersi ancora rifugiare sul territorio olandese, che è contiguo con quello della Guaiana francese. 
	Mal pratici dei luoghi, si smarrirono in quelle immense boscaglie e qualche settimana dopo vennero trovati i loro scheletri spolpati dalle formiche bianche e dalle termiti. 
	I disgraziati erano morti di sfinimento ed i terribili insetti, che sono avidissimi di carne umana, li avevano ripuliti meglio di un preparatore anatomico. 
	Tuttavia alcune evasioni riescono, non ostante l'attiva sorveglianza dei guardiani, ed è rimasta celebre quella dei fratelli Panard, due disgraziati la cui innocenza venne più tardi ampiamente riconosciuta. 
	Erano costoro due pescatori bretoni, due galantuomini, che non avevano mai fatto male ad alcuno, e che godevano fama buonissima fra i marinari della costa bagnata dalle acque della Manica. 
	Un giorno venne trovato sulla spiaggia un ricco possidente assassinato con ben undici colpi di coltello. 
	Non si sa il perché, nacque il sospetto che gli autori di quell'efferato delitto fossero Henry e Jean Panard. 
	Il fatto si è che i due disgraziati, non ostante le loro proteste ed i pianti della loro vecchia madre, che non aveva altro sostegno che le braccia vigorose di quei bravi figliuoli, vennero arrestati e condannati a vent'anni di deportazione nei penitenziari della Guaiana. 
	Si trattava d'uno spaventevole errore giudiziario, tuttavia le autorità francesi, convinte che fossero realmente colpevoli, l'imbarcarono su un trasporto dello Stato che li condusse all'isola del Diavolo. 
	I fratelli Panard, che si sapevano innocenti del delitto, non si erano affatto rassegnati e loro primo pensiero fu quello di tentar di fuggire per rivedere la loro povera vecchia, che amavano svisceratamente e che forse moriva lentamente di dolore. 
	Giovani, vigorosi entrambi, decisi a tutto, anche a sfidare la morte, pur di riuscire, studiarono attentamente il modo di evadere, ma gravi difficoltà si opponevano. Passarono così un anno, cercando sempre l'occasione di andarsene, quando il caso li favorì. 
	Era morto uno dei sorveglianti ed il becchino del penitenziario erasi ammalato in seguito ad una febbre perniciosa. 
	Henry fu incaricato di mettere il morto nella cassa e di scavargli una fossa. 
	Il bretone obbedì, ma quando vide la bara, gli nacque l'idea di usarla per fuggire. 
	Era non già sottile come quelle che si usano comunemente, anzi assai spessa, ed era fatta di grosse tavole di quercia e molto vasta, essendo il morto un uomo corpulento e di statura altissima. 
	– Perché non potrebbe, bene impeciata, servire da scialuppa? – si disse il povero pescatore. – Può contenere benissimo me e anche mio fratello. Non ci occorrono che un paio di remi, che noi potremo facilmente procurarci nel cantiere. 
	Seppellì il cadavere, ma quando calò la notte, scavò nuovamente la fossa e trasse il feretro che poteva servirgli d'imbarcazione, poi andò a trovare il fratello, che abitava una capannuccia situata poco lontana dal piccolo cimitero. 
	– Jean, – gli disse, – è giunto, finalmente, il momento di abbandonare quest'inferno. Sei sempre deciso a tutto? 
	– Sempre, pur di rivedere nostra madre e di mostrare ai giurati ed ai giudici che ci condannarono, la nostra innocenza – rispose il fratello. 
	– Domani, se vuoi, possiamo essere ben lontani da qui. 
	– Dimmi che cosa devo fare e non preoccuparti d'altro. 
	– Recarti di soppiatto al cantiere, prendere un paio di remi, qualche po' di pece o di resina e venirmi a raggiungere alla punta Gallifet. 
	Jean, che aveva piena fiducia nel fratello, più vecchio di lui d'un paio d'anni e che lo sapeva coraggiosissimo, non chiese maggiori spiegazioni e, appena le tenebre calarono, si recò di nascosto al piccolo cantiere dell'isola per non farsi scorgere dai sorveglianti, e s'impossessò di quanto aveva bisogno Henry. 
	Verso la mezzanotte si avviò alla punta Gallifet e trovò Henry con la bara, che gli disse senza preamboli: 
	– Ti senti l'animo di affrontare il mare in questa funebre scialuppa? 
	– Siamo figli di pescatori – gli rispose semplicemente Jean. – Sono pronto a fare tutto quello che vorrai purché usciamo da questa bolgia infernale. 
	– Aiutami dunque ad impeciarla onde l'acqua non v'entri. 
	– Potremo giungere fino alla costa su un galleggiante così fragile? 
	– Siamo entrambi due abili nuotatori, – rispose Henry, – d'altronde bisogna correre qualche rischio ed i marinari ne affrontano tutti i giorni. 
	– Ed i pescicani ci lasceranno tranquilli? Tu sai che abbondano intorno all'isola. 
	– Ci difenderemo a colpi di remo – concluse Henry freddamente. – E poi morire qui o in bocca agli squali, è tutt'una, fratello. 
	Riparati sotto un alto scoglio, impeciarono per bene la barca, o meglio la bara, e, quando furono certi di non correre il pericolo di vederla andare a fondo, s'imbarcarono, portando con sé le poche provviste che Henry aveva economizzate. 
	Il mare quella notte era calmissimo, una vera fortuna pei due poveri pescatori. Diversamente non sarebbero potuti andare molto lontano con quel fragile galleggiante che non avrebbe potuto reggere a nessun colpo di cavallone. 
	Si tennero dapprima a riparo delle scogliere per non farsi scorgere dalle sentinelle scaglionate lungo le rive, poi, quando ebbero raggiunto la punta meridionale dell'isola, presero risolutamente il largo per tentare di approdare alla Guaiana olandese, che era la più vicina, e che si trovava a centoquaranta miglia. 
	Si erano allontanati dal penitenziario d'una mezza dozzina di chilometri, quando Jean, che remava dietro al fratello, osservò alla superficie del mare dei ribollimenti che gli fecero gelare il sangue nelle vene. 
	– Henry, – disse con angoscia, – siamo seguiti dai pescicani. 
	– Dove sono? – chiese il fratello con ansietà. 
	– Ci vengono dietro. 
	– Molti? 
	– Non so. 
	Henry s'interruppe dal remare e s'alzò in piedi con precauzione, onde la strana barca non si rovesciasse. 
	S'accorse subito che Jean non si era ingannato. A quindici passi da loro emergevano di quando in quando delle pinne, che subito si rituffavano. 
	– Sì, i pescicani – disse. – Ecco il pericolo maggiore. Se ci urtano, rovesceranno la barca e allora sarà finita per noi. 
	– Che cosa facciamo? 
	– Sediamo onde la barca sia meglio equilibrata ed il primo squalo che cerca di mostrarci i denti, riceviamolo a colpi di remo. Guai se non riusciamo a spaventarli ed a tenerli a distanza. 
	Sedettero e ripresero la corsa, perché, oltre quei terribili predoni del mare, correvano anch'essi pericolo, se non guadagnavano via, di venire ripresi dalle scialuppe del penitenziario e ricondotti nell'isola maledetta. 
	Gli squali pareva che pel momento non avessero intenzioni bellicose. Forse avevano trovato un pasto abbondante nelle acque dell'isola, che sono ordinariamente ricche di pesci, e si riserbavano ad assaggiar più tardi la carne dei due disgraziati bretoni, almeno, giudicando dall'ostinazione con cui seguivano la bara. 
	Jean ed Henry continuarono a remare tutta la notte, allontanandosi sempre verso sud, e quando il sole comparve con loro grande gioia non videro più, sulla linea dell'orizzonte, le colline dell'isola del Diavolo. 
	– Siamo salvi – disse Jean. – Prima che i sorveglianti s'accorgano della nostra assenza, trascorreranno parecchie ore e guadagneremo nel frattempo diverse miglia ancora. 
	– Hum! Salvi! – rispose Henry, che appariva assai preoccupato. – Ecco, invece, il grande pericolo. Li vedi venire? 
	Jean si volse e non poté frenare un brivido di spavento. 
	Quattro enormi pescicani erano comparsi a galla, mostrando le loro bocche armate d'una triplice fila di denti triangolari e mobili, ed i loro musi aguzzi. I loro piccoli occhi, dal lampo azzurro, fissavano insistentemente i due bretoni. 
	– Preparati a percuoterli, fratello, – disse Henry, – e bada di non rovesciare la bara. 
	Il più grosso dei quattro pescicani, che era probabilmente il più affamato, ad un certo momento si precipitò sulla leggera imbarcazione e tentò di volgersi per vibrarle un poderoso colpo di coda. 
	Henry, che lo aveva veduto a tempo, raccolse le proprie forze e gli assestò un terribile colpo di remo, proprio sul muso, producendogli una ferita assai profonda, essendo la pala sottilissima. 
	Il mostro, che non si aspettava certo quell'accoglienza, mandò un profondo sospiro che parve un tuono udito in lontananza, e s'inabissò, lasciando alla superficie un cerchio di sangue. 
	– Va' all'ospedale, se ve n'è uno pe' pescicani! – gridò Jean. – Sorte a chi tocca! 
	Un secondo squalo, credendosi più fortunato del primo, si precipitò a sua volta all'assalto e ricevette da Jean un colpo così poderoso da obbligarlo a tornare indietro più che in fretta. 
	– Che ne abbiano abbastanza, fratello? – chiese il giovane. 
	– Vedrai che torneranno alla riscossa – rispose Henry. – Sei pronto a ricominciare? 
	– Il remo è solido e non si romperà – rispose Jean. 
	I tre pescicani per un po' di tempo si contentarono di seguire la bara, poi tornarono all'attacco, cercando di rovesciare i due bretoni in acqua a gran colpi di coda. 
	Allora s'impegnò una lotta assolutamente spaventevole. 
	I due fratelli picchiavano furiosamente a destra ed a manca urlando per cercare di spaventare i mostri del mare; ma questi, quantunque fossero feriti in più parti e perdessero sangue in abbondanza, certi della vittoria finale, non lasciavano le prede. 
	Già i due evasi s'aspettavano ormai di vedersi in acqua, fra i denti formidabili di quei mostri, quando Henry, nel voltarsi, scorse un piccolo veliero, che correva verso di loro. 
	– Fratello! – gridò. – Ci vengono in aiuto! Percuoti sodo! 
	Occupati come erano a difendersi non si erano accorti della presenza di quel legno. 
	L'equipaggio doveva essersi accorto della loro critica posizione e, supponendo forse che fossero naufraghi, aveva messo la prora verso la bara. Non era ormai che a quattro gomene e si vedevano i marinari affaccendati a mettere in acqua una grossa scialuppa. 
	– Aiuto! – gridò Jean, che non sapeva più come fare a tenere lontani gli squali. 
	Una voce partita dalla nave rispose subito nell'egual lingua: 
	– Coraggio! Veniamo in vostro soccorso! 
	Un momento dopo la scialuppa lasciava il piccolo naviglio e correva a gran colpi di remo verso la bara. Era montata da sei uomini armati di carabine e di ramponi. 
	Con una scarica fecero fuggire i pescicani più o meno feriti, e presero a bordo i due evasi, conducendoli sulla loro nave, dove furono ricevuti cordialmente dal comandante. Quel veliero era montato da inglesi, i quali si prestano sovente ad aiutare i forzati ad evadere dai penitenziari. Jean ed Henry, miracolosamente salvati, furono condotti alla Giamaica, dove poterono finalmente scrivere alla loro povera madre. 
	Quell'evasione audacissima fece impressione anche in Francia, e, siccome era in quel frattempo sorto il dubbio che fosse stato commesso un errore giudiziario, fu riaperto il processo e i due disgraziati vennero assolti completamente. 
	L'assassino fu arrestato quattro mesi dopo e ghigliottinato. 

  	UN DRAMMA IN ARIA 
 
 	

	Daman, la graziosa cittadina, capitale del minuscolo possedimento portoghese dell'India occidentale, era in pieno subbuglio quel giorno, come se qualche grave avvenimento avesse improvvisamente turbato l'invidiabile tranquillità di quei fatalisti degli abitanti. 
	Ondate di persone si riversavano sulla spiaggia, spingendosi e urtandosi fra uno schiamazzo assordante, mentre le verande delle case si coprivano di curiosi ed i monelli, non meno lesti di quelli d'Europa, si arrampicavano sui palmizi, mettendosi a cavalcioni delle mostruose foglie. 
	Seikki con gli ampi mantelli ed i turbanti immensi e variopinti, le fisionomie barbute e gigantesche; parsi con gli alti cappelli conici di feltro nero e le ampie zimarre, i visi quasi bianchi e di una regolarità e bellezza straordinarie; maharatti seminudi, muscolosi, abbronzati e con gli occhi di fuoco e bombaiani magrissimi, esilissimi, più neri che bronzini, appena avvolti in un pezzo di tela di colore indefinibile, si pigiavano entro le strette viuzze, facendo a pugni per giungere primi sulla spiaggia. 
	Tutta quella marea umana finiva per schiacciarsi ed addensarsi intorno ad un recinto, costruito di grossi bambù, aperto solo dal lato del mare, dove alcuni uomini issavano su due altissimi pali, un ammasso di stoffa che, a prima vista, non si poteva capire che cosa fosse. 
	Degli avvisi multicolori, distribuiti in abbondanza tre giorni prima, avevano avvertito la popolazione europea ed indigena che il signor Olas Camarghaos, celebre aeronauta, avrebbe offerto il raro spettacolo d'una ascensione libera col suo Tago. 
	Quell'annunzio, come si può ben immaginare, aveva messo sottosopra la popolazione indiana che non aveva mai veduto innalzare un pallone e anche quella portoghese che la maggior parte dell'anno doveva contentarsi di guardare i tramonti del sole, spettacoli senza dubbio superbi, ma che non procurano commozioni. 
	Da dove fosse venuto quel celebre aeronauta, nessuno l'avrebbe potuto dire, anzi nessuno prima d'allora mai ne aveva udito parlare. 
	Poco importava d'altronde. Il signor Camarghaos, celebre o no, era giunto con un pallone, aveva costruito il recinto, aveva piantato tutti gli apparecchi necessari per la produzione del gas e per di più aveva anche promesso che avrebbe preso con sé qualche persona per tenergli compagnia nell'ardimentoso viaggio. Che cosa si poteva pretendere di più? 
	Fino allora nessuno si era presentato. Solo all'ultimo momento un giovane ufficiale della guarnigione, aveva offerto all'aeronauta di seguirlo. 
	Quella doppia attrattiva aveva quindi aumentato la curiosità della popolazione, la quale era accorsa tutta intorno al recinto, occupando l'immensa spiaggia che terminava ai due fortini di difesa del porto. 
	I preparativi erano stati fatti con sollecitudine. Il signor Camarghaos voleva approfittare del vento favorevole che soffiava da levante a ponente, con qualche quarto verso il nord, nella speranza di scendere a Diu, altro piccolo possedimento portoghese sulle coste meridionali della penisola di Kathiamar. 
	Si trattava di una traversata di quattro o cinquecento chilometri, che l'aeronauta calcolava di poter compiere in una diecina di ore. 
	Il Tago si presentava bene. Non era già un pallone nuovo; però era di dimensioni notevoli, di forme perfette, con rete solidissima e una navicella sufficiente per contenere comodamente l'aeronauta ed il suo compagno, oltre la zavorra e le provviste. 
	Si poteva quindi sperare che la traversata di quel tratto di mare, dovesse compiersi senza incidenti sgradevoli. D'altronde il signor Camarghaos assicurava che nulla di cattivo sarebbe avvenuto e che tutto sarebbe andato di bene in meglio. 
	Al grido lanciato dall'aeronauta: «Pronti alla partenza!» l'ufficiale si era slanciato nel recinto fra le acclamazioni entusiastiche della folla e del presidio, accorso tutto a salutare l'ardimentoso compagno, che era un bel giovane, bruno, ben piantato, ed aveva dato prove di valore e di audacia nell'ultima insurrezione indiana e per ciò amatissimo da tutta la piccola guarnigione. 
	L'idea di fare una corsa in aria lo aveva subito attratto e non gli era nemmeno passato pel capo il pensiero che quella corsa avrebbe anche potuto finire malamente. 
	Non aveva avuto alcuna difficoltà a mettersi d'accordo con l'aeronauta, il quale anzi si era stimato orgoglioso di avere per compagno un ufficiale anziché un portoghese di coraggio dubbio. 
	Il Tago, quasi interamente gonfio, ondeggiava maestosamente, pronto a prendere il volo. Gli uomini faticavano a trattenerlo, tanto era potente la sua forza d'ascensione. 
	Il signor Camarghaos, tronfio d'orgoglio, col viso acceso, si era messo sul dinanzi della navicella, guardando quasi con disprezzo il vile popolo che lo acclamava con battimani, che pareva non dovessero finire più. 
	Un bel tipo quel celebre aeronauta! Alto, magro come un'aringa affumicata, quasi calvo, con una barba da becco già brizzolata e due occhietti grigi che talvolta s'accendevano d'un fuoco improvviso. 
	Si sbracciava come un mulino a vento, impartendo gli ultimi ordini agli uomini che tenevano le corde, ricordando loro di lasciarle andare al suo comando. 
	Finalmente il grido: «Mollate tutto!» esce con voce tuonante dalle sue labbra. 
	Il Tago s'innalza, portando con sé i due audaci aeronauti. Ma ha appena lasciato il suolo che un grido, anzi un urlo d'orrore e di raccapriccio subentra agli applausi entusiastici della folla. 
	– Ferma! Ferma! 
	Quasi contemporaneamente una voce strozzata si fa udire sotto la navicella: 
	– Aiuto, signor Blancos! Aiuto, mio tenente! 
	L'ufficiale, sorpreso da quella chiamata disperata, si era curvato sul bordo della navicella, mentre ventimila braccia s'alzavano e diecimila voci ripetevano con maggior forza: 
	– Ferma! Ferma! 
	Fermare! Non era già un treno, né una macchina. Il Tago saliva, invece, rapidamente nello spazio, piegando verso il mare, spinto da una brezza di levante. 
	Non saliva, portando solamente l'aeronauta e l'ufficiale. Un altro uomo veniva portato contro sua volontà in alto ed in quali terribili condizioni! 
	Era uno dei soldati che erano stati incaricati di trattenere il pallone. Nel momento in cui il signor Camarghaos aveva lanciato il grido di: «Mollate» il disgraziato non aveva avuto il tempo di sciogliere la fune che s'era imprudentemente avvolta intorno ad un braccio per tenerla più stretta e si era sentito portare in alto. 
	In quel momento terribile gli era mancato il coraggio di lasciarsi subito cadere; d'altronde il Tago era salito così rapidamente, da fargli dubitare della buona riuscita di quel salto. 
	Il tenente aveva mandato un urlo d'orrore, giacché in quel soldato, che si teneva aggrappato alla fune con la forza che infonde la disperazione, aveva riconosciuto il proprio attendente. 
	– Signor Camarghaos! – gridò, slanciandosi verso l'aeronauta che guardava il mare e le bussole per accertarsi della direzione del pallone. – Siamo cresciuti di numero! Salviamolo o scendiamo! 
	L'aeronauta che pareva non si fosse accorto di nulla, tanto era occupato nelle sue osservazioni, a quelle parole si era rivolto con la fronte aggrottata. 
	– Scendere! – gridò. – Non sarà un Camarghaos che commetterà una simile sciocchezza. Se non vi sentivate l'animo di fare un viaggio col più celebre degli aeronauti, dovevate rimanere a terra. Io salirò sempre, sempre, fino alla luna. 
	– Abbiamo un uomo sotto di noi! – gridò il tenente. 
	L'aeronauta parve che facesse uno sforzo per comprendere le parole dell'ufficiale, poi, scrollando le spalle, rispose: 
	– È la paura che vi ha fatto impazzire. Già non si nasce aeronauti! In alto, ancora in alto. Gettiamo zavorra! Andiamo a fumare un sigaro nella luna. 
	Il signor Camarghaos non pareva più il medesimo uomo di prima. I suoi occhi avevano strani lampi, la sua fronte era increspata e le sue labbra sottili avevano un sorriso da far paura. 
	Era impazzito o era un originale più pericoloso di un alienato? 
	Il tenente, sorpreso ed anche spaventato da quell'improvviso cambiamento, aveva indietreggiato fino all'altra estremità della navicella, gridando: 
	– Signor Camarghaos, che cosa avete voi? Vi ho detto che abbiamo un uomo sotto la navicella, rimasto appeso alle corde e che quel disgraziato sta per abbandonarsi. 
	– Che cada in mare; – rispose l'aeronauta, freddamente, – doveva rimanere a terra. Quel triplice imbecille m'impedirà di raggiungere la luna. 
	– Scendiamo, ve ne prego! 
	– Io, scendere! – gridò l'aeronauta. – Non sapete dunque che ho speso tutto il mio avere per acquistare questo pallone e salire fino alla luna? Volete scendere? Provatevi!... 
	Poi, con un'agilità da quadrumane, il signor Camarghaos era balzato sull'orlo della navicella, a rischio di perdere l'equilibrio e di precipitare nel vuoto, e si era inerpicato fino al cerchio di legno, tenendo fra le labbra un coltello da manovra. 
	Prima che il tenente avesse potuto comprendere il motivo di quella salita, l'aeronauta aveva afferrato la corda corrispondente alla valvola di sicurezza e con un colpo rapido e sicuro l'aveva recisa, gettando il pezzo in mare. 
	– Discendete ora, se siete capace – disse, con un riso da ebete. – Camarghaos andrà nella luna e voi, anche se non vi piace, verrete a farmi compagnia. Su, su, sempre in alto!... 
	Il tenente, atterrito, era rimasto immobile, guardando con spavento quell'uomo che si lasciava oscillare sul cerchio, chiedendosi se per caso era in preda ad un incubo. 
	Un urlo straziante lo trasse dal suo stupore causato dalla condotta inesplicabile dell'aeronauta. 
	– Aiuto, signor tenente! Non mi reggo più! Mi lascio andare!... 
	– Aiutami, canaglia! – gridò l'ufficiale, tendendo i pugni verso il signor Camarghaos. – Vi è un uomo da salvare! 
	L'aeronauta non si era nemmeno degnato di rispondere. Guardava il mare che si stendeva sotto al pallone, misurandone la distanza e faceva con le braccia dei gesti come se eseguisse manovre inesplicabili. 
	Il tenente comprese che nulla avrebbe potuto ottenere da quell'uomo il cui cervello doveva essersi improvvisamente sconvolto. 
	Gettò all'intorno uno sguardo smarrito, cercando qualche oggetto che gli permettesse di trarre in salvo il disgraziato soldato. 
	I suoi occhi si erano fermati su una scala di corda. Afferrarla, saldare i due capi al margine della navicella e gettare gli altri due nel vuoto, fu l'affare di pochi secondi. 
	– Antonio, – gridò, – aggrappati! 
	Il soldato, un giovane di appena vent'anni, si dondolava all'estremità della fune, sette metri circa sotto la navicella. Era pallido come un cencio di bucato ed i suoi occhi neri e dilatati esprimevano un'angoscia inenarrabile. 
	Le sue dita, magre e nervose, stringevano la fune con suprema energia. Si vedeva però che le sue forze a poco a poco si esaurivano. 
	La scala, per fortuna, era sufficientemente lunga. Il soldato ebbe un momento di esitazione, temendo forse che non potesse sopportare il suo peso. L'istinto della conservazione fu più forte della paura. 
	Allungò una mano, poi l'altra e lasciò andare la fune, cacciando le gambe entro l'ultima traversa della scala. 
	– Sali, coraggio! – gridava il tenente. 
	Il disgraziato non osava muoversi. Guardava con terrore l'oceano che gli si apriva sotto, ad una distanza di ottocento metri e ansava affannosamente come se faticasse a respirare. 
	– Sali, coraggio! – ripeté l'ufficiale. 
	– Non posso, signor tenente, non oso – balbettò il poveraccio. – Non ho più forze. 
	– Non guardare l'abisso. Ti può cogliere una vertigine. 
	– Non riesco a staccare gli occhi. 
	– Signor Camarghaos! – gridò il tenente con voce minacciosa. – Venite ad aiutarmi. 
	– Vento dall'est – rispose l'aeronauta. – Andiamo bene. 
	– Mi avete inteso? 
	– Sì, bisogna gettare della zavorra, perché la luna è troppo alta. Ma questa sera noi giungeremo lassù. Gettate zavorra. 
	– Getterò in mare voi – urlò l'ufficiale, furibondo. 
	– Chi dirigerebbe allora il pallone? 
	Certo quell'uomo era impazzito. Il tenente si sentì bagnare d'un freddo sudore la radice dei capelli. 
	Come sarebbe finito quel viaggio con un pazzo che poteva da un momento all'altro sventrare il pallone e quel povero soldato che non osava salire la scala? 
	Era troppo tardi per pentirsi di aver accettato di far compagnia a quell'imbecille aeronauta. 
	Il signor Blancos fortunatamente era un uomo non facile a scoraggiarsi, né a perdere la testa. 
	Comprese che innanzi tutto era necessario mettere in salvo il soldato. Almeno in due avrebbero potuto tener a dovere il pazzo, nel caso che questi avesse tentato di guastare il pallone. 
	Prese da un canestro una bottiglia di vecchio Porto che aveva avuto la precauzione di portare con sé, la legò ad una funicella e la calò fino al soldato, dicendogli: 
	– Bevi, Antonio. Ti darà animo, e poi salirai. 
	Il giovanotto, che si sentiva stremato dalla profonda commozione provata e dallo spavento, non s'era fatto ripetere l'invito. 
	Con mano tremante afferrò la bottiglia e la vuotò più che mezza d'un sol fiato. 
	– Puoi salire ora? – chiese l'ufficiale. 
	– Mi proverò, signor tenente. 
	– Se l'abisso ti attrae chiudi gli occhi. Tieni bene strette le mani e non temere. 
	Il soldato, rinfrancato da quel vino generoso, aveva ritirato le gambe, poi aveva cominciato a salire. Pauroso non era, anzi prove di coraggio ne aveva già date e parecchie in diverse circostanze e poi aveva buoni muscoli. 
	Tenendo gli occhi chiusi per non subire l'attrazione del vuoto immenso che s'apriva sotto di lui, saliva, aiutandosi con le mani, coi piedi e perfino coi denti, mordendo le traverse, specialmente quando la scala subiva delle improvvise oscillazioni. 
	Ci vollero però parecchi minuti prima che salisse quei sei o sette metri che lo separavano dall'orlo della navicella, giacché si fermava di frequente. 
	Il tenente era pronto. Appena se lo vide vicino lo afferrò stretto fra le braccia e con uno sforzo prodigioso lo sollevò, deponendolo nella navicella. 
	Il povero ed involontario aeronauta aveva avuto il tempo di balbettare, con voce soffocata: 
	– Grazie, mio tenente. 
	Poi erasi rovesciato fra i sacchi di zavorra, svenuto. 
	Durante quel miracoloso salvataggio, il signor Camarghaos non aveva lasciato il cerchio di legno sospeso sotto l'estremità del pallone, anzi pareva che non si fosse nemmeno accorto della presenza di quel nuovo aeronauta. 
	Seduto a cavalcioni fra due corde, aveva continuato a guardare il mare, parlando fra sé. I suoi occhi brillavano d'una luce atona, il suo viso era alterato, le sue mani dilatate. 
	– Signor Camarghaos – disse l'ufficiale. – Aiutatemi almeno a far tornare in sé questo pover uomo. 
	L'aeronauta dapprima non rispose come se non lo avesse udito, poi abbassò gli occhi e, scorgendo il soldato, ebbe un'improvvisa esplosione di furore. 
	– Chi ha portato qui quell'imbecille? – urlò, digrignando i denti. – Egli impedirà ora al mio pallone di raggiungere la luna; gettatelo in acqua. 
	– Sarete voi che getteremo se non la finirete, – rispose il tenente; – all'inferno il vostro pallone, la vostra celebrità e anche la luna insieme. 
	– Gettate almeno della zavorra. 
	– Preferisco scendere anzi che salire. 
	– Ah! Ah! Volete scendere! – gridò il pazzo. – Guardate: là dentro troverete anche dei pescicani. 
	Occupato ad aiutare il soldato, il tenente non si era fino a quel momento occupato della direzione presa dal pallone, ma aveva creduto che avesse seguito la costa, tenendosi solamente un po' al largo. 
	Si può facilmente immaginare la sua commozione, quando s'avvide che il Tago in quella mezz'ora si era così enormemente allontanato dal suo punto di partenza, da non scorgere più la riva e tanto meno la cittadella. 
	Si trovava in pieno mare, spinto verso ponente da un vento fresco che anzi che scemare pareva che aumentasse di momento in momento. 
	Il signor Blancos ignorava l'estrema mobilità dei palloni. Vanno col vento e non è difficile che possano percorrere in sole poche ore perfino cinque o seicento chilometri. 
	Non vedendo più terra in alcuna direzione, provò un certo sgomento. 
	Guardò l'aeronauta che continuava a ripetere, ridendo stupidamente: 
	– Scendete! Scendete! Il mare è sotto a voi. 
	– Ma dove ci conducete? – chiese il tenente. 
	– Io, in nessun luogo! Seguiamo il vento. 
	– Dove andiamo a finire noi? 
	– Chi sa! Nella Persia, nell'Arabia, in Africa... che ne so io? Prima però saliremo fino alla luna. 
	Ciò detto si lasciò cadere nella navicella, afferrò un sacco di zavorra e lo gettò in mare. 
	– Che cosa fate? – gridò il tenente, fermandolo. 
	– M'innalzo – rispose l'aeronauta. 
	– Siamo già abbastanza alti! 
	– Non basta. 
	– La getterete più tardi, se il pallone scenderà. 
	– Come volete – rispose il pazzo. 
	E risaltò sul cerchio, incrociando le braccia sul petto, e tenendo gli occhi fissi verso l'ovest. 
	Il soldato in quel momento balbettò: 
	– Signor tenente, dove siamo noi? Non vedo più il mare sotto a me. 
	Il poveraccio credeva d'essere ancora sospeso alla corda e si stupiva di non vedere più sotto a sé la sconfinata superficie azzurra. 
	Si alzò, facendo uno sforzo, e guardò intorno con smarrimento. 
	– Non spaventarti – disse l'ufficiale. – Ormai non corri più alcun pericolo. 
	– Che cosa fa quell'uomo lassù, signor tenente? 
	– È l'aeronauta. 
	– Che il diavolo se lo porti via assieme al suo pallone. Che paura, signor tenente! Non so come non sia impazzito. 
	– È invece diventato pazzo l'aeronauta, mio buon Antonio – disse l'ufficiale. – Non possiamo più contare su di lui e se non pensiamo noi a sbrigarcela, non so dove andremo a finire. 
	– Scendiamo, signore. 
	– C'è il mare sotto e la terra è scomparsa. 
	– Che siamo destinati ad annegarci? 
	– Chi ne sa nulla! Vedremo. 
	Il Tago, spinto da quella brezza che non variava direzione, continuava la sua corsa verso il nord-ovest, tendendo sempre a salire. 
	Il calore solare dilatava il gas e l'aerostato s'innalzava senza che fosse necessario gettare zavorra. Aveva già toccato i mille e duecento metri e non accennava ad arrestarsi. 
	Il mare appariva come uno sconfinato velo azzurro. Nessuna vela, nessun bastimento a vapore si vedeva solcare l'orizzonte. 
	Alcune nuvolette erravano pel cielo, proiettando le loro ombre sul mare ed erano molto più basse del pallone. 
	Il tenente, seduto su un sacco di zavorra, taceva, guardando il pazzo. Tremava al pensiero che quell'uomo potesse commettere qualche sciocchezza. 
	Quello che soprattutto lo impensieriva era il coltello che l'aeronauta portava alla cintola e che non aveva posato. Se gli fosse saltato il ticchio di lacerare il pallone! Chi avrebbe potuto salvarli? 
	Fortunatamente il signor Camarghaos si manteneva tranquillo. Guardava sempre verso occidente e solo di quando in quando si lasciava sfuggire qualche frase sconclusionata. 
	Erano trascorse quattro ore senza che la situazione fosse cambiata. Alle undici il tenente s'accorse, con terrore, che il Tago cominciava a scendere. 
	Si era manifestata qualche lacerazione nel tessuto o il pallone era troppo vecchio per impedire la dispersione del gas? 
	– Antonio – disse l'ufficiale che guardava il pazzo. – Noi scendiamo. 
	– E la terra è almeno vicina, signore? 
	– Non vedo che acqua. 
	– Allora annegheremo. 
	– Signor Camarghaos! – gridò il tenente. 
	Anche il pazzo si era accorto che l'aerostato cominciava a cadere. Da qualche istante si agitava, guardando con inquietudine i barometri sospesi alle corde della navicella. 
	Udendo la voce del tenente, si volse verso di lui, dicendogli: 
	– Gettate in mare quel triplice imbecille. È per causa sua che il Tago comincia ad abbassarsi. Io non voglio finire in bocca ai pescicani; desidero raggiungere la luna. 
	– Butterò te in mare, triplice asino! – urlò il soldato. – Non è per capriccio mio che sono quassù. 
	L'aeronauta alzò le spalle, poi si rizzò in piedi sul cerchio, tenendosi aggrappato alle corde e guardò giù. 
	Il tenente ed il soldato credettero per un momento che volesse gettarsi a capofitto nell'oceano. 
	Invece, tornò a sedere, dicendo: 
	– Gettate della zavorra! 
	– Aiutami, Antonio – disse l'ufficiale. – Il signor Camarghaos non ci dà un cattivo consiglio. 
	– E quando l'avremo gettata tutta, signore? – chiese il soldato. 
	– Accadrà quello che Dio avrà deciso. 
	Vi erano dieci sacchi di sabbia accumulati nella navicella. Ne afferrarono due e li gettarono al di fuori. 
	Il pallone, scaricato improvvisamente da quel peso fece un balzo di trecento metri e così brusco che per poco il pazzo non fu scaraventato nel vuoto. 
	Lassù una nuova corrente d'aria spirava e questa dal sud al nord. Era la salvezza; se il pallone si manteneva in quella direzione, gli aeronauti avevano la probabilità di scendere su qualche spiaggia. 
	Il signor Camarghaos guardò le due bussole, poi, indirizzandosi al tenente, disse: 
	– Procurate di mantenere quest'altezza, se vi preme giungere a terra. La penisola di Kathiamar è a settentrione. 
	Aveva rinunziato al suo viaggio nella luna od aveva un momento di lucidità? 
	Il fatto sta che aveva indicato la buona direzione. 
	Poteva darsi che l'imminenza del pericolo avesse dato una buona scossa al suo cervello e che l'istinto dell'aeronauta si fosse risvegliato improvvisamente in lui. Ed infatti, il tenente, che lo guardava, si era accorto che negli occhi non gli brillava più quello strano lampo che lo aveva spaventato. 
	– Gettiamo ancora! – gridò il tenente. 
	Altri due sacchi scomparirono in mare. 
	Il pallone fece un altro salto nel momento in cui stava per tornare ad abbassarsi. 
	Il pazzo aveva lasciato il cerchio. La sua fronte era increspata e una viva preoccupazione si leggeva sul suo viso. 
	Guardò il tenente per parecchi istanti, poi gli disse: 
	– Se fra due ore non troveremo terra, andremo a bere in mare. 
	– Ma da dove fugge il gas? – chiese l'ufficiale. 
	L'aeronauta alzò il capo e fiutò l'aria più volte, scrollando il capo. 
	– È troppo vecchio il Tago – disse. 
	Poi si appoggiò all'orlo della navicella, si prese la testa fra le mani e non parlò più. 
	Il pallone si avanzava con rapidità straordinaria e ricadeva sempre. Già lunghe pieghe si formavano alla sua estremità inferiore e si sentiva l'odore del gas che sfuggiva attraverso i pori. 
	Altri due sacchi furono precipitati fuori, poi, una mezz'ora più tardi, i quattro ultimi. 
	Riguadagnò cinquecento metri, poi cominciò a ricadere, descrivendo delle larghe oscillazioni. S'abbassava bruscamente di quaranta o cinquanta metri, poi sostava qualche po', quindi tornava a ricadere con maggior rapidità. 
	Il tenente ed il soldato si guardavano con angoscia. La terra non compariva ancora e non vi era quasi più nulla da gettare. 
	Ancora mezz'ora ed i tre disgraziati dovevano ricevere il primo bacio delle onde. 
	– Signor Camarghaos – disse l'ufficiale, vedendo che la superficie del mare si avvicinava rapidamente. – Non vi è alcun mezzo per arrestare la discesa del Tago? Non abbiamo più zavorra. 
	– Gettate le ancore... tutto – rispose l'aeronauta. 
	L'ufficiale e Antonio lanciarono fuori le due ancore, poi i cordami, i panieri delle provvigioni e le armi. 
	La discesa si arrestò. 
	Il Tago si librava allora a soli quattrocento metri dalla superficie dell'oceano. 
	Si udiva distintamente il fragore delle onde. 
	Quella sosta durò dieci minuti, non di più. 
	Il pallone si vuotava a vista d'occhio e le pieghe si allungavano sempre più. 
	Per fortuna la corrente non era variata e gli aeronauti venivano trasportati verso il nord con una celerità di trentacinque a quaranta chilometri all'ora. 
	– Cadiamo ancora! – esclamò il soldato con terrore. – La distanza scema ad ogni istante; che cosa fare, signore? 
	– È a Camarghaos che lo chiedo – disse il tenente. 
	L'aeronauta si era voltato. Aveva il viso alterato, gli occhi fiammeggianti, i denti stretti. 
	Tese i pugni verso il soldato, urlando: 
	– È per causa tua, stupido, che noi cadiamo! Salta in acqua! 
	– Provati a toccarmi! – gridò Antonio, incrociando le braccia. 
	Il tenente si era gettato fra loro, respingendoli. In quel momento un'onda si rovesciò sulla navicella, riempiendola. 
	Il signor Camarghaos s'aggrappò al cerchio e s'issò fino alle maglie. Poi, estratto il coltello, cominciò a tagliare i sostegni. 
	– In alto, Antonio! – gridò il tenente. – Cerca di abbandonarci! 
	Ebbero appena il tempo di salire sul cerchio. Il pazzo, che non aveva cessato di maneggiare il coltello, aveva reciso tutte le corde. 
	Un'onda s'infranse sulla parte inferiore del pallone avvolgendo gli aeronauti e staccando la navicella, la quale scomparve fra la spuma. 
	Il Tago, alleggerito, correva e balzava sulle creste. Toccava, poi tornava ad alzarsi, quindi precipitava ancora con scosse convulse, senza cessare di correre. 
	Le sue pieghe, facendo vela, ricevevano il vento. 
	Rantolava vuoto per metà e stava per lasciarsi cadere per sempre. 
	Il tenente ed il soldato si tenevano aggrappati disperatamente alle maglie, ora metà sommersi, ora nascosti interamente tra i flutti. 
	Sopra di loro si agitava il pazzo e lo udivano ripetere: 
	– Mio povero Tago!... 
	Quella lotta fra le onde durava da alcuni minuti, quando videro Camarghaos impugnare il coltello che teneva ancora alla cintura e abbandonare le maglie. 
	– Che cosa fate, signor Camarghaos? – gridò l'ufficiale. 
	Il viso del pazzo era spaventevole. Aveva i lineamenti sconvolti come da una rabbia feroce e dalle sue labbra sfuggivano imprecazioni. 
	Era giunto sopra Antonio. Si lasciò bruscamente cadere addosso a lui, serrandoglisi contro e circondandolo con le gambe e col braccio sinistro. 
	Le sue pupille scintillavano come quelle d'un gatto, con uno splendore fosforescente. 
	– Sei tu, maledetto, che ci hai perduti! – ruggì. 
	– Fermatevi, Camarghaos! – gridò il tenente, che si preparava a correre in aiuto del povero giovanotto. 
	L'aeronauta lo guardò come sorpreso, poi rise d'un riso da belva, mostrando i suoi bianchi e acuti denti. 
	– Lo uccido! – urlò. 
	Nella sua destra brillava la lama azzurra del coltello. 
	Il soldato, pur tenendosi aggrappato con una mano alle maglie della rete, si difendeva con l'energia che infonde la disperazione, cercando di svincolarsi da quella stretta e di resistere alle onde, che correvano all'assalto del pallone. 
	L'ufficiale si era slanciato, tenendosi appeso all'ultima corda. Afferrò il pugno dell'aeronauta e glielo torse. 
	Il pazzo lasciò cadere l'arma, mandando un grido di dolore, poi si lasciò andare, lanciando un'ultima imprecazione. 
	Le onde si schiusero per riceverlo ed il disgraziato scomparve fra la spuma. 
	Il pallone, scaricato da quel peso, aveva fatto un salto improvviso, trascinando in alto il tenente ed Antonio, più morti che vivi. 
	Salì quasi verticalmente per tre o quattrocento piedi, poi riprese la corsa sfrenata verso il settentrione, girando vertiginosamente su se stesso. 
	In quell'istante un grido era sfuggito dalle labbra del tenente: 
	– Una nave! Una nave! Aiuto! 
	Un veliero si accostava, correndo delle lunghe bordate. Il suo equipaggio doveva avere scorto il pallone e cercava di raggiungerlo. Sulla sua tolda si vedevano degli uomini correre affannosamente e fare con le braccia dei gesti. 
	– Signore – disse Antonio. – Cerchiamo di fermare questo maledetto pallone. 
	– È impossibile! Il vento ci porta! 
	– Vuotiamolo! 
	– Sì, la corda della valvola! Meglio ricadere in acqua! 
	Al di sopra della sua testa aveva scorto la fune che il pazzo aveva in parte tagliata. Il coraggioso ufficiale a rischio di squilibrare l'aerostato, salì sulle maglie, la raggiunse e tirò fortemente. 
	Il gas sfuggiva rapidamente dalla superficie superiore. Il tenente non lasciava la corda. 
	– Scendiamo! – gridò Antonio. 
	– Non abbandonare le maglie! Reggiti. 
	Il Tago cadeva a precipizio. Era ormai interamente vuoto e solamente il vento lo sorreggeva un poco. 
	La nave si era fermata e aveva lanciato in acqua una scialuppa. 
	– Antonio! – gridò il tenente, vedendo le onde lambire l'orlo inferiore del pallone. – Lasciati andare! 
	Allargarono le mani quasi simultaneamente e s'immersero. Quando tornarono alla superficie scorsero il Tago ad una grande altezza, che fuggiva verso nord. 
	La scialuppa arrivava. Era montata da sei uomini, i quali maneggiavano i remi poderosamente. 
	I due aeronauti si sentirono strappare dalle onde e deporre nella scialuppa. 
	– Grazie – balbettò il tenente. 
	Poi svenne. 
	Quando tornò in sé, il veliero entrava nel piccolo porto di Diu. 
	In quanto al pallone, era scomparso verso nord, né più mai se ne poté conoscere la sorte. 

  	LA STELLA FILANTE 
 
 	

	Un bel mattino dell'agosto 1900, una sorpresa inaudita portava al colmo la maraviglia dei buoni abitanti di San Francisco di California, la ricca e popolosa città che non ha rivali lungo le coste americane bagnate dalle onde dell'Oceano Pacifico. 
	Le vie immense che dividono quella città gigantesca, le piazze, i ponti, i tetti delle case, le terrazze e gli squares che sono così numerosi nella capitale della California, dopo una notte senza vento e perfettamente secca, erano apparsi coperti da miriadi e miriadi di biglietti multicolori, i quali non recavano altro che due lettere: Stella Filante!... 
	Come si può facilmente immaginare, un profondo stupore aveva invaso tutti gli abitanti di San Francisco. 
	La Stella Filante che cosa poteva essere? Un nuovo articolo a cui si faceva una réclame veramente americana? Ma chi aveva potuto, in sole otto o dieci ore, coprire l'immensa città di quei milioni di avvisi? Milioni? Non era esatto. Si trattava di miliardi e miliardi. 
	Per fare una dispensa simile, ci sarebbe voluto un esercito di distributori e migliaia di scale aeree per andarli a gettare perfino sui tetti. 
	Ora i nottambuli, che usavano rincasare alle due o alle tre ore della notte, asserivano con tutta serietà che nelle vie di San Francisco non avevano veduto altro... che dei gatti fuggire, ma nemmeno una squadriglia di distributori. 
	Chi poteva quindi aver inondato la città di quegli avvisi? E poi quali mezzi poteva aver impiegato, perché nessuno lo vedesse? 
	Quell'avvenimento, assolutamente straordinario, aveva scombussolato tutti; perfino gli scienziati ed i giornalisti. 
	La cosa non era apparsa naturale. La diavoleria e la stregoneria dovevano entrarci per qualche cosa. Comunque fosse la commozione fu immensa; la curiosità poi assolutamente enorme. 
	Il nome della Stella Filante era ormai sulle bocche di tutti. Se ne parlava nelle famiglie, negli alberghi, nei bars, nelle vie, nelle piazze, nei clubs. 
	La Borsa, dinanzi a simile commozione, non rimase indifferente e si fecero scommesse su tutta la linea, secondo l'uso degli americani. 
	La Stella Filante fu quotata come una cartella di rendita o come un'azione di miniere aurifere, senza poi che nessuno potesse sapere di che cosa si trattasse. 
	Era appunto questo il punto principale delle scommesse. 
	– Mille dollari che si tratta d'un nuovo genere di lucido!... 
	– No, cinquecento che si tratta d'una bestia fenomenale! 
	– Mai, millecinquecento che la Stella Filante è una celebre domatrice! 
	– No, deve essere un polipo di nuova specie. A chi tiene cinquemila dollari? 
	E queste erano le grida che echeggiarono per ventiquattr'ore nelle immense sale della Borsa della capitale californiana. 
	Erano trascorsi otto giorni da quell'avvenimento stupefacente, quando una nuova pioggia di cartellini multicolori, più abbondante della prima, coperse la città: 
	«Giovedì 21 agosto a mezzogiorno, nel Garden-square». 
	Fu un'altra vivissima commozione che scosse tutti gli abitanti, dai grandi centri ai sobborghi. 
	Mancavano tre giorni, essendo quella pioggia di nuovo genere avvenuta la notte del lunedì, tre giorni da trascorrere in un'impazienza impossibile a descriversi. 
	Una vera febbre si era impadronita di tutti. Non si lavorava quasi più in San Francisco; tutti gli affari erano stati sospesi con grave danno delle migliaia di navi che attendevano invano i carichi da disseminarsi in tutti i porti del mondo. 
	La polizia, impensierita, temendo qualche grave avvenimento, si era messa in moto per iscoprire gli autori di quella pioggia fenomenale, senza riuscire nell'intento. Le guardie, incaricate del servizio notturno, nulla avevano notato d'insolito nelle vie della capitale durante la notte del lunedì. 
	Avevano solamente veduto cadere dall'alto miriadi di avvisi che parevano trasportati dal vento, ma nessuna schiera di persone occupata a spargerli. 
	Molti ritardatari, che erano tornati alle loro case dopo la mezzanotte, avevano notato anche loro che quei cartellini cadevano dall'alto e niente di più. 
	Intanto la febbre della curiosità aumentava fra la popolazione californiana, e le più stravaganti scommesse si seguivano con furore. Vi erano state perfino delle dispute, delle zuffe e anche dei duelli! 
	La mattina del 21 agosto, tutta la popolazione era nelle vie. Fiumi di persone si rovesciavano senza posa negl'immensi giardini del Garden-square, a stento tenute a freno da un numero infinito di agenti di polizia. 
	Le autorità avevano preso misure eccezionali, facendo venire centinaia e centinaia di agenti da tutte le città vicine ed il Comando aveva consegnato parte delle truppe e disposti parecchi reggimenti d'artiglieria, coi loro cannoni, nei dintorni del parco, perché non erano mancati coloro i quali avevano fatto sorgere il dubbio che potesse trattarsi d'un movimento rivoluzionario abilmente preparato. 
	Il signor Melville, ispettore capo della pubblica sicurezza, venuto espressamente da Washington per ordine del governo, aveva fatto lasciare nel Garden-square un vasto spazio libero. 
	Avendo dovuto assumere la direzione delle innumerevoli squadre di agenti, aveva creduto necessario lasciare un certo spazio sgombro, poiché quel bravo ed intelligente funzionario, reputato uno dei migliori di tutta la Confederazione, aveva avuto un sospetto che forse nessuno condivideva, e cioè: che potesse trattarsi di qualche maravigliosa scoperta aerostatica. 
	A mezzodì il Garden-square era un mare di teste. Migliaia di migliaia di persone avevano occupato tutte le rotonde ed i viali, i boschetti e le aiuole, tutto calpestando e rovinando e pigiandosi come le acciughe nei barili. Anche le vie adiacenti erano zeppe di persone tumultuanti ed irrequiete che facevano sforzi sovrumani per sbucare nei viali del Garden-square. La polizia si trovava impotente e minacciava di venire soverchiata, e anche i reggimenti d'artiglieria, stretti da tutte le parti, correvano il pericolo di vedersi sfondare le linee, tanta era la spinta della folla. 
	A mezzodì un grido immenso, sprigionatosi da centinaia di migliaia di petti, si propagò da una estremità all'altra del parco, grido che si ripercosse in tutte le vie, sulle terrazze, sui tetti e perfino sulle tolde delle navi che erano gremite di curiosi: 
	– Guardate!... Guardate!... 
	Una linea oscura, non bene definita stante la distanza, era stata scorta in direzione dei monti della costa e s'avanzava verso la gigantesca città con velocità fulminea, ingrandendo a vista d'occhio. 
	Che cos'era? Nessuno avrebbe potuto lì per lì dirlo. Non si scorgeva pel momento, come dissi, che una linea che assumeva però rapidamente la forma d'un sigaro o d'un fuso con certi rialzi ai lati e sul dorso che potevano essere benissimo delle eliche. Scendeva dai monti con una rapidità incredibile. Era stata appena scoperta che già si cominciavano a discernere abbastanza bene le sue forme. 
	– Una nave aerea! – si gridava da tutte le parti. – Urrah!... Hip!... 
	– Mille dollari che è montata da cinque uomini! 
	– Duemila che è guidata da uno solo! 
	– Cinquemila che il suo comandante ha i capelli neri! 
	– Cinquecento che è biondo! 
	Si scommetteva con furore fra un pandemonio di urla, di acclamazioni frenetiche. Pareva che tutta quella gente fosse stata invasa da una pazzia fulminante. 
	L'ispettore Melville, immaginandosi che quella nave aerea scendesse nel Garden-square, con uno sforzo supremo aveva fatto respingere la folla che tentava d'invadere lo spazio libero, ordinando ai suoi agenti di servirsi delle loro mazze per tenere indietro i più impazienti. 
	La nave aerea intanto s'avvicinava sempre. Era ormai visibilissima a tutti. 
	Non si trattava d'uno dei soliti palloni. Era un fuso enorme, lungo una cinquantina di metri, munito di parecchi ordini di eliche disposte sui suoi fianchi e che giravano con velocità vertiginosa. 
	Particolare interessante: non si vedeva alcuna traccia di fumo, quindi quel congegno misterioso doveva essere privo dei soliti motori a gas od a benzina adoprati in quest'ultimi tempi dai Santos, dai Severo, ecc., gl'inventori più o meno fortunati dei palloni dirigibili. 
	La nave che doveva chiamarsi la Stella Filante, come era stato annunziato da quelle migliaia e migliaia d'avvisi, giunta sopra il parco descrisse un giro allungato, affinché tutti potessero vederla a loro agio, poi scese lentamente nello spazio tenuto libero dall'ispettore Melville. 
	Era montata solamente da due uomini: da un bianco e da un negro, che manovrava il timone e aveva dimensioni mostruose; essa era di seta montata su un telaio. 
	Quattordici eliche, tutte di seta fortissima, si stendevano sui fianchi della nave, alcune disposte in senso verticale ed altre in senso orizzontale. 
	Un ponte correva sulla nave, da poppa a prora, difeso da una cancellata abbastanza alta per impedire le cadute. 
	L'uomo bianco era salito sul piccolo ponte di comando, dove si vedevano dei tubi e delle valvole che dovevano far parte di qualche macchina misteriosa, nascosta nel ventre della nave. 
	Era un giovine di venticinque a trent'anni, coi capelli bruni e la pelle invece bianchissima, d'aspetto molto robusto e di figura elegante, con due occhi nerissimi ed intelligenti. 
	Con un gesto della mano reclamò un po' di silenzio, ciò che non poté ottenere se non dopo parecchi minuti, poi, con voce chiara e cristallina, disse: 
	– Cittadini di San Francisco! Io sto per intraprendere la traversata dell'Oceano Pacifico con la mia Stella Filante, che io non esito a chiamare la nave aerea più perfetta e più sicura finora costruita nel mondo. 
	«Ho cinque posti che metto a disposizione dei miei concittadini al prezzo che essi stessi fisseranno. Se l'esperimento, come non dubito, riuscirà, formerò una compagnia di navigazione aerea, che assicurerà, meglio dei più rapidi piroscafi, una comunicazione costante fra le coste americane ed asiatiche. 
	«Chi vuole accompagnarmi si faccia innanzi. All'una pomeridiana la Stella Filante salperà senza ritardi per Shangai.» 
	L'effetto prodotto da quel discorso fu enorme. Centinaia di mani si agitavano in aria per farsi largo, mentre la folla lanciava urrah assordanti. 
	Il capitano della nave aerea era seduto tranquillamente sul ponte di comando, guardando impassibilmente la folla, come se fosse estraneo a quelle manifestazioni entusiastiche. 
	Dopo una buona mezz'ora, una quarantina di persone erano riuscite a entrare nello spazio riservato. C'erano dei giovani, dei vecchi e perfino alcune signore elegantissime. Allora s'impegnò fra quella gente una gara a colpi di biglietti da mille per disputarsi quei cinque posti che l'aeronauta aveva serbati per i suoi concittadini. 
	La vittoria rimase a cinque milionari, i quali avevano spinto il prezzo dei cinque biglietti alla bagattella di centoventimila dollari, prezzo certo superiore al costo della nave aerea. 
	Due erano proprietari di miniere d'oro, due altri ricchissimi negozianti di carni salate ed il quinto uno dei più noti armatori dei porti dell'Oceano Pacifico, proprietario di più di cinquanta navi. 
	Il capitano della Stella Filante li ricevette cortesemente a bordo della sua nave, per firmare gli chèques, importanti la cifra totale, poi con voce tuonante diede il segnale della partenza. 
	Il negro, che gli serviva d'aiutante, mise in moto la macchina misteriosa, le eliche cominciarono a turbinare con una velocità straordinaria e la nave s'alzò lentamente, descrivendo un circolo attorno al parco. 
	Quella macchina maravigliosa manovrava con una sicurezza da far stupire tutti. S'alzava, s'abbassava, descriveva curve e angoli, s'inclinava e riprendeva poco dopo il suo appiombo. 
	Certo nessun pallone avrebbe potuto gareggiare con quella Stella Filante. Il problema della navigazione aerea si poteva considerare come ormai definitivamente risolto. 
	La nave aerea, dopo aver eseguito parecchie evoluzioni sopra quel mare di teste, si diresse verso il porto, passando sopra le navi che erano pure cariche di curiosi non meno entusiasti di quelli che si accalcavano nel Garden-square. 
	I marinari, schierati sui pennoni, salutavano gli aeronauti con urrah interminabili, mentre le signore sventolavano fazzoletti e gli uomini che le accompagnavano, lanciavano degli hip rimbombanti. 
	– Signori – disse il comandante, voltandosi verso i cinque milionari, che parevano spaventati di aver avuto poco prima tanto coraggio. – Stiamo per lasciare le coste americane e lanciarci attraverso l'Oceano Pacifico, diretti alle Sandwich. Se qualcuno di voi non si sente di seguirmi lo dica prima che io metta la prora della mia Stella Filante verso occidente. 
	I cinque milionari si guardarono uno con l'altro. Forse tutti, ora che l'entusiasmo cominciava a sbollire, avrebbero preferito trovarsi nelle loro sontuose dimore, magari seduti su una soffice poltrona dinanzi ad una tavola bene imbandita; ma non ebbero il coraggio di lasciar indovinare i loro pensieri. Non era quello il momento di mostrarsi paurosi, né di coprirsi di ridicolo. 
	I loro concittadini avrebbero fatto sulle loro spalle delle ben grasse risate se li avessero veduti tornare. No, era troppo tardi per ritirarsi. 
	– Signore, – disse James Krok, il più ricco ed anche il più attempato dei cinque milionari, – non so che cosa potrà succedere, e se noi toccheremo vivi le coste asiatiche, credo che nessuno di noi chiederà di scendere. 
	– Non abbiate alcun timore – rispose l'aeronauta. – Avete già veduto come manovra la mia Stella Filante e potete essere certi di giungere sani e salvi sulle terre del Celeste Impero. Noi mostreremo al mondo la possibilità di poter attraversare gli oceani, con piena sicurezza e come ormai il difficile problema della navigazione aerea sia stato sciolto e dagli Americani. 
	– Vorreste almeno dirci che specie di macchina adoprate per far funzionare le vostre eliche e per sviluppare una forza così immensa da sollevare un fuso di metallo che deve pesare non poco? 
	– E che non fa fumo e che a quanto pare non consuma carbone? – aggiunse Giacomo Berthon, il ricchissimo armatore. 
	– È un segreto che pel momento non vi posso svelare interamente – rispose l'aeronauta. – Posso per ora dirvi solamente quale è il gas che dà forza alla mia macchina. 
	– Un gas! – esclamarono i cinque milionari stupiti. 
	– Sì, o signori, la mia macchina non è mossa dall'elettricità, come forse avete supposto non vedendo fumo uscire né dalle valvole, né dai tubi, né da alcuna materia combustibile. Io ho adoprato solamente l'idrogeno liquefatto, che sono riuscito solamente ad immagazzinare in cilindri d'acciaio d'una resistenza incalcolabile e nulla di più. 
	«Questa scoperta affatto recente, della liquefazione dell'idrogeno, mi ha dato la forza necessaria per imprimere alla mia macchina una potenza finora sconosciuta e alle mie eliche una velocità assolutamente fantastica. 
	«Se il Santos Dumont e tutti gli altri, invece dei loro motori a petrolio od a benzina, avessero utilizzato la forza d'espansione dell'idrogeno liquefatto, forse sarebbero riusciti a risolvere la vecchia questione della navigazione aerea. 
	«Ed ora, signori, andiamo a fare la nostra corsa attraverso l'immenso Oceano Pacifico. Vi prometto, se non succedono incidenti, di farvi compiere il viaggio in cinque soli giorni.» 
	Si curvò sulla ringhiera e mostrò ai cinque milionari, ancora stupefatti, il porto di San Francisco, che era ormai diventato così piccolo da scambiarlo con uno stagno perduto su una costa. La città, invece, ormai non si vedeva più. 
	– È incredibile! – esclamò l'armatore. – Io credevo che ci librassimo ancora sopra la baia. 
	– Andiamo con la velocità di un treno diretto, signori miei – disse il capitano della Stella Filante. – Le nostre eliche di poppa ci spingono, mentre quelle che agiscono orizzontalmente ci tengono sollevati. Le ali di un'aquila o di un condor non funzionerebbero meglio, e tutto ciò lo dobbiamo alla forza immensa che sviluppa l'idrogeno, che è sette volte superiore a quella che potrebbe fornirci una macchina a vapore della forza di venti cavalli. La frase «più pesante dell'aria» per noi non sussiste più. 
	La Stella Filante ideata da quell'americano, si comportava anche meglio di una ferrovia. Andava con tutta sicurezza, senza sbalzi, senza un rumore, obbedendo alle minime variazioni dell'immenso timone che era maneggiato dal negro. 
	La costa californiana era scomparsa sotto l'orizzonte e l'oceano si stendeva in tutta la sua immensità dinanzi agli aeronauti. Qualche nave appariva di quando in quando e vedendo quel mostro di nuova specie solcare lo spazio con la velocità di un alcione, sparava qualche colpo di cannone, non immaginando certo quei marinari che potesse trattarsi d'una nave aerea montata da uomini. 
	Alle otto della sera, quando il sole scomparve, la Stella Filante si trovava già a quattrocento miglia dalla costa californiana. Quale nave avrebbe potuto rivaleggiare con lei? 
	I cinque milionari cominciavano a rassicurarsi pienamente e anche ad entusiasmarsi. Ormai pareva loro possibile la creazione di una linea attraverso l'Oceano Pacifico, pel trasporto dei passeggieri. La prova era evidente, lampante. 
	La navigazione aerea sembrava loro assicurata, mercé quella maravigliosa invenzione. 
	Santos Dumont ed i suoi seguaci potevano dar fuoco ai loro palloni e andarsi a nascondere. L'America li aveva pienamente sconfitti. 
	Durante la notte la Stella Filante continuò la sua corsa velocissima verso occidente ed i cinque americani poterono dormire placidamente nelle piccole e graziose cabine che si trovavano nell'interno del fuso. 
	Il domani la Stella Filante si librava sull'isoletta di Maria Lascara, uno scoglio immenso perduto nell'Oceano Pacifico settentrionale, abitato solamente da granchi di mare e da un numero infinito di uccelli marini. 
	Stava per sorpassarla, quando un incidente, che doveva avere più tardi terribili conseguenze, accadde. 
	Per una causa sconosciuta ai cinque milionari, tutte le eliche di tribordo si erano improvvisamente fermate, mentre delle sorde detonazioni rimbombavano nell'interno della nave aerea, dalla parte dove si trovava la macchina misteriosa. Il capitano della Stella Filante si era precipitato verso le valvole, chiudendole precipitosamente, mentre il negro spiegava rapidamente un immenso paracadute. 
	La nave aerea si era squilibrata, facendo cadere uno sull'altro i cinque milionari e scendeva con una rapidità tale da temere che dovesse sprofondare di colpo negli abissi dell'Oceano Pacifico. 
	Il paracadute si era subito spiegato e per buona fortuna opponeva una forte resistenza, moderando la discesa del fuso. 
	– Signore! – gridò l'armatore, che si era alzato pallido come un morto. – Siamo perduti? 
	– Un semplice accidente che non perderà nessuno – rispose il capitano della Stella Filante, il quale aveva riacquistato la sua tranquillità. – Si tratta d'un guasto avvenuto nella macchina, che io riparerò facilmente. Non spaventatevi: scendiamo sull'isola. 
	Il vento che soffiava da ponente portava la nave aerea verso lo scoglio, mantenendo sempre ben teso il paracadute. Essa scendeva, ondeggiando, e calava sopra una spianata che era contornata da bellissimi alberi di cocco. 
	I cinque milionari, a malgrado le assicurazioni del comandante, e la tranquillità del negro, non si sentivano troppo sicuri e si chiedevano con ansietà se il loro viaggio attraverso l'Oceano Pacifico dovesse finire miseramente su quell'isolotto deserto, non visitato probabilmente da alcuna nave. 
	Mezz'ora dopo la Stella Filante si posava in mezzo alla spianata, senza che gli aeronauti risentissero alcun urto. 
	Miriadi di uccelli marini fuggivano da tutte le parti e dei granchi enormi dalle zampe pelose scendevano precipitosamente dagli alberi di cocco, rifugiandosi in mare. 
	– Scendete e se desiderate, cacciate – disse il comandante, facendo portare dei fucili. – Io ed il mio aiutante ripareremo il guasto. 
	L'occasione era troppo bella per non approfittare. I cinque milionari, un po' rassicurati, presero le armi e si sparsero per l'isolotto dove gli uccelli si mostravano sempre più numerosi, senza manifestare alcuna apprensione per l'arrivo di quegli esseri a due gambe che forse non avevano mai veduti prima. 
	Avevano cominciato a sparare, quando udirono delle grida partire dal luogo ove si trovava la Stella Filante, poi uno scoppio terribile che fece fuggire uccelli e granchi, quindi videro una fiammata immensa che subito si spense fra una fitta nuvola di fumo. 
	I cinque californiani, esterrefatti, si erano precipitati verso la spianata, dove poco prima si allungava la nave aerea. 
	Tutto era scomparso: uomini, fuso, eliche, timone, come se una mina di potenza inaudita avesse lanciato in aria ogni cosa. Solamente qua e là, a varie distanze, si scorgevano dei pezzi di metallo contorti, dei frammenti di tubi, delle schegge di legname e dei brandelli di seta ancora fumanti. 
	La Stella Filante, quella macchina maravigliosa, che pareva avesse sciolto definitivamente il difficile quesito della navigazione aerea, era scomparsa insieme col suo inventore!... Il segreto di quella scoperta così importante, che avrebbe dovuto portare una vera rivoluzione nel mondo e nei sistemi di locomozione fulminea, era morto per sempre. 
	Che cosa poteva essere avvenuto? Era scoppiata la macchina od i cilindri ripieni d'idrogeno liquido? Forse una e gli altri insieme. 
	Invano i cinque milionari cercarono qualche avanzo dei due poveri aeronauti. I loro corpi dovevano essere stati sminuzzati da quel tremendo scoppio. 
	Ed ecco i cinque disgraziati, che già si credevano di calare pacificamente sulle coste asiatiche, fra l'ammirazione delle popolazioni gialle, tramutati in Robinson. 
	Meno male che possedevano dei fucili, un po' di munizioni, che i volatili ed i granchi abbondavano prodigiosamente e che in certe depressioni dello scoglio si era radunata un po' d'acqua piovana che poteva durare per qualche mese. 
	Erano d'altronde uomini da non scoraggiarsi. Come la maggior parte dei ricchissimi americani, nella loro gioventù ne avevano passate delle brutte e non erano nati con i milioni in tasca. 
	Si misero quindi di comune accordo all'opera per costruirsi un ricovero, a fine di mettersi al riparo dagli ardori del sole e anche dall'umidità della notte, quantunque non dubitassero che il loro isolamento non dovesse durare a lungo. 
	I loro parenti, non ricevendo più alcuna notizia da Shangai, avrebbero certamente indovinato che qualche catastrofe doveva essere avvenuta e non avrebbero indugiato a mandare navi per cercarli. 
	Ed infatti, non erano trascorsi cinque giorni dall'avvenuta catastrofe, quando udirono un colpo di cannone rimbombare sull'oceano. 
	Una grossa nave a vapore s'accostava all'isolotto, sparando per attirare l'attenzione delle persone che vi si potevano trovare. Il capitano, avendo scorto del fumo innalzarsi sopra la capanna costruita dai milionari e sapendo che quell'isola non era mai stata abitata, aveva diretto la nave verso di essa, supponendo che vi fossero naufraghi. 
	E, caso veramente straordinario, quella nave era una di quelle appartenenti al ricco armatore, che tornava dai porti della Cina con un carico di sete. 
	Potete figurarvi la sorpresa del comandante, nel trovare il suo armatore rifugiato su quell'isolotto in compagnia dei due negozianti di carni salate e dei due proprietari di miniere. 
	I cinque ricconi furono tosto condotti a bordo, la nave riprese la sua corsa verso le spiagge americane e sette giorni dopo entrava nella baia di San Francisco. 
	I cinque milionari invano cercarono di scoprire chi poteva essere quell'audace aeronauta che, senza quel disastro, avrebbe risolto la questione della dirigibilità delle macchine volanti e degli aerostati. 
	La grande scoperta era morta col suo inventore, ed i suoi disegni dovevano essere stati distrutti dall'esplosione dei serbatoi d'idrogeno liquido. 
	Una colonna formata da rocce corallifere, strappate al suolo dell'isolotto e fatta innalzare dai cinque milionari, ricorda solo che in Maria Lascara periva il più grande degl'inventori moderni. 
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	Alcuni anni or sono i pochi abitanti di Allegranza, un piccolo isolotto facente parte del gruppo delle Canarie, venivano bruscamente svegliati da un colpo di cannone il cui rimbombo s'era ripercosso lungamente, fra quelle aride rocce, bruciate dall'ardente sole africano. 
	Un colpo di cannone per quegl'isolani, che vivevano così lontani da qualsiasi terra considerevole, e che solo a lunghi intervalli vedevano qualche piccolo veliero entrare nella baia dell'isolotto per provvedersi d'acqua ed imbarcare qualche partita di pesce secco, era un tale avvenimento da metterli nella più viva curiosità. 
	La nave che aveva annunziato il suo arrivo con quel colpo, non era uno dei soliti velieri, bensì un bel vapore dipinto in grigio e che inalberava sull'albero di maestra la bandiera brasiliana. 
	Non era di grossa portata; se fosse stato di mole considerevole non avrebbe potuto trovare acqua sufficiente nella piccola baia; tuttavia era un bel piroscafo che doveva stazzare almeno cinque o seicento tonnellate, come asseriva José Faja, il più vecchio e rispettato dei pescatori dell'isola, e che nella sua gioventù aveva navigato il mondo in lungo ed in largo. 
	Tutta la popolazione, dunque, una quarantina di persone, fra uomini e donne, s'era rovesciata sulla spiaggia, attratta da quella inaspettata novità. 
	In vent'anni era il secondo battello a vapore che s'era degnato mostrarsi agli sguardi degl'isolani: meritava quindi la pena di andarlo ad ammirare. 
	Tutti si erano affollati attorno al vecchio Faja, che, nella sua qualità di ex-marinaro, doveva saperla più lunga di tutti, chiedendogli il suo parere su quella visita straordinaria. 
	– Che cosa verrà a fare qui, che non vi è nulla da imbarcare fuorché delle pietre? – si chiedevano tutti, guardando il vecchio. 
	– Non posso dirvi altro che è una bella nave a vapore, che deve camminare come una dorata – rispondeva l'ex-marinaro. – Quando l'equipaggio verrà a terra, ne sapremo di più. 
	Il battello a vapore, dopo quel colpo di cannone, era entrato lentamente nella baia, scandagliando con precauzione il fondo, per non correre il pericolo di arenarsi, poi aveva gettato le sue ancore, senza occuparsi dei curiosi che si affollavano sulla riva. 
	Terminate quelle manovre, gli uomini che formavano l'equipaggio erano scomparsi sotto coperta e più nessuno si era fatto vedere, né alcuna scialuppa era stata calata in mare. 
	Il vecchio Faja non sapeva che pensare. Se quella nave era entrata nella baia, non era certo per riposarsi. Qualche motivo ci doveva essere per approdare a quell'isolotto, che non offriva nulla di attraente, fuorché rocce e rupi con pochi fili d'erba e pochi alberi semibruciati dal sole. 
	Durante quella prima giornata, gl'isolani attesero invano che qualcuno sbarcasse. 
	Verso sera, invece, due grosse scialuppe furono calate dalla nave e trasportarono a terra un grosso numero di casse accuratamente numerate ed una certa quantità di legname, che pareva destinato alla costruzione di una capanna o di qualche cosa di simile. 
	Faja, che sapeva qualche parola brasiliana, si provò ad interrogare i marinari e non ebbe alcuna risposta. 
	Tutti quegli uomini parevano muti. 
	Senza darsi alcun pensiero degl'isolani, disposero le casse in bell'ordine, poi scavarono un fosso profondo di forma circolare ed eressero una palizzata abbastanza alta per impedire ai curiosi di vedere nell'interno. 
	Compiuti quei lavori e chiusa la palizzata con un robusto cancello di ferro con doppi chiavistelli, i marinari tornarono a bordo del piroscafo, senza aver pronunziato una sola parola. 
	– Non capisco nulla – disse il vecchio Faja, un po' indispettito. – L'isola appartiene a noi e quegli stranieri ne dispongono come se fosse di loro proprietà. Se domani il comandante del piroscafo non ci darà delle spiegazioni, parola da marinaro che farò bruciare la cinta e anche le casse. 
	– E noi ti aiuteremo, Faja – gridarono in coro gl'isolani. 
	– Andiamo a dormire e a domani – disse il vecchio. 
	All'alba l'ex-marinaro era già in piedi, ben deciso di recarsi dal comandante e di dirgli ad alta voce che quell'isola era proprietà del governo spagnolo e non già del brasiliano; invece, con sua profonda sorpresa, non vide più la nave. 
	I brasiliani, approfittando del sonno degl'isolani, se n'erano andati, senza degnarli d'un colpo di cannone come saluto. 
	Alcuni pescatori, che si erano alzati per tempo al par di lui, lo avevano raggiunto, mostrandosi non meno stupiti per quell'improvvisa partenza della nave. 
	Avevano però constatato che la cinta non era stata levata e che le casse non erano state toccate. 
	– Vecchio Faja, – disse uno dei pescatori, – ci capisci qualche cosa di quell'improvvisa fuga di quei misteriosi naviganti? 
	– Meno d'ieri – rispose l'ex-marinaro. 
	– E quel recinto perché l'avranno innalzato? – chiese un altro. 
	– E quelle casse che cosa conterranno? – chiese un terzo. 
	– Se contenessero delle macchine infernali cariche di dinamite per far saltare l'isola e provare la potenza di qualche nuovo esplosivo! – esclamò Faja, con spavento. 
	Quelle parole avevano terrorizzato di colpo quei bravi pescatori, i quali avevano una cieca fiducia nell'ex-marinaro. Stavano per darsela a gambe per rifugiarsi sulle rive occidentali dell'isola, quando un di loro li fermò, dicendo: 
	– Vedo due uomini nel recinto! 
	Tutti si erano fermati. Se vi erano delle persone fra quelle casse, non vi era più da temere un'esplosione. Non sarebbero stati così stupidi da saltare in aria assieme al recinto. 
	– Andiamo a interrogarli – disse Faja, che aveva riacquistato prontamente il suo coraggio. – Si spiegheranno o li metteremo in un canotto e li affideremo alle onde. 
	Scese verso la riva seguìto dai pescatori e, giunto dinanzi al cancello, si annunziò con un clamoroso: 
	– Oh, signori! Che cosa fate qui? 
	I due stranieri erano occupati ad aprire delle casse, dalle quali traevano degli specchi colossali che deponevano al suolo, uno sull'altro, con infinite precauzioni. 
	Entrambi erano attempati, quasi calvi e portavano occhiali. Avevano più l'aspetto di scienziati o di professori che di gente di mare. 
	Vedendo Faja, uno dei due che aveva una lunga barba bianca e che pareva il più anziano, aprì il cancello e salutò cortesemente l'ex-marinaro con un: 
	– Buon giorno, mio caro isolano. 
	Faja, un po' sconcertato da quell'accoglienza e dall'aspetto grave di quei due personaggi, era rimasto qualche istante muto, poi fattosi animo rispose: 
	– Perdonate, signori, se noi siamo venuti a disturbarvi, ma... 
	– Niente affatto – rispose lo sconosciuto. 
	– Comprenderete... un po' di curiosità... e poi l'isola appartiene al governo spagnolo, che mi ha nominato alcade1 e... 
	– Vi capisco – disse lo sconosciuto, sorridendo. – Voi desiderate sapere, signor alcade, perché noi siamo sbarcati senza chiedere il permesso e che cosa siamo venuti a fare qui. Rassicuratevi, non abbiamo alcuna intenzione di disputare al governo spagnolo la proprietà dell'isola, né di recare danno alcuno ai suoi sudditi. Noi siamo due tranquilli scienziati brasiliani, incaricati di tentare un grande esperimento che farà epoca nel mondo: andiamo a tentare la conquista della luna. 
	– Oh! – esclamarono i pescatori, guardandosi uno con l'altro, con stupore impossibile a descriversi. 
	– Intanto, – proseguì lo scienziato, – siccome noi abbiamo occupato un terreno che appartiene al governo spagnolo, accettate, signor alcade, queste cento piastre. 
	Consegnò a Faja una borsa, poi con un gesto lo congedò, dicendo: 
	– Abbiamo molto da fare e vi prego di lasciarci tranquilli. 
	Faja, contento di quel tesoretto, se ne andò coi suoi pescatori, più che mai convinto d'aver da fare con due pazzi. 
	La conquista della luna! Decisamente quei due stranieri, a malgrado la loro serietà, dovevano avere il cervello sconvolto. 
	Comunque fosse, Faja diede ordine ai suoi compagni di non importunare in modo alcuno i due stranieri e di lasciarli fare il loro comodo. 
	La curiosità degl'isolani era diventata però così intensa che passavano delle giornate intere sulle rupi, che dominavano la spiaggia, e di conseguenza anche il recinto che era riparato da una piccola tela, la quale non impediva che si potesse scorgere ciò che facevano i due scienziati. 
	Questi passavano i loro giorni ora facendo delle lunghe osservazioni sul sole e sulla potenza del suo calore, ora a levare continuamente oggetti dalle casse. 
	Avevano già fabbricato una macchina strana, che rassomigliava ad una cupola, con la parte superiore formata da lastre solidamente incastrate in telai che parevano d'alluminio, e la inferiore coperta di specchi immensi e di una serie di doppie eliche, che si vedevano funzionare senza posa, anche dopo il tramonto dell'astro diurno. 
	Che cosa fosse, nessuno sarebbe stato capace di dirlo. Anche Faja, che, avendo girato il mondo, doveva sapere tante cose e anche averne vedute molte, invano si lambiccava il cervello. 
	Solo cominciava a credere che quei due scienziati non fossero così pazzi come li aveva dapprima giudicati. 
	Erano trascorsi dieci giorni dalla partenza del misterioso piroscafo, quando un dopopranzo gl'isolani videro i due scienziati intenti ad abbattere il recinto. 
	Faja, avvertito che i due stranieri desideravano parlargli, si era affrettato a scendere sulla riva. 
	Lo scienziato dalla barba bianca lo ricevette e lo condusse dinanzi a quella strana macchina, i cui specchi percossi dal sole irradiavano un calore così intenso da non poter resistere. 
	– Noi stiamo per tentare il grande esperimento – gli disse. 
	– Quale? – chiese Faja. 
	– Di conquistare la luna. 
	– Ne siete ben certo? – chiese l'ex-marinaro, con tono di dubbio. 
	– Abbiamo, se non la certezza, almeno molta speranza – disse il vecchio. – Voi vedete questa macchina? 
	– Anche un cieco la vedrebbe, ma non so a che cosa potrebbe servire, specialmente con tutti quegli specchi. 
	– Chiamateli riflettori, signor alcade, o meglio ancora insolatori. 
	«Basta orientarli a seconda della direzione dei raggi solari per ottenere uno sviluppo di calore così considerevole da mettere in movimento qualunque macchina. 
	«Essi dànno a noi la forza necessaria per far funzionare gli apparecchi che si trovano sotto la cupola di cristallo, i quali dovranno mettere in moto tutte le ali ad elica, destinate a trasportarci in alto. 
	«Noi vogliamo tentare, con quella novella forza, d'innalzarci senza posa fino a uscire dall'orbita della terra e cadere sulla luna o su qualche altro astro, ciò che io ed il mio amico crediamo possibile. 
	«Non sappiamo se il nostro tentativo, che può sembrarvi una pazzia, possa avere un esito felice o se finirà in un'orrenda catastrofe. 
	«Comunque sia, noi lasceremo alla scienza la nostra invenzione.» 
	Prese un tubo di metallo, accuratamente chiuso, e lo consegnò all'ex-marinaro, dicendo: 
	– Qui vi sono dei documenti riguardanti la nostra scoperta. Se un giorno una nave approderà alla vostra isola ed il suo comandante li reclamerà, voi non dovrete esitare a consegnarli. Datemi la vostra parola, signor alcade. 
	– Ve lo prometto – rispose Faja. 
	– Prendete ora queste cinquecento piastre che dividerete coi vostri pescatori, ed ora addio. Se non torneremo più sulla terra, avremo dimostrato la possibilità di conquistare gli altri mondi. 
	Strinse la mano all'alcade, salutò gl'isolani, che erano accorsi in buon numero sulla spiaggia, poi raggiunse il suo compagno, chiudendo la porta della cupola. 
	Faja ed i pescatori si erano allontanati di parecchi metri, chiedendosi ansiosamente che cosa stava per succedere; d'altronde l'irradiazione proiettata da tutti quegli specchi era così ardente che le vesti degl'isolani minacciavano di prender fuoco. 
	I due scienziati, che si scorgevano benissimo attraverso la cupola di cristallo, eseguivano delle manovre misteriose attorno a certi apparecchi che rassomigliavano a piccole macchine a vapore, prive di camini. 
	Ad un tratto, gl'isolani videro le ali che si trovavano intorno alla cupola, un po' sotto gli specchi, girare vertiginosamente e la macchina intera alzarsi con la rapidità d'un uccello marino. 
	Scintillava come una massa di fuoco, lanciando in tutte le direzioni fasci di luci accecanti che impedivano quasi di osservarla, s'alzava sempre sopra l'isola, mantenendo una verticale quasi perfetta. 
	Per parecchi minuti Faja ed i suoi compagni poterono seguirla con gli sguardi, riparandosi gli occhi con le mani, poi scomparve fra la luce solare come se si fosse fusa. 
	Indarno essi l'attesero, credendo di vederla da un momento all'altro precipitare sull'isola o sul mare. 
	La notte scese e la cupola non fu più veduta tornare. 
	Viaggiava fra gli spazi sconfinati del cielo, oppure era caduta sull'oceano ad una grande distanza? Mistero! 
	Trascorse una settimana, poi un'altra, infine molte altre senza che alcuna nuova pervenisse a Faja. A poco a poco i due scienziati furono dimenticati e più nessuno ne parlò. D'altronde tutti erano convinti che essi fossero caduti in mare e che fossero già morti. 
	Tre mesi erano passati, quando un giorno gl'isolani videro accostarsi all'isola, a tutto vapore, una piccola nave da guerra della marina spagnola, che pareva provenisse da Lanzarote, una delle più importanti isole del gruppo delle Canarie. 
	Faja, che si trovava sulle rive occidentali dell'isola, occupato a pescare, subito avvertito, era accorso alla baia per ricevere il comandante della nave che rappresentava per lui la patria lontana. 
	Era appena giunto, quando una scialuppa montata da dieci marinari e dal capitano del bastimento prese terra. 
	– Chi è l'alcade? – chiese il comandante, gettando uno sguardo sui pescatori che si erano affollati sulla spiaggia. 
	– Sono io, signore – rispose Faja. 
	– Siete possessore d'un documento consegnatovi tre mesi or sono dai signori Carvalho e Souza? 
	– Due scienziati brasiliani? 
	– Sì – rispose il comandante. 
	– L'ho io. 
	– Mandatelo a prendere e raggiungetemi sulla mia nave. 
	Un quarto d'ora dopo Faja saliva sulla piccola nave da guerra, portando il cilindro di metallo che non aveva mai osato aprire, quantunque più volte ne avesse provato il desiderio, vinto da una curiosità del resto perdonabile. 
	Il comandante lo aspettava nella sua cabina tenendo in mano un cilindro perfettamente eguale a quello che aveva ricevuto Faja dai due scienziati brasiliani. 
	– Ascoltatemi – disse il capitano dopo d'averlo pregato di sedere. – Un mese fa, una nave francese, che veniva dai porti dell'America del Sud, rinveniva a quattrocento miglia delle coste del Portogallo questo cilindro galleggiante sull'oceano e contenente un documento benissimo conservato. Sapete leggere il portoghese? 
	– Sì, signore – rispose Faja. 
	Il capitano aprì il cilindro e trasse una carta-pecora su cui erano tracciate delle lettere in grossi caratteri. 
	– Leggete – disse. 
	Faja, con uno stupore facile ad immaginarsi, lesse le seguenti parole: 
	
 «Lanciato sulla terra a novemilacinquecento metri. La nostra macchina funziona sempre perfettamente, mercé il calore proiettato dai nostri specchi e condensato nei nostri motori. 
	«Se nulla accade di contrario, noi fra tre ore avremo lasciato la zona d'aria respirabile e continueremo la nostra ascensione verso la luna. 
	«Se non potremo più mai tornare sulla terra o se il freddo ci assidererà come temiamo, chi vorrà sapere chi noi siamo e con quale macchina ci siamo inalzati, si rivolga all'alcade di Allegrarla (isole Canarie), a cui abbiamo rimesso i nostri documenti prima di lasciare definitivamente la terra. 
	

  	CARVALHO E SOUZA sudditi brasiliani membri dell'Accademia scientifica di RIO JANEIRO». 
 
 	

	– Che cosa ne dite? – chiese il comandante. 
	– Che ciò che hanno scritto quei due scienziati è perfettamente vero – rispose Faja. 
	– Questo documento, – riprese il comandante, – è stato rimesso al governo spagnolo, perché cercasse spiegare questo mistero e per ordine del Ministero della marina sono qui venuto per accertare se questi documenti realmente esistono. 
	– Quei due scienziati sono partiti tre mesi or sono, su una macchina in forma di cupola, munita di specchi immensi e di certe ali in forma di eliche, e tutti gl'isolani hanno assistito all'innalzamento di quei due uomini. 
	– Vediamo questo documento. 
	Il comandante prese il cilindro e lo svitò senza fatica, dopo d'aver spezzato quattro suggelli in piombo che portavano le iniziali di Carvalho e di Souza. 
	Dentro vi erano quattro fogli in pergamena, accuratamente arrotolati e coperti da una calligrafia eguale a quella che si scorgeva sul documento raccolto in mare dalla nave francese. Un quinto, invece, conteneva un disegno ben dettagliato d'una macchina che Faja riconobbe subito: era precisamente di quella di cui si erano serviti i due scienziati per innalzarsi. 
	Il capitano spiegò i fogli e cominciò a leggere: 
	
 «Rio Janeiro, 24 luglio 1887. 
	«La notizia della fondazione della Società solare costituitasi a Parigi e la scoperta degl'insolatori, fatta dall'americano Calver, ha suggerito a noi l'idea di costruire una macchina, che potesse funzionare senz'altro bisogno che del calore del sole e permettere di tentare un'esplorazione nello sconfinato firmamento. 
	«Le splendide prove date dagl'insolatori, che ora funzionano così magnificamente in varie città africane, mettendo in moto delle macchine che vengono usate per la distillazione dell'acqua, ci hanno convinti della possibilità della cosa. 
	«Dopo lunghi studi e lunghe esperienze, noi siamo riusciti a costruire degl'insolatori di tale potenza, da poter accumulare tanto calore da fondere perfino il ferro. Portare l'acqua allo stato d'ebollizione anche la più intensa, e mettere in moto delle macchine poderose senza aver bisogno del carbone, era dunque un giuoco per noi. 
	«Ottenuta la forza abbiamo costruito dei motori e quindi una macchina volante, munita di eliche sufficienti per l'innalzamento. 
	«La riuscita è stata così completa da tentare un grandioso progetto che da lunghi anni turbava il nostro cervello: di muovere, cioè, alla conquista della luna o per lo meno di tentare un'esplorazione fuori dei confini dell'aria respirabile. 
	«A tale uopo e per poter resistere senza esporci ai freddi intensi che supponiamo, a ragione, di dover sfidare nel nostro innalzamento, abbiamo munito la nostra macchina volante di una cupola di cristallo, assolutamente chiusa, portando con noi cilindri di ossigeno per rinnovare l'aria interna. 
	«Riusciremo nella nostra temeraria impresa? Noi ne siamo fermamente convinti. 
	«I nostri insolatori ci forniranno abbastanza calore per poter far funzionare le nostre macchine anche di notte e per poter resistere ai grandi freddi, per quanto intensi possano essere. Quindi non possiamo temere di morire assiderati, né di vedere le nostre macchine arrestarsi, locché se dovesse accadere, il nostro viaggio terminerebbe in una spaventevole caduta. 
	«Noi speriamo un giorno di ridiscendere sulla terra. Se ciò non dovesse avvenire, considerateci pure come morti. 
 CARVALHO E SOUZA».
 	
 Il capitano, terminata la lettura, si era alzato, fermandosi dinanzi a Faja. 
	– Che cosa ne dite voi di tutto ciò? – gli chiese. 
	– Io nulla posso dire, signore, fuorché d'aver veduto quei due scienziati innalzarsi dinanzi i miei occhi. E a voi, signor comandante, che volevo chiedere se credete che quei due scienziati possano essere riusciti nel loro intento. 
	– Io sono convinto che non abbiano potuto attraversare la massa d'aria che circonda la nostra terra e che abbiano finito per ricadere, se invece non continuano a girare intorno al globo. Si faranno delle ricerche e vedremo se si potrà sapere qualche cosa di quei due audaci. 
	La sera stessa la piccola nave da guerra lasciava Allegranza, conducendo con sé l'alcade e faceva rotta per Cadice. 
	Il governo spagnolo e gli scienziati d'Europa si erano già vivamente preoccupati per fare delle indagini a fine di chiarire la sorte toccata ai due brasiliani, tanto più che due altri documenti, affatto simili al primo, erano stati pescati, uno nell'Atlantico meridionale e l'altro nell'Oceano Pacifico a duecentocinquanta miglia dalle coste del Chilì. 
	Furono mandati ordini in tutte le colonie e furono pregati i capitani delle navi di fare ricerche negli oceani, con la speranza di trovare almeno qualche frammento di quella macchina straordinaria, e senza risultato. 
	Fu solamente quattordici mesi dopo che si poté sapere qualche cosa dell'esito di quel viaggio maraviglioso che aveva di già tanto commosso il mondo scientifico. 
	Una nave inglese, proveniente da porti della Cina, aveva raccolto un uomo che aveva trovato su un'isoletta disabitata delle isole Condor al sud della penisola indo-malese. 
	Era un vecchio di sessanta e più anni, che aveva il volto coperto da una lunga barba e che non aveva indosso alcun indumento. 
	Dapprima era stato preso per un naufrago, poi da alcune frasi sconnesse il comandante della nave aveva potuto capire che quell'uomo, che doveva essere diventato pazzo, non era approdato su quell'isolotto con una nave, né con una scialuppa. 
	Asseriva di essere caduto dal cielo dopo una lunga corsa attraverso gli spazi celesti, e di essere di nazionalità brasiliana e di chiamarsi Souza. 
	Condotto a Calcutta ed interrogato lungamente aveva confermato, dopo lunghe esitazioni, quanto aveva narrato al capitano che lo aveva trovato sull'isolotto deserto. 
	Disgraziatamente quell'uomo era pazzo e non riusciva a dare chiare spiegazioni sul modo con cui era giunto su quella terra. La sola frase che ripeteva, era sempre la medesima: 
	– Sono caduto dal cielo. 
	Condotto a Rio Janeiro, non fu possibile stabilire se si trattava veramente del membro dell'Accademia scientifica che quindici mesi prima era partito assieme a Carvalho per tentare quel viaggio maraviglioso. Alcuni suoi vecchi amici avevano affermato di riconoscerlo per Souza, altri lo aveva negato; era bensì vero però che il viso del povero pazzo era coperto di cicatrici che parevano prodotte da profonde bruciature e che dovevano renderlo irriconoscibile, anche ai suoi stessi amici. 
	Ad ogni modo vani furono i tentativi per identificarlo. 
	Fu rinchiuso in una casa di salute dove visse alcuni anni, ripetendo sempre, a chi lo interrogava: 
	– Sono caduto dal cielo. 
	Si trattava del vero Souza o di un altro? Mistero. 
	Il fatto sta che per quante ricerche fossero fatte più nulla si poté sapere della macchina innalzatasi sull'isolotto d'Allegranza. 
	È probabile che per qualche causa fosse caduta e che dei due scienziati il solo Souza, chi sa per quale miracolo, fosse sfuggito alla morte, salvandosi su quell'isolotto perduto nell'Oceano Indiano. 
	

 Note

 	↑ Governatore. 
 	 

  	LO STREGONE DELLA PALUDE NERA 
 
 	

	Da cinque anni il capitano Barding aveva lasciato l'esercito inglese della Nuova Galles del sud per recarsi sulle rive del lago Torrens, uno dei vasti e dei più splendidi bacini dell'Australia meridionale, per fare il coltivatore e l'allevatore. 
	Quelle regioni, scoperte solamente poche diecine d'anni fa, sono il paradiso del bestiame grosso e piccolo. Tutte le regioni interne dell'Australia, bagnate però da fiumi, formano delle praterie così immense e così ricche di foraggi, da non aver eguali al mondo. Nemmeno quelle famose dell'America del Nord possono reggere nel confronto. 
	Non è quindi rado trovare su quegli ubertosi terreni delle fattorie che posseggono sette, otto e talvolta perfino quindici milioni di capi fra buoi, montoni e cavalli. 
	Il capitano Barding, informato delle rapide fortune fatte da quegli allevatori, aveva dunque lasciato l'esercito per diventare a sua volta proprietario di terreni e di mandrie, ottenendo dal governo una vastissima concessione di terreni nei pressi del Torrens. 
	Uomo attivissimo, di larghe vedute e anche danaroso, in pochi anni aveva radunato attorno a sé parecchie migliaia di montoni, aveva fatto dissodare vasti terreni coltivandoli a grano ed a maiz e si era anche costruito una superba fattoria, che non aveva rivali nei dintorni. 
	La fortuna già sorrideva all'intraprendente capitano perché le annate si succedevan sempre buone ed i montoni si moltiplicavano con prodigiosa rapidità e già sognava il momento di poter dotare la sua bionda Jenny, l'unica sua figlia, quando un avvenimento terribile venne a distruggere ad un tempo quella fortuna e anche la felicità del padre. 
	Da qualche tempo una tribù di selvaggi australiani cacciati dall'interno del continente dalla carestia e dalla siccità, malanni molto comuni nell'Australia centrale, era venuta ad accamparsi sulle rive del lago, a non molta distanza dalla fattoria del capitano. 
	Erano un centinaio e mezzo di ripugnanti individui, più somiglianti alle scimmie che ad esseri umani, coi ventri prominenti, le membra invece magre come zampe di ragno, coperte di pochi cenci e così sporchi da fare schifo. 
	Avevano costruite poche dozzine di capanne formate con cortecce d'albero, miseri abituri insufficienti a proteggerli tanto dal sole quanto dalle piogge, mettendosi subito in cerca di vermi, di lucertole e di serpenti, cibo ordinario di quei selvaggi, dopo che i canguri sono diventati rari su quelle terre già invase dai cacciatori europei. 
	Il capitano Barding, sapendoli ladri, non aveva veduto di buon occhio quella emigrazione ed aveva dato ordini severissimi ai suoi guardiani onde impedissero a quei bruti d'avvicinarsi alle sue possessioni. 
	Nondimeno aveva acconsentito che il loro capo si presentasse ogni settimana alla sua fattoria, per ricevere qualche soccorso, e ciò per far piacere alla figlia. 
	Quel capo era d'una bruttezza ributtante, tarchiato, con una testa grossissima che lo faceva rassomigliare ad un mandrillo, con una capigliatura folta, cresputa, abbellita da quattro penne rosse di kakatua. 
	Si faceva chiamare lo stregone della palude nera e si vantava di saper gettare dei malefici sulle persone che gli davano ombra o che credeva suoi nemici. 
	Dapprima quel ributtante selvaggio che si pavoneggiava nel suo lurido mantello di pelo d'opossum, si era tenuto ligio al permesso ottenuto, ma dopo qualche tempo raddoppiò le sue visite alla fattoria. Cercava poi soprattutto di accostare dovunque la giovane Jenny, seguendola dovunque quando percorreva le vaste possessioni del padre sul suo focoso cavallo. 
	Quell'assiduità sospetta, era stata notata dal capitano. Non sapendo dove mirasse lo stregone della palude nera, un giorno lo affrontò nel momento in cui presentavasi alla fattoria per ricevere i soliti soccorsi. 
	– D'ora innanzi, – gli disse senza preamboli, – tu non porrai più piede sulle mie possessioni e riceverai la carità, che mia figlia ha destinata alla tua tribù, nel tuo accampamento. 
	Il selvaggio guardò il capitano con stupore non dissimulato, poi disse: 
	– L'uomo bianco vuole scacciarmi? 
	– Tale è la mia intenzione. 
	– Eppure la mia tribù ha rispettato la proprietà dell'uomo bianco. 
	– È vero, ma tu mi nascondi qualche cosa. 
	– L'uomo bianco che sa leggere può vedere cosa sta scritto nel mio cuore – rispose lo stregone. 
	– Io non vi leggo niente – disse il capitano, seccato. – Vorrei invece sapere perché tu segui mia figlia. 
	Il selvaggio s'avvolse maestosamente nel suo mantello di pelo, rizzò fieramente il capo adorno di penne, quindi disse: 
	– L'uomo bianco lo ignora? 
	– Lo ignoro. 
	– Lo stregone della palude nera ama la fanciulla bianca e desidera farne la propria moglie. Io sono capo d'una tribù e sarà un grande onore per te avermi per genero. 
	Udendo quelle parole il capitano era rimasto tanto stupito, da non saper dapprima se rispondere o prendere a colpi di frusta quell'immondo selvaggio. 
	– Ma tu sei pazzo! – esclamò finalmente, scoppiando in una risata. – Io imparentarmi con un briccone della tua specie? Vattene prima che ti faccia frustare e che ti prenda a calci. 
	– L'uomo bianco rifiuta? – chiese lo stregone. 
	– Mia figlia non è un boccone per te, mio caro. Non è degna d'una scimmia così brutta. 
	– Rifiuti? – chiese lo stregone con voce minacciosa. 
	– Sì, perché mia figlia non è abituata a mangiare né vermi, né lucertole e tanto meno serpenti. Va' e senza voltarti indietro, se ti preme la pelle. 
	Il selvaggio si levò una delle penne che gli ornavano la capigliatura, la gettò a terra in atto di sfida e se ne andò lestamente, senza osar di voltarsi. 
	Il capitano Barding non era uomo da inquietarsi per le minacce dello stregone. Aveva parecchi servi devotissimi, armi in abbondanza, la sua fattoria era solida. 
	Temendo però qualche colpo di testa, pregò sua figlia di non allontanarsi più dalla possessione e di non occuparsi più della tribù australiana. 
	Erano trascorsi parecchi mesi, senza che alcun avvenimento fosse venuto a turbare la calma e la tranquillità che regnava nella ricca possessione del capitano. 
	Solamente si erano verificati alcuni piccoli furti commessi indubbiamente dall'affamata tribù. Qualche bue e dei montoni erano stati portati via e qualche piantagione era stata in parte devastata; eppure il capitano non vi aveva fatto caso, erano danni infimi che non meritavano castighi e la tribù era stata lasciata tranquilla. 
	Lo stregone poi si era ben guardato di farsi ancora vedere alla fattoria. Era stato però visto ronzare parecchie volte attorno alle possessioni in attitudine sospetta, e nessuno se n'era inquietato. 
	Nondimeno un giorno lo stregone fu veduto avanzarsi attraverso la possessione. Indossava un mantello nuovo, si era ornato il capo con un ciuffo di penne di casoaro e dipinto il corpo in giallo con macchie nere. 
	Chiese del capitano e appena se lo vide dinanzi, gli disse: 
	– La mia tribù parte per l'interno e sono venuto, per l'ultima volta, a chiederti la mano della fanciulla bionda. Vuoi concedermela? 
	– Vattene all'inferno! – esclamò il capitano stizzito. – Non voglio imparentarmi con un gorilla della tua specie. Mia figlia non sposerà che un uomo della sua razza. 
	– Io getterò su quell'uomo un maleficio. 
	– Gettane anche cento; non gli faranno né caldo né freddo. 
	– È l'ultima tua parola? 
	– L'ultima, – rispose il capitano, – come è l'ultima volta che ti permetto di presentarti dinanzi a me. 
	– Addio, uomo bianco, io parto, ma tua figlia non mi dimenticherà. 
	Lo stregone, come la prima volta, gettò a terra una piuma e se ne andò senza aver pronunziato né una minaccia, né tradire alcuna collera, per quel nuovo rifiuto. 
	L'indomani la tribù abbandonava i dintorni del lago Torrens, incamminandosi attraverso i superbi boschi di eucalyptus. 
	Si era definitivamente allontanata? Il capitano lo credette e non si occupò altro che dei suoi montoni e delle sue piantagioni. 
	Altri due mesi erano così trascorsi senza che più nulla si fosse saputo di quel ridicolo stregone della palude nera. Probabilmente la sua minaccia era stata una semplice spacconata e disperando di possedere la bianca fanciulla dai capelli d'oro era tornato nei suoi deserti dell'Australia centrale, così almeno la pensava il capitano. 
	Gli avvenimenti invece dovevano smentire, in breve, quella fallace supposizione. 
	Nella possessione era stata organizzata una caccia al canguro, alla quale erano stati invitati alcuni grossi allevatori della riva orientale del lago. 
	Il capitano Barding, appassionato cacciatore, aveva preparato le cose in modo che avesse una completa riuscita non solo, ma che anche terminasse con un banchetto degno della sua fama di perfetto anfitrione. 
	L'animale, una bellissima bestia che da parecchio tempo guastava le piantagioni, era stato scovato e costretto a rifugiarsi in un folto bosco d'eucalyptus da dove non avrebbe dovuto uscire che morto per passare poi allo spiedo. 
	La mattina fissata per la caccia era splendidissima. Il sole aveva appena cominciato a far capolino attraverso le foglie delle piante, quando i cacciatori lasciavano la possessione per scovare la selvaggina. 
	Jenny, montata su una bellissima giumenta bianca, era della partita. Abile cavallerizza ed intrepida cacciatrice, non avrebbe rinunciato a quel piacere, anche se fosse stata certa di correre qualche pericolo. 
	La cavalcata uscita dalla possessione si era ben presto dispersa per la vasta foresta, dove i battitori avevano già levato il canguro. 
	La povera bestia, inseguita dai cani del capitano, aveva cominciata la sua corsa sfrenata attraverso la boscaglia, spiccando salti giganteschi. 
	Jenny, che conosceva tutte le possessioni aveva lasciati indietro gli ospiti, colla speranza di sparare il primo colpo di fucile. 
	Già si era mostrata nella parte più fitta della boscaglia, quando tutto d'un tratto udì in aria un ronzìo sordo che s'avvicinava rapidamente. 
	Un momento dopo la sua giumenta faceva un brusco scarto e cadeva al suolo colle gambe anteriori fracassate da uno di quei bastoni ricurvi chiamati dagli australiani boomerang e che gl'indigeni lanciano con una destrezza impareggiabile. 
	La caduta era stata così improvvisa, che la giovane, perduto l'equilibrio, era andata a cadere nel mezzo d'un cespuglio, perdendo la carabina che teneva in pugno. 
	Quasi nel medesimo istante un selvaggio si slanciava fuori da una macchia, frapponendosi fra la fanciulla e la giumenta. 
	– La donna dei capelli d'oro non mi riconosce più? – chiese quell'uomo con accento ironico. – Sono due mesi che io l'aspetto. 
	Jenny aveva mandato un grido di sorpresa e di terrore. 
	In quel selvaggio aveva riconosciuto lo stregone della palude nera. 
	– Veniva a cercare mia moglie – rispose il selvaggio. 
	– Non ti comprendo, capo. 
	– Io aveva chiesto a tuo padre la tua mano e me l'ha negata; ora tu sarai egualmente mia. 
	– E tu oseresti?... – gridò la fanciulla. 
	– Ti ho detto che farò di te mia moglie – disse lo stregone con accento risoluto. 
	– Io ti disprezzo, miserabile selvaggio. Io sono una fanciulla bianca! – gridò Jenny. 
	– Ed io sono un capo tribù! 
	– Ti farò frustare da mio padre. 
	– Aspetta che venga! – rispose il selvaggio, sogghignando. 
	Accostò alle labbra una specie di flauto e cavò alcune note stridenti. 
	Un momento dopo quattro orribili selvaggi armati di scuri di pietra e di lance colla punta d'osso, uscirono dalla macchia, si gettarono brutalmente sulla fanciulla, la legarono con fibre vegetali, quindi gettatala su un palanchino formato con rami intrecciati, partirono di corsa attraverso la foresta. 
	Lo stregone li seguiva pronto a difendere la ritirata. 
	Quella corsa durò un'ora, poi i selvaggi s'arrestarono sulle rive del lago, in un luogo deserto, riparato da alberi enormi. 
	L'intera tribù era uscita dalle macchie, circondando il palanchino. Vi erano uomini, donne e fanciulli e alcuni guerrieri armati di scuri e di boomerang. 
	Lo stregone della palude nera fece sciogliere le corde che avvincevano la fanciulla, quindi volgendosi verso la tribù, disse: 
	– Ecco mia moglie! Si compia il rito del matrimonio. 
	Un vecchio d'aspetto orribile, col viso rugoso e coperto in parte di peli, si era fatto innanzi, tenendo in mano una mazza di legno durissima e pesante. 
	Jenny vedendolo, aveva mandato un urlo straziante perché aveva riconosciuto in quell'uomo un kerredais ossia il sacerdote della tribù. 
	Avendo una certa conoscenza dei costumi degli australiani, aveva subito compreso a quale atroce mutilazione stavano per sottoporla e s'era nascosto il viso fra le mani, chiudendo la bocca. 
	– Vuoi essere mia moglie? – chiese lo stregone della palude nera, accostandosi alla fanciulla. 
	– Giammai, miserabile! – gridò Jenny, coll'energia della disperazione. 
	– Ebbene tu lo sarai egualmente. 
	Ad un suo cenno due uomini l'avevano afferrata strettamente per le braccia mentre un terzo, stringendole il naso, la costringeva ad aprire la bocca. 
	Il kerredais le si era avvicinato tenendo alzata la mazza. Secondo il rito australiano, perché la fanciulla diventasse moglie legittima del capo, doveva spezzarle due denti incisivi. 
	Già la mazza stava per piombare e fracassare la candida dentatura della giovane, quando uno sparo echeggiò ed il sacerdote cadeva al suolo con una palla nel petto. 
	Il capitano Barding era balzato fuori dai cespugli, tenendo ancora in pugno la fumante carabina. 
	Non vedendo comparire la figlia, dopo la morte del canguro ucciso dalla sua infallibile palla, un terribile sospetto gli era balenato nel cervello. 
	Si era ricordato della minaccia dello stregone della palude nera ed avendo notato nella foresta delle tracce di piedi nudi e poi trovata la giumenta ferita dal boomerang, aveva dato l'allarme. 
	Mentre i suoi compagni frugavano la foresta per scovare i selvaggi, più fortunato di loro, aveva trovato le orme degli australiani ed era giunto sulle rive del lago nel momento in cui il kerredais stava per unire l'orribile stregone e la disgraziata fanciulla. 
	– Miserabile! – aveva gridato, fuori di sé. – Ora vi uccido tutti. 
	I selvaggi quantunque atterriti per la morte del loro sacerdote, non erano però fuggiti. Anzi, resi furiosi e aizzati dal loro capo si erano scagliati tutti insieme contro il disgraziato capitano. 
	Erano cento contro uno e la lotta non poteva essere dubbia, tanto più che il capitano si trovava ormai col fucile scarico. 
	Nondimeno, facendo mulinello colla carabina impugnata come mazza era riuscito a raggiungere Jenny, la quale era caduta al suolo svenuta. 
	– Indietro! – urlò. – Chi tocca mia figlia è uomo morto! 
	Lo stregone gli si era avventato contro come una tigre bramosa di sangue. Teneva in mano una pesante scure di pietra dal filo taglientissimo che maneggiava con abilità sorprendente. 
	– Che nessuno si intrometta – aveva gridato. – Lo stregone della palude nera ucciderà l'uomo bianco e ne sposerà la figlia. 
	Il capitano aveva compreso che quell'uomo voleva impegnare la lotta da solo. 
	Gettò la carabina che non gli era di nessuna utilità essendo, come abbiamo detto, scarica e raccolse da terra una scure dimenticata da qualche indigeno. 
	– Se tu credi di uccidermi, t'inganni, miserabile stregone! – gridò. – Ora io ti mostrerò il valore degli uomini bianchi. 
	– Ebbene, prendi! – urlò il selvaggio. 
	Si scagliò contro il capitano impegnando con lui un duello terribile che doveva finire colla morte di uno dei due campioni. 
	Il selvaggio era robusto e agile, e anche il capitano era un avversario formidabile e dotato d'un coraggio a tutta prova. 
	Mentre si misuravano a colpi di scure così furiosi da spaccare le rupi, i guerrieri della tribù avevano formato circolo intorno a loro senza mostrare l'intenzione d'intervenire in favore dell'uno o dell'altro. 
	Anche le donne erano accorse ad assistere a quella lotta, anzi alcune avevano circondato la giovane Jenny cercando di farla ritornare in sé. 
	Intanto lo stregone continuava ad investire il capitano con cresciuto furore. Ansava come una fiera, urlando ferocemente per spaventare l'avversario e parava velocemente senza mai venire toccato. 
	Si vedeva però che esauriva le sue forze senza alcun risultato, perché il capitano non si lasciava cogliere. 
	Anche questo abile schermitore dava assai da fare all'avversario, anzi più d'una volta lo aveva sfiorato. 
	Ad un tratto lo stregone, reso maggiormente furioso da quella resistenza, si gettò a colpo perduto addosso al capitano vibrandogli un tale colpo, che se l'avesse colto gli avrebbe spaccata la testa come una nocciuola. 
	Barding con una mossa altrettanto fulminea s'era gettato da una parte, poi approfittando del momento in cui lo stregone perdeva l'equilibrio, caricò a sua volta. 
	La pesante scure scese rapida e squarciò orribilmente il dorso del selvaggio, troncando contemporaneamente la spina dorsale. 
	– Muori, dannato! – gridò. – Così non sposerai più mia figlia. 
	I selvaggi vedendo il loro capo rotolare al suolo senza vita, avevano mandato un grido di terrore, poi tutti si erano scagliati sul vincitore strappandogli di mano la scure insanguinata. 
	L'assalto era stato così improvviso, che Barding non aveva nemmeno avuto il tempo di opporre la più debole resistenza. 
	– Uccidetemi, – disse egli, – e risparmiate la vita a mia figlia. 
	I selvaggi lo legarono senza manifestare, almeno per il momento, intenzioni ostili, poi lo portarono in una scialuppa scavata nel tronco d'un enorme eucalyptus, mentre Jenny veniva trasportata in un'altra. 
	I selvaggi tennero consiglio sulla cima d'una roccia, quindi seppelliti il capo ed il kerredais s'imbarcarono a loro volta, dirigendosi verso le rive orientali del lago. 
	Il capitano, in preda ad angoscia inenarrabile, aveva interrogati i selvaggi per conoscere la sorte che gli riserbavano, e non aveva ricevuta risposta alcuna. 
	Aveva però osservato che non manifestavano né verso di lui né verso Jenny alcun sentimento d'odio, anzi che cominciavano a trattarlo con una certa deferenza. 
	La traversata del lago, uno dei più ampi dell'Australia meridionale, durò due giorni e all'alba del terzo la tribù sbarcava sulle rive d'una baia circondata da superbi alberi gommiferi. 
	Ricollocarono il capitano e sua figlia su dei palanchini costruiti frettolosamente con alcuni rami e resi soffici da alcune bracciate di foglie e si cacciarono in mezzo ai boschi, procedendo in silenzio. 
	Il capitano, sempre più stupito, si chiedeva insistentemente cosa stava per succedere. Quella gita misteriosa lo preoccupava, quantunque i selvaggi si fossero dimostrati sempre verso di lui rispettosi. 
	Finalmente, dopo tre altri lunghi giorni di cammino attraverso a foreste immense, a burroni, a montagne, la tribù si arrestava sulle rive d'una palude le cui acque erano nere e popolate da smisurati serpenti. 
	Il capitano provò un'angoscia atroce e per un momento ebbe il sospetto che quei selvaggi lo avessero condotto in quel luogo per vendicare lo stregone della palude nera. 
	Invece con sua viva sorpresa si vide liberare dai legami; anche Jenny era stata sciolta. 
	Padre e figlia si erano subito abbracciati, mentre i selvaggi avevano formato circolo intorno a loro, come se avessero voluto impedire a loro la fuga. 
	– Padre! – gridò la fanciulla, piangendo. – Cosa sta per succedere? Non è questa forse la palude nera dello stregone? 
	– Lo temo figlia – rispose il capitano gettando uno sguardo disperato sui selvaggi che lo circondavano. – Questi maledetti ci hanno condotti qui per immolarci alle loro mostruose divinità. 
	– Ho paura, padre mio. Tentiamo di fuggire. 
	– È impossibile, Jenny. Io non ho alcuna arma e poi siamo circondati. 
	In quel momento il cerchio formato da guerrieri s'aprì e s'avanzò un selvaggio che aveva il petto coperto d'orpelli e di tatuaggi e infisse nel capelli due penne d'aquila, distintivo dei kerredais australiani. 
	In mano teneva una collana di denti di canguro e un boomerang, l'arma più formidabile dei selvaggi australiani e che soli essi sanno lanciare con un'abilità stupefacente. 
	S'avvicinò al capitano, gli mise al collo la fila di denti ed in mano il boomerang, dicendogli: 
	– L'uomo bianco ha ucciso lo stregone della palude nera, che era il più valente guerriero della tribù. Tu solo sei degno di surrogarlo, perché hai dimostrato di essere il più prode di tutti noi e noi ti nominiamo nostro capo. 
	– Io! – esclamò il capitano al colmo della sorpresa. – Io non desidero altro che di tornare nella mia fattoria. 
	– O nostro capo o la morte fra i serpenti della palude nera – disse il kerredais con voce recisa. – Non hai che da scegliere. 
	– E mia figlia? 
	– Sarà la figlia del nostro capo e, come tale, sarà rispettata da tutti noi. 
	Non v'era da scegliere. Il capitano Barding, impotente a resistere ai voleri di quei bruti i quali non avrebbero certamente esitato a mettere in esecuzione la terribile minaccia, fu costretto a cedere e lasciarsi investire del supremo potere. 
	Seduta stante fu tatuato, dipinto, spogliato delle sue vesti per indossare invece un mantello di pelo d'opossum e abbellito da un pezzo d'osso passato fra le cartilagini del naso. 
	Il povero capitano, per paura che quei bruti si lasciassero trasportare dall'ira, non aveva osato né ribellarsi, né lagnarsi. 
	Terminata la sua toletta, fu condotto nella più spaziosa capanna del villaggio un tempo abitato dalla tribù e lasciato solo con Jenny. 
	I due disgraziati piansero a lungo amaramente, ma si rassegnarono sperando un giorno di potersi sbarazzare di quei sudditi ributtanti e di tornare alle loro possessioni. 
	Erano speranze irrealizzabili perché quei selvaggi, pur rispettando il loro nuovo capo, di cui pareva che fossero orgogliosi, si guardavano bene dal lasciarlo fuggire. 
	Se si recava nelle foreste a cacciare il canguro, alcuni guerrieri lo accompagnavano; se andava a pescare nella palude, mettevano sentinelle nei dintorni. 
	Barding e sua figlia finirono per rassegnarsi e si dedicarono a civilizzare i loro sudditi i quali d'altronde non si mostravano così selvaggi né così rozzi come i loro compatrioti dell'Australia settentrionale. 
	Il capitano insegnò loro a costruire delle capanne più comode e più vaste, a fabbricare delle terraglie con dell'argilla, a coltivare il suolo trasformandoli a poco a poco completamente. 
	Jenny invece aveva insegnato mille altre cose alle donne della tribù, facendosi assai stimare ed amare da quelle misere creature che i loro mariti fino allora avevano trattate come bestie da soma. 
	Erano così trascorsi due anni dalla morte dello stregone. Il villaggio ormai s'era trasformato e la tribù civilizzata mercé le assidue cure del capitano e di sua figlia. 
	Un giorno mentre Barding stava seduto presso la sua capanna, all'ombra di un superbo gud-rem, con sua grande meraviglia, udì in lontananza squillare delle trombe che non rassomigliavano a nessun degli istrumenti primitivi usati dagli australiani. 
	Tutta la tribù allarmata, s'era precipitata fuori dalle capanne, stringendosi attorno al capo. 
	Poco dopo un drappello di soldati inglesi guidati da un tenente, entrano al galoppo nel villaggio, colle sciabole e le rivoltelle in pugno. 
	Il capitano Barding s'era alzato in preda ad una viva commozione. 
	Il tenente vedendolo, gli s'era slanciato contro gridando con voce minacciosa: 
	– Consegnate i prigionieri bianchi o noi vi stermineremo tutti, bricconi. 
	– Quali prigionieri? – chiese il capo che piangeva e rideva ad un tempo. 
	– Il capitano Barding e sua figlia che avete rapiti due anni or sono. 
	– Il capitano che cercate sono io, tenente. 
	– Voi!... È impossibile!... Voi siete un selvaggio!... 
	– No, tenente ed ecco qui mia figlia. 
	Jenny si era slanciata verso suo padre, abbracciandolo. 
	– Possibile! – esclamò il tenente. – La signora Jenny Barding! Ma voi capitano, cosa fate sotto quella orribile truccatura? 
	– Sono il capo della tribù, tenente. Come avete saputo che noi ci trovavamo qui, fra questi selvaggi? 
	– Eravamo stati informati da alcuni indigeni che venivano dal centro del continente i quali ci avevano assicurato d'aver veduto un uomo bianco capo d'una tribù. Capitano, son lieto d'avervi trovato e lo sarò doppiamente scortandovi nella vostra fattoria. 
	– Mi lasceranno venire i miei sudditi? 
	– Se si opporranno daremo a loro battaglia e li macelleremo. 
	– No, non spargete sangue perché ormai questi uomini mi amano ed io sono il loro capo. Vedrò di combinare ogni cosa. 
	L'indomani il capitano Barding e Jenny abbandonavano il villaggio scortati da soldati inglesi e seguìti da tutta la popolazione, la quale aveva deciso di seguire il loro capo. 
	Ora il capitano Barding vive ancora nella sua splendida fattoria in mezzo ai suoi sudditi, i quali hanno abbandonata per sempre la loro vita selvaggia diventando i più valenti coltivatori del circondario del Torrens. 

  	NEL PAESE DELL'ORO 
 
 	

	La California! – Ecco un nome che faceva battere forte il cuore ai nostri nonni ed anche ai nostri padri. 
	Correva l'anno 1845 e da tutte le parti del mondo salpavano in gran numero navi d'ogni specie, pei lontani porti dell'America del Nord. 
	La California era sulle bocche di tutti, perché metteva indosso... la febbre dell'oro!... E dell'oro se ne aveva trovato in quantità meravigliose in quel paese bagnato dalle onde dell'Oceano Pacifico. 
	Bastava scavare la terra in qualunque luogo per trovare grani e polvere d'oro, sicché dopo che uno svizzero, certo Sutter, ne aveva trovato nel canale del suo mulino, una massa enorme di gente si era riversata su quel paese, poco prima quasi deserto. 
	Si narravano meravigliose storie su quella terra impastata d'oro, che scaldavano i cervelli anche agli uomini più calmi, più indifferenti. 
	Si diceva che dei minatori avevano raccolto in poche settimane delle fortune. 
	È bensì vero che si raccontava anche che molti non erano più tornati perché gl'indiani li avevano uccisi o gli orsi della Sierra Nevada li avevano mangiati, ma chi ci faceva caso? 
	Martino Rabaldo, un robusto garzone della provincia di Napoli, al pari di tanti altri, aveva dunque deciso di andare a far fortuna in California. 
	Già nel suo paesello, non la facevano troppo grassa. Mangiava più peperoni rossi e fichi d'India che pane, e non gli pareva giusto di continuare quella vita grama mentre altri non avevano che da curvarsi per empire la bisaccia d'oro. 
	Dotato d'una certa audacia ed intraprendente, Martino Rabaldo aveva dunque deciso di andare anche lui nel paese fatato per tornarsene poi ricco come un nababbo indiano. 
	Venduta la casetta che possedeva ed il bue che gli aveva servito ad arare il campicello paterno, Martino s'imbarcò e attraversato l'Atlantico prima, poi parte del Pacifico, sei mesi dopo sbarcava a San Francisco di California, col borsellino molto leggero bensì, ma l'animo ripieno di rosee speranze. 
	San Francisco non era in quel tempo l'opulenta città di oggidì, né godeva ancora la fama di essere la Regina dell'Oceano Pacifico. 
	Non aveva né i grandiosi palazzi che si ammirano ora, né le banche colossali, né ferrovie sbuffanti. 
	Non era formata che da una moltitudine di capanne e di tende improvvisate alla meglio e da un numero immenso di case da giuoco dove i cercatori d'oro si derubavano vicendevolmente e dove anche sovente si accoltellavano. 
	La quantità enorme di avventurieri, accorsi da tutte le parti del mondo, aveva rincarati i viveri a tale punto, da non averne un'idea. Figuratevi che una libbra di pane si pagava due lire; un paio di stivali cinquecento; un vestito mille e anche di più. Con cinquanta lire al giorno vi era ancora il pericolo di morire quasi di fame. 
	Il povero Martino al secondo giorno si era così trovato senza un soldo in tasca e colla prospettiva di dimagrire presto nel paese dell'oro. 
	Come dissi, non era però uomo da perdersi di coraggio. Avendo saputo che l'oro si trovava sulle rive d'un gran fiume chiamato il Sacramento e che per recarvisi occorrevano denari, viveri, qualche mulo e delle armi per difendersi dai briganti che infestavano le foreste, decise di lavorare per mettersi da parte un discreto gruzzolo. 
	In quell'epoca era facile trovare lavoro, perché tutti gli uomini validi, se ne andavano alle miniere. 
	Fuggivano i domestici, i facchini, i garzoni, perfino i marinari delle navi che giungevano in porto, per ciò non riuscì difficile accasarsi presso un piccolo albergo in qualità di sguattero. 
	Martino sapeva adattarsi a tutto ed eccolo lavare bravamente i suoi piatti come non avesse fatto altro mestiere in sua vita. In cambio si guadagnava cinquecento lire al mese, oltre il vitto e l'alloggio, paga favolosa per noi; non certamente in quel paese dove tutto costava esageratamente caro. 
	Risparmia di qua, risparmia di là, tre mesi dopo Martino dava un addio ai piatti e se ne partiva pel paese dell'oro in compagnia di due americani che asserivano conoscere un luogo dove il prezioso metallo abbondava straordinariamente. 
	Si erano forniti di zappe e di vanghe, di una ciotola di legno necessaria per lavare le sabbie aurifere, di un mulo pagato mille lire e che avevano caricato di viveri e di armi per difendersi contro i briganti, o contro gl'indiani ancora molto numerosi e ferocissimi. 
	Il drappello s'era messo animosamente in marcia, sognando già di raccogliere oro a palate. Martino credeva già di vedersi proprietario della più bella casa del paesello natìo, della più bella campagna e dei più grossi armenti. 
	Ormai non dubitava più di tornarsene in patria ricco a milioni. 
	Di passo in passo che si allontanavano dalla città, il paese diventava selvaggio. Foreste immense coprivano le montagne, formate per lo più da quei pini giganteschi, ai quali gli americani hanno dato il nome di sequoia e che sono le più alte piante che crescono sul nostro globo. 
	Figuratevi che ve ne sono alcuni che misurano perfino cento metri! E che grossezza di tronchi poi! Se ne ricorda anche oggidì uno nel cui interno, ben scavato, si diede una festa da ballo con quindici coppie di ballerini! 
	Sotto quelle foreste Martino vedeva fuggire in gran numero dei piccoli lupi somiglianti alle volpi; enormi bisonti somiglianti ai nostri tori e tre volte più grossi e con una gobba villosa; poi dei cervi rossi che scappavano come fulmini appena vedevano i tre viaggiatori. 
	Anche gli orsi non mancavano, grossissimi, tutti neri, anzi alla sera osavano mostrarsi vicino all'accampamento dei cercatori d'oro, tenuti solamente in rispetto dai fuochi che si mantenevano accesi tutta la notte. 
	Martino però, dobbiamo dirlo, aveva imparato a non temerli e più volte aveva fatto fuoco contro di loro per non farsi credere dai due americani d'aver paura. 
	Dopo quindici giorni di marce faticose attraverso montagne, a boschi, a praterie immense, i cercatori d'oro giungevano sulle rive del fiume nelle cui sabbie dovevano trovare le pagliuzze del prezioso metallo. 
	– È questo il luogo – disse il più vecchio dei due americani, chiamato John. – Se resisteremo alle fatiche, noi faremo una rapida fortuna. 
	– Non domando altro che di lavorare – rispose Martino, il quale già credeva di veder luccicare l'oro fra le sabbie del fiume. 
	Rizzarono la tenda presso un pino gigantesco, circondandola con una siepe formata di rami d'albero onde impedire agli orsi d'accostarsi e di divorare il mulo, misero in ordine i loro bagagli e le casse contenenti le provviste e prepararono ogni cosa per l'indomani. 
	Ai primi albori, Martino e i due americani erano già al lavoro. 
	Il primo, non avendo ancora pratica, scavava la sabbia; i due americani, tuffati nel fiume fino alle anche la lavavano nelle ciotole di legno, operazione non facile e che solo si acquistava dopo un lungo tirocinio. Bisognava tenere immersa la ciotola nella corrente, facendola ondeggiare onde le sabbie e le ghiaie se ne andassero. 
	Dopo un certo tempo si doveva dare alla ciotola un colpo secco che faceva balzare fuori tutti i rimasugli di terra, colpo che solamente i vecchi minatori sapevano dare. 
	L'oro, più pesante, rimaneva nel fondo e ad operazione finita si poteva non solo vederlo, ma anche valutarlo senza bisogno di pesarlo. 
	I due americani, vecchi del mestiere, non avevano forse di eguali in quella operazione molto delicata. 
	I primi lavaggi avevano dato subito frutti inaspettati. Quelle sabbie erano realmente d'una ricchezza prodigiosa, tali da far girare la testa al bravo Martino. 
	Alla sera i minatori avevano raccolto tanto oro pel valore di tremila lire, ossia quasi un chilogrammo di polvere. 
	– Martino, – disse il vecchio John, – tu tornerai in patria ricco come un creso. 
	Immaginarsi quali sogni fece alla notte il bravo giovanotto! La casa, il campo, l'armento, non gli bastavano più. Si credeva già padrone di tutta la borgata e di tutte le campagne e degli orti dei dintorni. 
	Nei giorni seguenti, Martino ed i due americani continuarono a lavorare con accanimento inaudito. 
	Le sabbie del fiume diventavano sempre più ricche. Oltre la polvere avevano trovati anche non pochi grani d'oro, grossi come piselli, chiamati pepite. 
	In una roccia avevano scavato un buco profondo e là accumulavano il tesoro, per paura che durante la loro assenza qualcuno entrasse nella tenda a derubarli. 
	Erano così trascorsi due mesi ed avevano raccolto tanto oro da arricchirsi tutti, quando una notte Martino, mentre sognava d'aver comperato tutte le case del suo villaggio, fu bruscamente svegliato da un grido straziante che pareva provenisse dalla parte ove avevano nascosto il tesoro. 
	Spaventato e inquieto si era subito alzato, chiamando John, pel quale aveva sempre avuto una particolare amicizia. 
	Con suo grande stupore nessuno rispose. Pareva che nella tenda non vi fosse più alcuno. 
	Il suo primo pensiero fu pel tesoro nascosto nel crepaccio della rupe. 
	– Che i briganti abbiano assaliti i miei compagni? – esclamò. 
	Martino non era un pauroso. Armatosi d'una rivoltella, si slanciò fuori dalla tenda, gridando: 
	– John! John! Dove siete? 
	Un gemito che veniva dalla parte della rupe fu la risposta. 
	Si diresse da quella parte ed inciampò contro un corpo umano il quale si dibatteva presso la rupe. 
	– Chi siete? – gridò, puntando la rivoltella. 
	– John – mormorò una voce fioca. 
	Era proprio il vecchio minatore, ma in quale stato! Una tremenda coltellata gli aveva squarciato il ventre ed il sangue gli usciva a fiotti. 
	– Cosa v'è accaduto, John? – gridò Martino, atterrito. – I briganti forse? E dov'è il vostro compagno? 
	– Derubati... siamo stati... derubati – gemette il disgraziato. 
	– Da chi? 
	– Dal nostro... compagno. L'aveva udito alzarsi e mi era subito venuto il sospetto che volesse derubarci. Mi si è gettato addosso come una tigre e mi ha conciato in questo modo. Martino... per me è finita... lasciatemi morire qui e voi... fuggite... subito... inseguitelo... 
	– Non vi lascerò, amico – rispose il bravo giovane, commosso fino alle lagrime. – Forse la vostra ferita non è mortale. 
	– Fuggite – rantolò l'americano. – Ha portato via l'oro e anche i viveri... fuggite se vi preme la vita. 
	– No, non vi abbandonerò. La vostra vita vale più della mia parte dell'oro e non commetterò mai una così vile azione. 
	Sollevò l'americano e lo portò nella tenda, ma durante quel breve tragitto il disgraziato, ormai dissanguato, cessava di vivere. 
	Martino gli si era seduto accanto, piangendo silenziosamente. 
	Cosa sarebbe accaduto di lui, rimasto ormai solo, senza viveri, senza più nulla e così lontano dai luoghi abitati? 
	Si pentiva ben amaramente d'aver abbandonato il tranquillo paesello che lo aveva veduto a nascere per capitare su quella terra infestata da bricconi, resi malvagi dalla febbre dell'oro. 
	– La mia sete per questo funesto metallo mi ha punito – mormorava. 
	Al mattino, quando spuntò il sole, fece l'inventario di quanto rimaneva sotto la tenda. 
	Il briccone che aveva così vilmente assassinato il suo compatriota per impadronirsi del tesoro, aveva portato via anche il mulo, tutti i viveri ed i fucili. 
	Al povero Martino non aveva lasciato che pochi biscotti appena bastanti per vivere tre o quattro giorni e la rivoltella, forse perché si era dimenticato di rubargliela. 
	– Intravedo già la mia sorte – disse il povero giovane, tergendosi le lagrime. – Morirò di fame in mezzo alle foreste e gli orsi mangeranno il mio cadavere. Sia maledetto il paese dell'oro! 
	Non voleva però soccombere senza lottare. Scavò una fossa, seppellì l'americano dopo d'averlo avvolto in un pezzo della tenda, si caricò di una coperta e di una pentola, si mise alla cintura la rivoltella e diede un triste addio al fiume dalle pagliuzze d'oro. 
	Prima però di allontanarsi per sempre, gli venne la felice ispirazione di visitare il crepaccio che aveva servito di nascondiglio al tesoro. 
	Non ebbe a pentirsi. Il ladro nella fretta aveva lasciato nel fondo non poche pepite ed alcuni pugni di polvere, forse un chilogrammo del prezioso metallo. 
	– Mi servirà almeno per tornarmene nella mia cara Italia, se Dio mi concederà di giungere fino al mare – disse Martino. 
	Nascose l'oro in una cintura che portava stretta sotto la camicia, diede un ultimo sguardo alla tomba dell'americano e si mise animosamente in cammino, deciso a lottare disperatamente prima di cadere. Si ricordava vagamente la via percorsa per giungere a quel fiume e sperava di non smarrirsi. 
	– Mi regolerò col sole – aveva detto. – Bisogna camminare sempre verso ponente e attraversare tre catene di montagne. Chissà che non incontri qualche banda di cercatori d'oro, di ritorno alla costa. 
	Il giovane era buon camminatore e robustissimo quindi si cacciò senz'altro sotto le immense foreste di pini, procedendo più rapidamente che gli era possibile. 
	A mezzogiorno fece una breve fermata sulle rive d'un torrentello dove fra i cespugli crescevano delle bacche, cibo preferito degli orsi neri, ne mangiò alcune manate assieme ad un biscotto, poi ripartì marciando sempre verso ponente. 
	Il paese sembrava deserto. Non si vedevano né animali, né uccelli; invece sempre pini immensi, poi altri pini e sempre così, senza alcuna variazione. 
	Quel silenzio e quell'isolamento producevano però una penosa impressione sul bravo giovane. 
	Dei vaghi timori cominciavano a prenderlo, timori che diventavano di momento in momento più intensi. 
	– Si direbbe che questo non è più il paese dell'oro, bensì il paese della morte – diceva. 
	Alla sera si arrestò presso un grand'albero. Era tanto stanco da non potersi più reggere in piedi, avendo continuato a camminare fino al calar del sole. Le tenebre che scendevano rapidamente lo atterrirono. Gli pareva di veder vagare fra gli alberi delle bestie enormi, pronte a precipitarglisi addosso appena avesse chiusi gli occhi. 
	In lontananza udiva le urla lugubri delle coyotes, bestie che hanno del lupo e della volpe e che sono da temersi quando si radunano in gran numero. 
	– Questa notte verranno a mangiarmi – disse Martino, rabbrividendo. – Accendiamo un gran fuoco per cercare di tenerle lontane. 
	La legna secca abbondava in quel luogo, sicché non gli riuscì difficile farne un'ampia raccolta che potesse bastargli fino al mattino. 
	Invece d'un fuoco ne accese due, poi si avvolse nella coperta di lana che aveva portato seco, s'appoggiò al tronco dell'albero e vinto dalla stanchezza non tardò a chiudere gli occhi. 
	Sognava di trovarsi nel paesello natìo, nella sua vecchia casetta in compagnia dei parenti, quando un urlo rauco lo svegliò bruscamente. 
	Immaginatevi quale fu il suo spavento, quando aperti gli occhi vide, a dieci passi dai fuochi, un orso nero di statura enorme che lo fissava ferocemente. 
	Il terribile plantigrado s'era sdraiato presso un folto cespuglio e si leccava le labbra come se già pregustasse le carni del povero giovane. 
	Ordinariamente gli orsi si nutrono di bacche, di frutta delle foreste, però quando la fame li spinge, diventano facilmente carnivori ed allora assalgono pecore, buoi ed anche gli uomini. 
	L'animale che lo fissava doveva essere diventato un carnivoro e certamente aveva contato di fare una scorpacciata coll'imprudente che si era addormentato in mezzo alla foresta. 
	Martino non aveva osato muoversi. Aveva però armata la rivoltella, essendo deciso a vendere cara la propria pelle. 
	L'orso, anche da canto suo, non faceva un passo innanzi. 
	Evidentemente quei due fuochi lo spaventavano e attendeva il momento che si spegnessero per assalire l'uomo, stringerlo fra le robustissime zampe e soffocarlo con una stretta poderosa. 
	– Se la legna dura, posso sperare di salvarmi – mormorò Martino, battendo i denti pel terrore. – Ah! Che brutto paese! Se riesco a mettere i piedi in San Francisco, me ne vado subito nel mio villaggio. 
	L'uomo e l'animale continuavano a guardarsi. Quest'ultimo di quando in quando mandava un urlo, che si ripercuoteva cupamente sotto gli alberi, e mostrava i lunghi denti aguzzi. 
	Certamente s'inquietava vedendo che i fuochi non accennavano a spegnersi. 
	Martino si guardava bene che mancasse la legna. Di tanto in tanto gettava rami sui due falò ravvivando le fiamme. 
	Furono otto ore d'angoscia indescrivibile pel povero giovane. 
	Quando però l'alba spuntò, l'animale, disperando oramai di satollarsi colle carni dell'uomo, se ne andò ricacciandosi nella foresta. 
	Era appena scomparso che già Martino fuggiva a rompicollo, dirigendosi verso una montagna che chiudeva l'orizzonte verso l'ovest. 
	Camminò anche tutta quella seconda giornata, mangiando solamente due biscotti e dissetandosi in una pozza d'acqua, poi sfinito cadde ai piedi di una pianta, vinto da un torpore profondo. 
	Quando si svegliò, il sole era già alto, ma era così debole da non potersi quasi reggere. 
	Le tempie gli battevano fortemente e provava per tutte le membra dei brividi interminabili. 
	La febbre lo atterrava. 
	– È finita – mormorò il povero giovane, piangendo. – Ma no, non voglio ancora morire! 
	Con uno sforzo supremo si rizzò in piedi per rimettersi in cammino, e subito ricadde mandando un grido d'orrore. 
	Al tronco di quell'albero, presso cui aveva passata la notte, stava legato un uomo quasi nudo ed imbrattato di sangue. 
	Aveva due larghe ferite al petto, prodotte forse da colpi di scure e la testa era stata privata della cotenna strappata forse violentemente assieme ai capelli. 
	Quel disgraziato doveva essere stato ucciso da qualche giorno, perché il sangue gli si era ormai raggrumato sul petto e Martino, inchiodato al suolo da un terrore impossibile a descriversi, lo guardava cogli occhi dilatati. 
	Ad un tratto s'alzò e come fosse stato spinto da una forza irresistibile, s'accostò al cadavere. 
	– Io lo conosco! – esclamò. – È l'assassino di John! 
	Martino non si era ingannato: quell'uomo era veramente il compatriota del vecchio minatore, il ladro che aveva rubato il tesoro. 
	Sorpreso dagl'indiani, nemici implacabili di tutti gli uomini di razza bianca, era stato a sua volta derubato, poi legato all'albero e ucciso dopo chissà quante atroci torture. 
	Martino stette molto prima di rimettersi dal suo terrore. Fu la paura di vedersi giungere addosso gl'indiani che gli diede nuovamente le ali ai piedi. 
	– Se mi sorprendono, non mi tratteranno meglio di quell'assassino – disse. 
	– Fuggiamo! 
	Si gettò nella parte più folta del bosco e si mise a correre all'impazzata. 
	Gli pareva di vedersi sempre addosso quei terribili guerrieri dalla pelle rossa, armati delle loro formidabili scuri. 
	Quanta via percorse? Non lo seppe mai dire. Si ricordò vagamente d'aver superato una montagna, poi d'aver attraversato parecchi torrenti, poi più nulla. 
	Quando tornò in sé, con sua viva meraviglia, invece di trovarsi fra i cespugli e gli alberi, solo, abbandonato, morente di fame e di febbre, si vide coricato sotto una spaziosa tenda, avvolto in una grossa coperta di lana ben riscaldata. 
	Un uomo, un messicano, a giudicarlo dalle vesti e dall'ampio cappello di feltro, gli stava seduto vicino, occupato a riempire una tazza d'un liquido fumante. 
	– Coraggio, giovanotto – gli disse, vedendo Martino alzarsi. – Bevete questo bicchiere di vino di Spagna bollente e anche la febbre se ne andrà! 
	Martino, sempre più stupito, lo guardava senza parlare. 
	– Orsù – riprese il messicano, sorridendo. – Non abbiate alcun timore e cercate di riaddormentarvi per ora. 
	Martino vuotò tutto d'un fiato il generoso vino che gli veniva offerto e tornò ad addormentarsi. 
	Quarant'otto ore dopo il bravo giovane, sfuggito miracolosamente alla morte, era già in piedi. 
	Nella sua fuga disordinata era andato a cadere sul sentiero frequentato dai cercatori d'oro della Sierra Nevada ed era stato raccolto dal messicano, il quale tornava allora dalle miniere in compagnia d'alcun compagni. 
	Il buon uomo, molto diverso da tutti quegli avventurieri che non conoscevano alcuna pietà, lo aveva raccolto e premurosamente curato. 
	La febbre era stata prontamente frenata mercé una buona dose di chinino ed il delirio era pure cessato. 
	Tre giorni dopo la carovana si rimetteva in marcia per giungere a San Francisco. Il messicano aveva offerto al bravo giovane una mula onde non si affaticasse troppo e ricadesse ammalato. 
	Tre settimane più tardi i cercatori d'oro facevano la loro entrata nella capitale della California, senza aver fatto cattivi incontri. 
	Il messicano, che si era stretto in profonda amicizia per Martino, non lo abbandonò. Lo condusse nella propria casa fino al giorno della partenza d'una nave per l'Europa e siccome aveva raccolto una vistosa fortuna nelle miniere del San Gioachino, lo pregò d'accettare un suo ricordo, dietro promessa di non aprirlo che giunto al paese natìo. 
	Quel ricordo consisteva in un sacchettino di pelle contenente delle pepite del valore di cinquemila lire. 
	Martino ora è vecchio, ma è sindaco del suo villaggio, possiede una bella casa, della terra e anche un grosso armento. 

  	LE VALANGHE DEGLI URALI 
 
 	

	La catena dei monti Urali che separa per un lunghissimo tratto l'Europa dall'Asia, al pari di quella delle nostre Alpi, si è acquistata una triste celebrità per le sue valanghe. 
	Ogni anno, durante la stagione invernale, un gran numero di capanne vengono interamente distrutte e talvolta perfino dei villaggi interi vengono sepolti sotto quegli enormi ammassi di neve assieme agli abitanti, e le vittime si contano talvolta a centinaia. 
	Sono i gelidi ed impetuosissimi venti che soffiano dalla vicina Siberia, quelli che producono quelle catastrofi tanto temute. 
	La popolazione è scarsa sui fianchi di quei monti, però paga largamente il suo tributo all'inverno. Alcuni anni or sono, in una vallata di quelle montagne, si era radunata una famigliuola composta del padre, già vecchio minatore e due ragazzi, l'uno di quindici e l'altro di dieci anni. 
	Il minatore aveva costruita una casupola di legno, un'isba come le chiamano i contadini russi, cercando di renderla solidissima onde potesse resistere alle valanghe ed aveva raccolte quattro capre del Tibet, incaricando i due ragazzi di farle pascolare. 
	Mentre i piccini se ne andavano attraverso le gole delle montagne, il minatore scendeva nei torrenti e lavorava le sabbie cercando le pagliuzze d'oro, mestiere molto aspro ma che però era sufficientemente compensato. 
	Nei giorni piovosi invece, quando l'abbondanza d'acqua rendeva impossibile il lavoro, Gurko – così chiamavasi il vecchio – si recava nelle selve più fitte a cacciare gli orsi, ancora molto numerosi su quelle montagne. 
	Alla sera poi il vecchio mungeva le capre assieme ai fanciulli e si preparava la cena, molto magra ma appetitosa per quella famigliuola che lavorava da mane a sera sulla montagna. 
	L'estate era passata felicemente. Gurko aveva fatto una discreta raccolta di polvere d'oro ed i fanciulli avevan riempita la tettoia dell'isba di legna onde poter affrontare i rigori dell'inverno. Anche le provviste erano state rinnovate, acquistate in una borgatella che si trovava sull'opposto versante della montagna. 
	Ai primi di dicembre la neve era cominciata a cadere a larghe falde coprendo i burroni e le boscaglie e accumulandosi in quantità straordinaria attorno le cime della catena. 
	Il vecchio Gurko era stato costretto ad interrompere i suoi lavori ed anche le sue cacce ed a rinchiudersi nella capanna assieme ai figli ed alle capre. 
	Non avrebbe nemmeno osato lasciarli soli perché sapeva che la neve cacciava al basso gli orsi e anzi ne aveva veduto più d'uno ronzare nella gola. 
	E poi temeva di venire sorpreso dalle valanghe. Cosa sarebbe avvenuto dei due ragazzi se una disgrazia lo avesse colto durante una delle sue escursioni? I poveretti sarebbero indubbiamente morti essendo ancora troppo piccoli per pensare a loro stessi ed incapaci di attraversare quei monti aspri per raggiungere il villaggio più prossimo. 
	Però se il freddo e la prudenza li obbligavano a starsene rinchiusi nella loro isba, non perdevano inutilmente il loro tempo. 
	Gurko aiutato dal primogenito si fabbricava nuovi arnesi per lavorare le sabbie aurifere, o conciava le pelli degli animali uccisi durante le sue scorrerie o accomodava le vesti di tutti, mestiere che aveva appreso dopo la morte della moglie. Il figlio minore invece aveva cura delle capre, dava a loro da mangiare e le mungeva mattina e sera. 
	Già mezzo inverno era trascorso senza che alcun avvenimento fosse accaduto e Gurko cominciava a rallegrarsene, quando un brutto giorno, mentre stavano seduti a tavola, mangiandosi la solita zuppa di segala col latte, udirono un rombo spaventevole. 
	Gurko si era alzato pallidissimo, dicendo ai figli: 
	– È caduta una valanga nella vallata. Deve essere passata vicina a noi. 
	Uscì dopo d'aver rassicurati i due ragazzi e si spinse fuori dalla tettoia. 
	Una enorme valanga, staccatasi dalla cima del Paulinskoj, la vetta sovrastante a quella parte della catena, era rotolata nella valle schiantando nella sua corsa furibonda un gran numero di antichissimi faggi ed accavallandosi in un profondo burrone. 
	Gurko guardando verso la vetta s'accorse che la massa nevosa era diventata così immensa, da costituire un gravissimo pericolo per la sua capanna. 
	Nuove valanghe minacciavano di rotolare dall'alto e qualcuna poteva piombare là dove aveva trovato ricovero la famigliuola. 
	– Bisognerà sloggiare – disse il vecchio minatore. – La vita dei miei figli è troppo preziosa. 
	Sloggiare! Si faceva presto a dirlo, ma come mettere in pratica il progetto? Il villaggio si trovava sul versante opposto della catena, a più di dieci ore di marcia, e tutti i passi della montagna erano diventati impraticabili in causa dell'enorme quantità di neve già caduta. 
	E poi come arrischiarsi su quelle vette e tra quei burroni col freddo intenso che regnava all'aperto? Avrebbero potuto resistere i due ragazzi? 
	Gurko in preda a questi pensieri era rientrato nella capanna, cercando di nascondere, ma invano, le sue preoccupazioni. 
	– Padre – disse Nicola, che era il primogenito. – È caduta una valanga? 
	– Sì, ragazzo mio – rispose il minatore. – Però non spaventatevi; noi non corriamo alcun pericolo. 
	– Io non ho paura della neve – disse il piccolo Michele. – Neanche le mie capre si preoccupano delle valanghe. 
	– Andate a letto e dormite tranquilli – disse Gurko. – La nostra isba è sicura. 
	Li condusse nella loro stanzetta, poi quando li udì a russare, tornò ancora sotto la tettoia. 
	Era molto inquieto e sentiva per istinto che un grave pericolo lo minacciava. 
	Al difuori soffiava un vento impetuosissimo il quale, dopo d'aver percorse le gelide contrade della Siberia s'abbatteva contro la catena, urlando e ruggendo in mille modi. 
	In mezzo alle foreste si udivano i rauchi ululati dei lupi e in lontananza qualche cupo rombo annunciante la caduta di qualche nuova valanga. 
	– Anche i lupi mi sembrano inquieti, – disse il minatore, – che questa notte debba succedere qualche grave disgrazia? 
	Rimase qualche po' sotto la tettoia, esposto al nevischio che il vento trascinava giù per le chine, poi rientrò sedendosi presso la stufa ancora accesa. 
	I due ragazzi dormivano placidamente, russando. Pareva che il pericolo che minacciava la casa l'avessero già dimenticato. 
	Gurko invece sentiva aumentare i suoi terrori e prestava attento orecchio ai ruggiti sempre più acuti del vento siberiano. 
	Finalmente stanco da quella lunga veglia, si era assopito presso la stufa. 
	Quanto dormì? Non poté saperlo. 
	Fu improvvisamente svegliato dalle urla dei lupi. Pareva che quegli animali fuggissero passando presso la capanna. 
	Ad un tratto un rumor sordo, che aumentava con incredibile rapidità, giunse ai suoi orecchi. 
	Si precipitò subito verso la porta temendo che la disgrazia attesa fosse per accadere. 
	Stava per aprirla, quando l'intera capanna oscillò spaventosamente come se fosse stata urtata da una massa enorme. 
	– Nicola! Michele! – gridò slanciandosi verso la cameretta. – Fuggite! La valanga!... 
	I due fanciulli svegliati di soprassalto dalle grida del padre e dai belati delle capre si erano gettati giù dal letto e si erano stretti al vecchio genitore. 
	In quel momento la capanna subì una seconda oscillazione, più spaventevole della prima e alcune travi caddero al suolo schiantate. 
	Gurko tenendo fra le braccia i figli si era diretto verso la porta e subito aveva dovuto retrocedere. 
	Il passaggio era stato ormai chiuso dalla neve, accumulatasi in quantità enorme sulla capanna. 
	Una prima valanga l'aveva in parte coperta, poi la seconda l'aveva sepolta completamente, otturando la porta e le finestre. 
	Il minatore dapprima si credette perduto, poi vedendo che la capanna, malgrado l'enorme peso che era costretta a reggere, non cedeva, cominciò a sperare. 
	– Non piangete, fanciulli miei – disse a Michele ed a Nicola, i quali gli si stringevano attorno, tremando di freddo e di paura. – Dio ci ha protetti e forse non ci abbandonerà. 
	– Non morremo soffocati, padre? – chiese Nicola. 
	– Cercheremo di aprire un passaggio all'aria – disse il minatore. – Io non so quanta neve si sia accumulata sopra ed intorno alla capanna, tuttavia non perdiamoci d'animo. Sono state uccise le capre? 
	– No, padre – rispose Michele. – Si sono rifugiate nella nostra cameretta. 
	– Il nutrimento allora è assicurato. 
	Il vecchio Gurko cercava di mostrarsi tranquillo dinanzi ai figli, ma nel suo interno non lo era affatto. 
	Chissà che mole enorme avevano le due valanghe e chissà se avrebbe potuto scavarsi una galleria che gli permettesse di giungere all'aperto e di salvarsi assieme a Michele ed a Nicola. 
	Occorreva innanzi a tutto assicurarsi se il tetto della casupola non aveva troppo sofferto e se era ancora capace di sopportare l'immane peso. Se cadeva era la morte certa per tutti. 
	Aiutato da Nicola, il quale si era prontamente rimesso dallo spavento provato, visitò le travi e s'accorse che eccettuate alcune, le altre avevano resistito meravigliosamente alle due valanghe. 
	Era però necessario rinforzarle poiché altre masse di neve potevano cadere dalla cima della montagna. 
	Il legname non faceva difetto nella isba, anzi vi erano moltissimi pali che erano stati destinati a costruire una nuova tettoia. 
	Il vecchio minatore si mise quindi alacremente all'opera, puntellando le travi maestre e anche le pareti. 
	Aveva appena finito quando Nicola gli fece una osservazione: 
	– Padre, – disse, – se la neve non avesse lasciata alcuna fessura, credi che l'aria si sarebbe conservata ancora respirabile? 
	– No, Nicola – rispose il padre, con voce giuliva. – Avevo avuto il timore di dover morire soffocato, mentre ora, come tu hai giustamente osservato, l'aria si mantiene respirabilissima. 
	– Che le valanghe abbiano lasciato qualche spazio libero? 
	– Forse qualche fessura, Nicola. 
	– In tal caso non avremo più bisogno di scavare un passaggio. 
	– Per l'aria no, ma ben per noi, figliuolo. Chi oserebbe passare l'inverno sepolto sotto queste nevi? 
	– Chissà che qualche montanaro non si sia accorto del disastro, padre. 
	Gurko crollò la testa, facendo un gesto di dubbio. 
	– Siamo troppo lontani dai luoghi frequentati – disse poi. – Ma non perdiamoci di coraggio, figliuoli miei, e confidiamo in Dio. 
	Il vecchio minatore, dubitando già di poter riuscire nel suo progetto e di dover invece passare il lungo inverno sotto quelle valanghe, fece l'inventario dei viveri onde non correre il pericolo di morir di fame prima che avvenisse lo sgelo. 
	Fortunatamente prima che cadessero le prime nevi aveva fatte le sue provviste e non scarseggiavano ancora. 
	Aveva segala in quantità per fare una specie di polenta usata molto dai russi; del pesce secco, del caffè e del thè e mezzo barile di farina per fare le focacce. 
	Per di più aveva le quattro capre le quali davano una discreta provvista di latte. Avendo raccolta molta erba, sperava di poterle alimentare per tutta la durata dell'inverno. 
	– Anche se non potessimo aprirci una galleria, non morremo di fame – disse a Nicola. – Abbiamo provviste per due mesi e anche più! 
	– E anche la legna non ci fa difetto, padre. Scavando la neve potremo giungere fino alla tettoia la quale è bene fornita di rami secchi. 
	– Sì, Nicola, – rispose Gurko, – ma preferisco andarmene. Altre valanghe possono cadere e l'enorme massa di neve può sfondarci il tetto e soffocarci. Domani cercheremo d'aprire la galleria. 
	Quella prima notte fu piena d'angoscia non solo pel vecchio minatore, bensì anche pei due ragazzi. 
	Ad ogni istante si svegliavano credendo che la casa dovesse cedere sotto la valanga. Ad ogni scricchiolìo delle travature balzavano giù dai loro letti ed ascoltavano in preda a mille ansietà, paventandone la rottura. 
	Furono timori infondati perché la capanna invece resistette meravigliosamente quantunque al minatore fosse sembrato d'aver udito più volte il cupo rotolare d'altre valanghe. 
	All'indomani decisero di uscire da quella situazione troppo angosciosa per tutti, provando a scavare una galleria che permettesse a loro di abbandonare quel ricovero diventato troppo pericoloso. 
	Il minatore aveva già constatato che durante la notte il tetto dell'isba aveva subìto notevoli guasti e che alcune travi avevano anche ceduto. 
	Qualche nuova valanga che fosse caduta lo avrebbe di certo sfondato completamente. 
	Non disse nulla ai due ragazzi per non spaventarli e si mise a lavorare intaccando la neve dalla parte della porta, onde sgombrare innanzi a tutto la tettoia. 
	Mentre tentava di aprirsi il passaggio, i due ragazzi dovevano occuparsi di sciogliere la neve onde questa non ingombrasse tutta la casupola. 
	In una parete avevano aperto un buco e vi lasciavano colare l'acqua che proveniva dallo scioglimento operato dalla stufa scaldata a bianco. 
	Il vecchio Gurko lavorava con accanimento, servendosi ora del piccone ed ora della pala, aiutato di quando in quando anche dal bravo Nicolino. 
	Sgombrata la tettoia, avea intaccata animosamente l'enorme massa della valanga, scavando una specie di tunnel sufficiente per lasciarlo passare. 
	Quel lavoro però non durò molte ore. Aveva scavata una galleria lunga alcuni metri quando si trovò dinanzi a enormi ammassi di ghiaccio, travolti senza dubbio dalla valanga e accumulatisi intorno all'isba. 
	Provatosi ad intaccarli, s'accorse che non avevano la resistenza necessaria per sopportare l'enorme peso della valanga. La galleria appena scavata crollava e Gurko corse più volte il pericolo di venire sepolto sotto altri massi che cadevano dall'alto. 
	– Figli miei – disse, ritornando tristemente nella capanna. – Rassegniamoci al nostro destino. 
	– Cosa vuoi dire, padre? – chiese Nicolino. 
	– Che siamo prigionieri e che saremo costretti a passare l'intero inverno in questa nostra capanna. 
	– E resisterà tanto? – chiese Nicola. 
	– Solo Iddio può saperlo, figlio mio. 
	– Non v'è più nulla da tentare? 
	– Nulla, Nicola. I massi di ghiaccio ci sbarrano la via da tutte le parti. Prepariamoci ad affrontare coraggiosamente i pericoli ed auguriamoci di rivedere ancora le nostre montagne. 
	Avendo sgombrata la tettoia la quale era in parte occupata dalla legna accumulata dai due ragazzi, il minatore la demolì per poter, con quei pali, rinforzare nuovamente il tetto. 
	Aiutato dai figli, i quali si facevano in quattro per mostrarsi degni di lui, puntellò le travi maestre, poi le pareti e financo gli stipiti delle finestre e la porta. 
	Rassicurato da quel lato, divise i viveri in tante razioni onde non venissero a mancare prima dello sgelo, poi divise anche la provvista di fieno premendogli assai di conservare le capre per avere sempre del latte. 
	Ed ecco il minatore ed i due ragazzi cominciare una vera vita da Robinson in compagnia delle loro capre, sepolti sotto una massa così enorme di neve da non potersi ideare. 
	Le prime giornate non erano state scevre da seri timori, in causa di continui scricchiolìi che subivano le travature, ma poi avevano finito coll'abituarsi. 
	Per ingannare meglio il tempo, tutti lavoravano. 
	Gurko, pratico in molte cose, come già lo sono quasi tutti i contadini russi, si preparava attrezzi, o lavorava legnami, o conciava le pelli che aveva accumulate durante l'estate o preparava nuove vesti pei figli colle calde pellicce degli orsi. Nicola, molto più destro del fratello, aiutava il padre in quei diversi lavori e si occupava della cucina mentre Michele, troppo piccolo ancora per essere utile alla famiglia, s'ingegnava ad addomesticare le sue capre. 
	Le giornate così trascorrevano abbastanza liete pei poveri sepolti. Si lamentavano solamente della straordinaria umidità che regnava nella loro casa, prodotta dal calore della stufa. 
	Le nevi, sciogliendosi attorno alla capanna, lasciavano gocciolare abbondantemente l'acqua attraverso le fessure del tetto bagnando ogni cosa, perfino il letto dei due ragazzi. 
	Eccettuato questo inconveniente assolutamente irrimediabile, la vita non era troppo triste, pei sepolti vivi. Di quando in quando però provavano delle vere angosce ed era allorché scoppiavano sulla montagna delle bufere. 
	Quantunque si trovassero sotto la neve, i mille fragori prodotti dagli uragani, giungevano distintamente fino a loro. 
	Udivano il lontano rombo delle valanghe e talvolta anche i furiosi ruggiti del vento siberiano. 
	Allora le travi della loro casupola, sotto le scosse incessanti prodotte da altre masse di neve capitombolanti dalle cime, scricchiolavano lugubremente e le pareti provavano delle oscillazioni che facevano impallidire il minatore. 
	A metà febbraio, dopo due lunghi mesi di prigionia, la capanna che fino allora aveva resistito a quell'enorme peso, un mattino cominciò a dare dei segni di decrepitezza. 
	Una delle pareti si era incurvata minacciosamente e alcune travi, guastate dall'umidità accennavano a cadere. 
	– Padre – disse Nicola, il quale se n'era accorto pel primo. – La nostra fine si avvicina. La capanna non resiste più. 
	– Dobbiamo tentare tutto per uscire – disse il minatore con voce angosciata. – Non so se domani la nostra isba sarà ancora in piedi. Se ti preme la vita, aiutami, figlio mio, e cerchiamo di riaprire il corridoio. 
	Il pericolo incalzava. Il tetto e le pareti continuavano a scricchiolare e le travature si spostavano. 
	Fortunatamente la galleria scavata due mesi prima dal minatore, non si era chiusa. Anzi si era formata una specie di vôlta di ghiaccio la quale aveva impedito alla neve soprastante di abbassarsi. 
	Il minatore temendo una improvvisa catastrofe, fece uscire anche Michele e le capre e porre sotto la tettoia, la quale pareva ancora in ottimo stato, le provviste e le sue poche ricchezze. 
	– Affrettiamoci, Nicola – disse. – Questo è il momento di mostrarsi uomo e di lavorare come un uomo. 
	Si cacciarono entrambi nella galleria portando picconi e badili e assalirono con furore la crosta gelata che pareva avvolgesse tutta la casupola. 
	Il piccolo Michele con un canestro portava via i rottami accumulandoli sotto la tettoia onde il padre ed il fratello potessero lavorare più liberamente. 
	Quando dopo parecchie ore di lavoro tornarono nell'isba, s'accorsero con loro grande terrore che il tetto aveva cominciato ad abbassarsi e che le pareti s'erano maggiormente piegate. 
	La casupola non reggeva più all'enorme peso. Stava per crollare lasciando quei miseri senza rifugio. 
	Perfino le capre davano segni d'inquietudine, belando insistentemente e cercando di rifugiarsi nella galleria non ostante gli sforzi del piccolo Michele. 
	– Non contiamo più sulla nostra casa – disse Gurko. – Essa è perduta per noi. 
	– E se crollasse e noi non potessimo proseguire il lavoro, cosa accadrebbe di noi, padre? – chiese Nicola, con voce alterata. 
	– Lavoriamo, figlio – rispose evasivamente il povero padre, lanciando uno sguardo disperato sui due fanciulli. 
	Stavano per riattaccare i massi di ghiaccio, quando un rombo spaventevole li arrestò. 
	La casupola aveva ceduto e la enorme massa di neve era precipitata attraverso il tetto sfondato, tutto seppellendo. 
	La sola tettoia, per un caso miracoloso, aveva resistito, salvando da certa morte il piccolo Michele e le quattro capre. 
	– Padre – disse Nicola. – Noi siamo perduti. 
	Gurko non aveva risposto. 
	Curvo verso l'estremità della galleria, ascoltava attentamente. Gli era sembrato d'aver udito un sordo rumore sopra la sua testa. 
	– Padre – disse Nicola. – Cosa ascolti? 
	– Odo del rumore – disse il vecchio. – Si direbbe che dei picconi percuotono la crosta gelata. 
	– Che qualcuno venga in nostro soccorso? 
	In quel momento i disgraziati udirono distintamente i latrati di un cane. 
	Gurko aveva mandato un grido: 
	– Ci cercano! 
	Un momento dopo attraverso lo strato gelato si udì una voce a gridare: 
	– Siete ancora vivi? 
	– Chi siete? Vi manda Iddio? – chiese il minatore, con voce tremante. 
	– Siamo montanari di Karsoff – rispose la voce di prima. – Veniamo in vostro soccorso. 
	– Dio sia ringraziato! Forse giungerete in tempo per salvarci – rispose il minatore. 
	Un momento dopo una parte della crosta gelata cadeva con fracasso, seppellendo in parte il minatore, Nicola e Michele e alcuni uomini comparivano attraverso lo squarcio. 
	Erano otto montanari di Karsoff. Avvertiti da un cacciatore d'orsi, che la capanna era stata seppellita dalle valanghe, da quarantott'ore lavoravano con accanimento per liberare i disgraziati e come abbiamo veduto erano giunti in tempo. 
	Accortisi che la valanga s'era abbassata, avevano raddoppiati gli sforzi, scavando una galleria obliqua ed erano riusciti a sfondare l'ultima crosta di ghiaccio. 
	Il minatore ed i suoi due figli, miracolosamente salvati, poche ore dopo ricevevano le più affettuose cure dagli abitanti di Karsoff, accorsi in massa ad incontrarli. 

  	IL RE DEGLI ANTROPOFAGHI 
 
 	

	Avete udito parlare dell'Oceano Pacifico? Un mare immenso, il più vasto di tutti quelli che si vedono sul nostro globo, che bagna contemporaneamente le coste di tre continenti: l'asiatico, l'americano e l'australiano, ricco di miriadi d'isole d'ogni dimensione: ecco l'Oceano Pacifico. 
	L'hanno chiamato Pacifico perché Magellano, navigatore portoghese ai servizi della Spagna, percorrendolo per la prima volta, non ebbe mai ad incontrare burrasche. 
	Non crediate però che sia veramente sempre tranquillo! Al pari degli altri oceani ha le sue tempeste e forse queste sono più violente che altrove. 
	Come vi ho detto, questo mare sconfinato contiene nel suo seno un numero infinito d'isole, formate per la maggior parte di rocce costruite dai coralli e dalle madrepore, ricche d'ogni specie di piante. 
	Vi sono alberi del cocco; alberi del pane che vi forniscono una polpa migliore delle nostre pagnotte perché ha il gusto dei carciofi; alberi del sagù che contengono nel tronco una farina molto nutritiva, eccellente per fare delle zuppe; dei banani gustosissimi che nascono senza coltura e delle patate dolci di dimensioni mai vedute nei nostri climi perché pesano talvolta perfino cinquanta libbre. 
	Si può dire che su quelle terre benedette dalla natura, la vita costa nulla. Basta entrare in una foresta per aver pane, frutta e anche vino a sazietà, ricavandosi anche questo da certe specie di palme chiamate appunto vinifere. 
	Eppure con tanta abbondanza, gli abitanti sono d'una ferocità incredibile e, orribile a dirsi, vanno matti per la carne umana. 
	Tutti i prigionieri che cadono nelle loro mani, durante le loro sanguinose guerre, senz'altro vengono messi allo spiedo e divorati come fossero, né più né meno dei conigli o dei quarti di vitello. 
	Se poi una nave ha la disgrazia di naufragare sulle loro terre, i marinai vengono inesorabilmente uccisi e mangiati. Solo rarissime volte concedono la vita a qualcuno e quel qualcuno sovente, invece di finire su di un braciere... viene nominato re!... 
	Ora state a udire come un marinaio, che più tardi ho conosciuto in una città della California, da semplice mozzo fosse diventato anche lui re di un'isola d'antropofaghi. 
	È un'avventura veramente straordinaria ma nessuno di voi certamente avrebbe voluto subirla sia pure per diventare un monarca vestito con un mantello di piume di colombo selvatico e con una corona di piume di pappagallo rosso. 
	Questo fortunato mortale, poco da invidiarsi però, e ne saprete poi il perché, si chiamava John Toddy. 
	Erasi imbarcato mozzo a dodici anni, su di un bastimento americano che faceva i viaggi dal Messico all'Australia. 
	Bruttissimo, piccolo, un po' gobbo, con un naso da pappagallo e le labbra grosse come quelle dei negri, non doveva fare che una bella figura fra i mangiatori d'uomini che in fatto di bruttezza nulla avevano di certo da invidiargli. 
	La sua carriera era stata ben dura, ragazzi miei! Nannerello – lo avevano soprannominato così – aveva provato fin da principio quanto era duro a guadagnarsi il pane. 
	Era stato, il poveretto, lo zimbello di tutti. 
	Marinai e ufficiali lo avevano deriso pei suoi brutti occhi, pel suo naso, per la sua gobba, per la sua statura, regalandogli scapaccioni in abbondanza quando tentava di rivoltarsi. 
	Quante volte il disgraziato aveva pianto ed aveva maledetto il momento in cui si era allontanato dal paesello natìo, per correre l'avventura sui mari. 
	Il destino doveva però dargli la rivincita, perché al brutto mozzo deriso erano serbati alti destini. 
	Un triste giorno la nave che montava, mentre si trovava in mezzo all'Oceano Pacifico, sorpresa da un terribile uragano, va a sfasciarsi contro alcune scogliere. 
	I marinai, vedendo che non vi era più mezzo per renderla ancora navigabile, s'imbarcarono nelle scialuppe, pigiandosi come le aringhe, senza curarsi del povero Nannerello. 
	Il disgraziato piangeva, supplicava di condurlo con loro, ma invano. 
	Quegli inumani invece lo deridevano augurandogli ironicamente di guidare la nave fino ai porti d'Australia. 
	– Ti aspetteremo laggiù! 
	Questo era stato l'ultimo saluto, poi le scialuppe si erano allontanate senza altro occuparsi del misero naufrago. 
	Nannerello non aveva allora che sedici anni e tuttavia in quel corpiciattolo gobbo batteva l'anima d'un vero marinaio. 
	Invece di piangere sulla sua triste sorte, il mozzo pensò subito al mezzo per trarsi d'impiccio. 
	Qualunque altro, trovandosi solo su quella nave naufragata, perduto sull'immenso oceano e colla prospettiva di finire allo spiedo, si sarebbe disperato a lungo; Nannerello no. 
	Aveva una cieca fiducia nel suo destino. 
	– Non sono ancora morto – si era detto. – Giacché quegli inumani mi hanno abbandonato, cercherò di salvarmi come meglio potrò. 
	La burrasca era cessata e attorno alla nave si vedevano numerosi rottami: casse, barili, tavole, pezzi di murata. 
	Prende una scure e delle corde e dopo un lungo e faticoso lavoro si costruisce una piccola zattera capace di sopportare la sua personcina. 
	Quando però volle approvvigionarla, s'accorse con indicibile terrore che l'acqua aveva invasa la dispensa, distruggendo ogni cosa. 
	Fu dopo lunghissime ricerche che poté trovare tre biscotti dimenticati da un marinaio nella sua cassa e un pezzo di lardo non più grosso d'un pugno. 
	Nannerello con quegli scarsi viveri s'imbarca sulla zattera, affidandosi alle onde ed ai venti. 
	Ove andava? Non era in grado di saperlo non avendo trovata nessuna bussola. 
	Si lasciò quindi trasportare dal caso. 
	L'immenso oceano era diventato liscio come un cristallo e nessun soffio d'aria mitigava il calore intenso, essendo il naufragio avvenuto sotto l'Equatore. 
	Non vi era alcuna terra in vista, eccettuata la scogliera contro la quale erasi infranta la nave, però Nannerello aveva udito dai marinai che più al nord ed anche all'est dovevano trovarsi delle isole, quindi non disperava di potervi giungere. 
	Ahimè! Dovevano essere ben lontane terre! La giornata era trascorsa e non ne era comparsa alcuna sulla linea dell'orizzonte. 
	Alla sera il povero mozzo sgretolò uno dei suoi biscotti, si bagnò le labbra con una fiaschetta di acqua mescolata ad alcune gocce di rhum che aveva pure trovato nella cassa del marinaio, mormorò una preghiera e s'addormentò fra le tavole della sua zattera. 
	Malgrado tante apprensioni, Nannerello dormì come un ghiro e quando aprì gli occhi il sole era già alto e versava sull'oceano i suoi raggi infuocati. 
	Scrutò subito l'orizzonte sperando di vedere qualche isola o qualche punto bianco che indicasse la presenza d'un veliero: nulla, ancora nulla! L'immensità sola lo circondava. 
	Durante la notte, la zattera doveva aver percorso un lungo cammino, trascinata forse da qualche corrente, perché la scogliera oramai non era più visibile. 
	Essa era scomparsa assieme agli avanzi della nave. 
	– È finita – disse il povero mozzo. – Fra un paio di giorni sarò alle prese colla fame e morrò solo, perduto su questo mare sconfinato. 
	Anche il secondo giorno trascorse in una vana aspettativa, poi il terzo. 
	Alla mattina del quarto Nannerello non aveva più né un sorso d'acqua, né una crosta di pane e la fame lo straziava. 
	Sfinito si distese sulle tavole ardenti della zattera e si mise a singhiozzare, poi cadde in un profondo torpore. 
	Delle grida strane, rauche, lo destarono d'improvviso. 
	Aprì gli occhi e si vide circondato da quattro brutti selvaggi, quasi interamente nudi, con un anello infilato nel naso e colla pelle colore cioccolato. 
	Avevano i capelli crespi ed abbondanti, il viso tatuato e alle braccia e alle caviglie dei piedi delle collane formate da denti di cinghiale. 
	Erano scesi da un canotto scavato nel tronco d'un albero, dove vi erano pure altri selvaggi armati di lance e di certe mazze di legno molto pesanti, adorne di scagliette di tartaruga. 
	Nannerello vedendosi presso quei brutti selvaggi, aveva mandato un grido di terrore. 
	Si riteneva perduto e già gli pareva di vedersi infilzato in uno spiedo gigantesco e messo sui carboni ad arrostire. 
	– Non uccidetemi! – gridò, piangendo. – Sono un povero naufrago e non ho mai fatto male ad alcuno. 
	I selvaggi, almeno pel momento, non manifestavano intenzioni ostili. 
	Guardavano con stupore il mozzo, ridendo a crepapelle e gli grattavano di quando in quando il viso come per persuadersi che la sua pelle non era pitturata di bianco. 
	Poi tornavano a scoppiare in risate clamorose e si contorcevano come scimmie, manifestando una gioia straordinaria. 
	Nannerello lasciava fare, anzi per ingraziarsi quei mangiatori di carne umana, rideva anche lui non ostante gli strazi della fame. 
	Dopo d'aver riso a lungo, sollevarono delicatamente il mozzo e lo portarono nella loro scialuppa, deponendolo su una bella stuoia dipinta a vari colori. 
	Il capo della barca, un selvaggio alto quasi due metri, che aveva i fianchi stretti da una specie di sottanino di scorza di albero e la testa adorna da un diadema di penne rosse, si appressò al mozzo e gli fece un lungo discorso, affatto incomprensibile, poi gli mise indosso un mantello fatto di leggerissimi vimini intrecciati. 
	– Invece del mantello datemi da mangiare – disse Nannerello. – Sono due giorni che soffro la fame. 
	I selvaggi udendo la sua voce si guardarono l'un l'altro con stupore, poi interpretando a loro modo quelle parole, tolsero al capo il diadema di piume e glielo misero in testa. 
	Nannerello, quantunque così giovane, capì vagamente che quei selvaggi con quell'atto volevano insignirlo di qualche grado elevato e siccome non era uno sciocco, volle approfittare subito della sua nuova posizione. 
	– Pare che mi abbiano incoronato – disse. – Giacché sono diventato un re od un capo, ordiniamo ai miei sudditi di darmi da mangiare. 
	Invano però si sfiatò; i selvaggi non comprendevano una sillaba dei suoi comandi. 
	Riusciti inutili i suoi sforzi, si appressò alla prora dove aveva veduto dei banani e ne prese alcuni, divorandoli avidamente. 
	Tosto tutti i selvaggi gli furono attorno offrendogli chi dei pani di sagù, chi delle noci di cocco già aperte e chi dei crostacei che avevano pescato poco prima. 
	Tutti andavano a gara per mostrarsi premurosi e ad ogni boccone che Nannerello inghiottiva mandavano grida di gioia contorcendosi in mille modi. 
	Quando il mozzo fu sazio si distese sulla stuoia, si coprì col mantello e fece capire ai suoi sudditi che desiderava dormire. 
	Il capo fece stendere sopra di lui un tendalino di fibre di cocco abilmente intrecciate, onde ripararlo dai cocenti raggi del sole, poi quando lo vide addormentato fece cenno ai suoi uomini di riprendere il viaggio. 
	Dopo tre ore di rapida navigazione, la canoa giungeva dinanzi ad un'isola verdeggiante, colle rive coperte di graziosi palmizi, di cocchi, di mori papiriferi, di foltissimi banani dalle foglie lunghe parecchi metri e di splendidi artocarpi, ossia alberi del pane. 
	Miriadi di uccelli, gli uni più superbi degli altri, svolazzavano cantando e cicalando. 
	Vi erano delle kakatue bianchissime con un ciuffo di piume gialle sulla testa; dei piccini colle penne a riflessi d'oro due volte più grossi dei nostri; pappagalli di tutte le tinte e di tutte le dimensioni e anche non pochi di quei meravigliosi uccelli del paradiso, i più belli di tutti perché hanno mille colori sparsi sulle loro penne. 
	Nannerello, svegliato dal capo, era rimasto incantato nel vedere quella terra così ricca di piante. 
	– Che questo sia il mio regno od il luogo dove questi isolani mi metteranno allo spiedo? 
	La scialuppa intanto si era inoltrata in una piccola baia, sulle cui rive si vedevano numerose capanne seminascoste fra i cocchi ed i banani e del più grazioso aspetto. 
	Il capo, presa una grossa conca marina, aveva mandato alcune note acutissime e subito sulla spiaggia si erano radunati gli abitanti della borgata. 
	Vi erano dei guerrieri armati di lance, di mazze e di archi, donne appena vestite ed invece molto tatuate e bambini nudi affatto, sgambettanti come scimmie. 
	Quando Nannerello, molto spaventato, discese sulla riva scortato dall'equipaggio della scialuppa, con suo grande stupore vide tutta quella gente gettarsi a terra e rotolarsi nella polvere. 
	– Che mi credano qualche divinità marina? – si domandò. – Dato il colore della mia pelle che deve essere straordinario per questi uomini color cioccolato, non sarebbe da stupirsi. Facciamo la nostra parte di monarca. 
	Il mozzo, quantunque stentasse a credere a tanta fortuna, prese una posa eroicomica e indirizzò ai suoi sudditi un discorsetto che non fu certamente compreso ma che pure fece andare in visibilio tutti quei selvaggi. 
	Quand'ebbe terminato, il capo della scialuppa, che doveva essere il personaggio più importante dell'isola, fece avanzare una specie di palanchino formato di tronchi di albero ed invitò il mozzo a salirvi. 
	Quindi tutta la popolazione si mise in marcia dietro al novello re, preceduto da quattro suonatori i quali percuotevano furiosamente dei tronchi d'albero scavati e coperti di pelli di pescecane. 
	Giunti dinanzi ad una spaziosa capanna, ombreggiata da un banano gigantesco, Nannerello fu fatto entrare facendogli capire, a furia di gesti, che quella era la sua dimora. 
	Quattro uomini, probabilmente degli schiavi, furono lasciati con lui per servirlo. 
	In quella capanna vi erano molti viveri, per lo più frutta, pesce secco, mucchi di pane di sagù, poi un comodo letto formato da parecchi mantelli fatti con penne di vari uccelli ed un gran numero di vasi di dimensioni mostruose che Nannerello non poteva certamente sapere a cosa servissero. 
	Il povero mozzo, raccolto morente di fame sul Grand'Oceano, era stato veramente nominato re dell'isola. 
	Quei selvaggi, che mai avevano veduto, prima d'allora, nessun uomo bianco, l'avevano creduto di provenienza celeste e senza tanti preamboli lo avevano innalzato a quella carica. 
	Il re precedente d'altronde, non esisteva più. Ferito in una ribellione scoppiata fra i suoi sudditi, era stato finito con un colpo di mazza e poi... messo allo spiedo. 
	Fortunatamente quei particolari interessantissimi non erano stati subito conosciuti dal mozzo. Diversamente avrebbe forse rinunciato subito al suo trono. 
	Dobbiamo però dire che i sudditi, fino dai primi giorni, si erano mostrati addirittura entusiasti del loro nuovo re. 
	Ogni mattina i personaggi più importanti dell'isola andavano a visitarlo, portandogli doni di ogni specie. 
	I porci selvatici, i più bei pesci, le frutta più gustose, le patate più dolci, entravano a carichi nella capanna reale. Nannerello non si era mai trovato in mezzo a tanta abbondanza. 
	Però una cosa turbava la sua felicità: il desiderio di conoscere a che cosa servissero quei sette od otto vasi allineati lungo le pareti della dimora reale. 
	Quei recipienti, destinati a non contenere nulla, almeno pel momento, gli davano dei gravi pensieri e per venire al chiaro della faccenda, si affaticava accanitamente per imparare la lingua degli isolani. 
	Erano trascorsi tre mesi, quando un giorno, credendosi abbastanza forte nella lingua del paese, chiamò il capo della canoa, nominato suo primo ministro, per avere una spiegazione circa l'uso di quei vasi. 
	– Posso almeno sapere a che cosa servono? – gli chiese. – Forse che un tempo si riempivano d'olio di noce di cocco e di vino di palma? 
	Il ministro, udendo quella domanda, non nascose una certa sorpresa. 
	Pareva che fosse scandalizzato della fenomenale ignoranza del giovane re. 
	– Vostra Maestà lo ignora? – chiese. 
	– Non lo avrei chiesto a te, mio fedele ministro – rispose Nannerello. 
	– Ecco qui: in questo primo vaso, che è il più grosso, è stato cucinato Liki Liki I. Era il monarca più grasso, e dopo di lui non ne abbiamo mai mangiato uno più delizioso. 
	Nannerello fu ad un pelo per svenire, ma si fece animo per non mostrarsi vile dinanzi al suo primo ministro. 
	– In questo è stato invece cucinato Liki Liki II – continuò il selvaggio. – Era un po' magro quantunque avesse sempre mangiato per due, tuttavia vi posso dire, Maestà, che la sua testa valeva meglio del suo predecessore. Io che l'ho rosicchiata posso dirvi qualche cosa. Nel terzo invece è stato cucinato Kalabua I, capostipite della seconda dinastia. L'avevano messo in salsa verde con patate dolci. Che zuppa, Maestà! Non ne avevo mai assaggiata una migliore... 
	– Basta, conosco l'istoria degli altri – disse Nannerello che si sentiva venire meno. – Vorrei solamente sapere come cucineranno il re bianco. 
	– Se a voi non rincresce vi metteranno allo spiedo con erbe aromatiche. 
	– Sì, allo spiedo – balbettò il disgraziato mozzo. – Allo spiedo! Allo spiedo! 
	– Avete però del tempo – osservò il fedele ministro. – Siete ancora troppo magro. 
	– Cercherò d'ingrassare – mormorò Nannerello, frenando a mala pena la sua rabbia. 
	Il regno era finito pel povero monarca. La fuga era diventata la sua ossessione. 
	Fuggire! Non era cosa facile. Quel diabolico ministro, quasicché avesse indovinato i pensieri del monarca, da quel giorno aveva raddoppiate le sentinelle dinanzi la porta della capanna reale. 
	Eppure Nannerello non voleva finire come i suoi predecessori. Giorno e notte pensava al modo d'ingannare i selvaggi per andarsene. 
	Sapeva che vi erano molte canoe nella baia e che alla notte tutti gli abitanti dell'isola dormivano. 
	Se avesse potuto uscire inosservato dalla capanna, non lo avrebbero di certo più riveduto. Ne aveva abbastanza di quel popolo di antropofaghi. 
	Ahimè! I suoi pensieri non approdavano a nulla ed i giorni passavano avvicinandolo sempre più al giorno terribile. 
	I dignitari dell'isola dopo attento e scrupoloso esame, l'avevano giudicato abbastanza grasso per fare ottima figura nel banchetto nazionale. 
	Si trattava solamente di aromatizzarlo per alcune settimane, onde le sue carni diventassero più squisite. È per questo che tutti i cibi che comparivano alla tavola del disgraziato monarca erano conditi con certe erbe molto aromatiche. 
	Nannerello si struggeva dal dolore e passava le notti piangendo. La paura lo aveva preso e non era più capace di chiudere gli occhi. 
	Ad ogni rumore che udiva balzava giù dal letto, coi capelli irti e cogli occhi strambuzzati, credendo di veder comparire quel birbante di primo ministro con un coltellaccio in mano. 
	Se vinto finalmente dalla stanchezza chiudeva per alcuni istanti gli occhi, gli pareva subito di sentirsi passare uno spiedo attraverso al corpo e si svegliava mandando urla terribili con grande spavento degli schiavi e anche delle sentinelle. 
	Già non mancavano che poche settimane al giorno fatale ed i preparativi pel gigantesco banchetto erano cominciati, quando Nannerello, mentre stava passeggiando sulla veranda della dimora reale, agli ultimi bagliori del tramonto, vide apparire in lontananza una nave. 
	Credette per un momento che il cuore gli si spezzasse, tanta fu la sua emozione. 
	– Se non mi salvo questa volta, non mi salverò più – disse. 
	Guardò attentamente dove dirigevasi quel bastimento e vide che cercava un ancoraggio sulle coste meridionali dell'isola. 
	Forse era una nave da guerra incaricata di esplorare quei paraggi e di rilevare le spiagge di quelle isole e le scogliere. 
	Nannerello, certo ormai di ritrovarla se avesse potuto prendere il largo, cenò alla lesta, poi congedò gli schiavi, dicendo a loro di lasciarlo dormire fino ad ora tarda. 
	Si sdraiò infatti sul suo letto, coprendosi per bene coi mantelli di piume di colombo selvatico, poi spense il ramo resinoso che gli serviva da torcia. 
	Due ore dopo, non udendo più alcun rumore, si alzava silenziosamente affacciandosi ai pertugi che gli servivano da finestre. 
	Le quattro sentinelle messe dal primo ministro, vegliavano dinanzi alla porta, presso un palo fiammeggiante, quindi per di là la fuga era assolutamente impossibile. 
	– Facciamo un buco nel tetto – disse il monarca. – Non sarà dignitosa questa fuga, ma io rinuncio volentieri al trono. 
	Aveva portata con sé, per tutti i casi, una scure di pietra ed il suo coltello da marinaio, che aveva conservato gelosamente. 
	Sempre senza far rumore intaccò il tetto della dimora reale, formato di leggeri travicelli e di foglie di banano e in poco tempo s'aprì un passaggio sufficiente pel proprio corpo. 
	Assicuratosi che gli schiavi dormivano, Nannerello salì facilmente sul tetto, fece il giro della cupola conica e giunto dalla parte opposta si lasciò cadere al suolo, nel bel mezzo d'un cespuglio di nocciuoli. 
	Credeva di averla fatta franca, quando udì le sentinelle a dare l'allarmi e poco dopo gli schiavi a urlare a squarciagola: 
	– Il re è fuggito! 
	Nannerello non ne volle sapere di più. Impugnò la scure di pietra e si slanciò nel vicino bosco, correndo come un cervo. 
	Si era orizzontato colle stelle ed era certo di giungere nella piccola baia dove erasi ancorata la nave. 
	Intanto tutta la popolazione dell'isola si era precipitata sulla traccia del fuggiasco monarca. 
	L'allarme era stato dato dappertutto e guerrieri, ministri, donne, ragazzi si erano messi in caccia decisi a riprendere l'arrosto che fuggiva prima di arrosolarsi sul fuoco. 
	Nannerello però aveva le gambe leste ed il vantaggio di aver presa una direzione esatta. 
	Attraversata la foresta, giunse finalmente sulle rive del mare proprio di fronte alla nave che aveva scorta alla sera. 
	– Aiuto! – gridò con quanta voce aveva nei polmoni. – Sono un naufrago inseguito dagli antropofaghi. 
	Gli uomini di quarto che vegliavano sulla nave, udendo quelle parole pronunziate in inglese, non indugiarono un solo istante a mettere in acqua una scialuppa. 
	Nel momento in cui giungeva a terra, i selvaggi, guidati dal primo ministro, comparivano agitando le loro mazze e le loro lance. 
	Nannerello era però ormai salvo. Con un salto si precipitò nella scialuppa mentre i marinai salutavano gli antropofaghi con una scarica di fucili uccidendone parecchi, fra i quali il primo ministro. 
	Nannerello non si era ingannato. Quella nave era un vascello da guerra americano, incaricato di esplorare quei paraggi. 
	Il mozzo fu ricevuto molto premurosamente dal capitano. Fu vestito e calzato e quando lo sbarcarono a San Francisco di California ebbe anche un discreto gruzzolo di denaro per ricompensarlo della perdita del suo regno. 
	Devo ora aggiungere che tanta fu la paura provata, che da quel giorno Nannerello rinunciò per sempre alla vita marinaresca. 

  	NEL PAESE DEI DIAMANTI 
 
 	

	Un giorno trovandomi alla Valletta, nell'isola di Malta, feci conoscenza con un vecchio capitano olandese il cui bastimento si era ancorato presso il nostro, nelle vicinanze del forte Figne. 
	Se la memoria non m'inganna, mi parve che m'avesse detto di essere nativo di Rotterdam e che al pari di quasi tutti i suoi compatrioti, si chiamasse un Von... non so se Steller o Blucher. 
	Vi so dire però con precisione che aveva in quell'epoca circa quarant'anni, che era un uomo di bello e fiero aspetto, con capelli biondi, occhi azzurri, pelle arsiccia pel sole dell'Equatore e pei venti e di statura imponente. 
	Certo doveva essere dotato d'una forza più che erculea. 
	Quel lupo di mare, e lo era veramente, aveva cominciato a navigare a sette anni, ed aveva fatto più di quindici volte il giro del mondo, visitando non so quanti paesi. 
	Era entrato nel porto con un albero spezzato, reduce da un disastroso viaggio dalle Canarie, ond'è che io, vinto dalla curiosità, mi ero subito arrampicato sulla sua nave, per sapere in quale modo aveva subito quel malanno. 
	L'olandese passeggiava in quel momento sul cassero, fumando una enorme pipa di porcellana. Essendosi accorto della mia presenza, m'invitò gentilmente a vuotare un bicchierino in sua compagnia, come si usa fare fra vicini d'ancoraggio. 
	Parlando egli abbastanza bene la nostra lingua non ci fu alcuna difficoltà per stringere un po' d'amicizia fra me ed il lupo di mare. 
	Ogni mattina io saliva sulla sua nave o lui calava sulla mia e si beveva qualche bicchiere o si vuotava qualche bottiglia in compagnia, chiacchierando del tempo, di viaggi o narrandoci avventure. 
	Un giorno essendo entrato improvvisamente nella sua cabina, lo vidi intento a guardare con una certa compiacenza un diamante d'una grossezza straordinaria. 
	Era grosso come un piccolo uovo di piccione, d'uno splendore incomparabile, però nel centro aveva una macchia giallastra. 
	– Dove avete trovato quel diamante? – gli chiesi con stupore. 
	L'olandese mi guardò sorridendo, poi additandomi la macchia giallastra, mi disse: 
	– Se questo diamante non avesse il difetto che vedete, avrebbe un valore immenso. Io non lo avrei ceduto per qualche milione, mentre invece non vale nemmeno la metà. 
	– Una bella cifra in fede mia – risposi. – Anche colla macchia io lo accetterei. 
	– Ne sono persuaso – mi disse, ridendo. 
	– E dove lo avete trovato? 
	– Questo diamante ha una storia curiosissima. 
	– Me la racconterete? 
	– Pranzate con me? Fra due bottiglie vi narrerò per quale caso straordinario io sono venuto in possesso di questo diamante. 
	La proposta era troppo bella per poterla rifiutare, quindi potete immaginarvi se io l'accettassi. 
	A mezzodì io e l'olandese eravamo comodamente seduti nella cabina della sua nave, dinanzi ad un pranzetto succolento che fu coscenziosamente divorato. 
	Sturata una vecchia bottiglia del Reno e accese le pipe, il mio olandese si sdraiò su una comoda sedia a bilanciere, simile a quelle usate dagli americani, poi mi disse: 
	– Sono quattro anni che io possiedo questo diamante e come vedete non ho mai pensato a venderlo, quantunque mi fossero stati offerti da un gioielliere ebreo cinquecentotrentamila lire. 
	«Nel 1874 certi mari non erano molto sicuri, specialmente quelli dell'Indocina. 
	«Vi esistevano ancora dei covi di pirati terribili, che bisognava evitare con estrema cura. 
	«Quegli scorridori del mare, montati su piccole navicelle armate di grosse spingarde, scorrazzavano soprattutto le coste della grande isola del Borneo, ridendosene delle cannoniere olandesi ed inglesi. 
	«I loro nascondigli si trovavano su certe isole deserte, circondate da scogliere inaccessibili o alle foci dei fiumi, dove i banchi di sabbia impedivano alle cannoniere di penetrare. 
	«Appena certi di poter tentare un buon colpo, uscivano dai loro covi, si spingevano rapidamente al largo, piombavano sulle povere navi mercantili, le saccheggiavano malmenando gli equipaggi che tentavano di resistere, poi tornavano a raggiungere i fiumi o le isole. 
	«Talvolta non si accontentavano di vuotare le navi; facevano prigionieri anche i marinai, vendendoli come schiavi ai capi del Borneo. 
	«Avendo io fatto un carico per Ternate ed avendo lasciato Colombo, la capitale di Ceylan, io ero adunque costretto a passare presso le coste del Borneo col pericolo d'incontrare quei fieri corsari. 
	«Eravamo già giunti felicemente nelle acque della grande isola quando un mattino un marinaio venne ad avvertirmi che una nave dall'aspetto niente affatto pacifico, ci seguiva a breve distanza. 
	«Salito subito in coperta, non tardai a scoprire il veliero in questione. 
	«Era uno di quei pesanti e grossi bastimenti che i cinesi chiamano giunche, colla prora quadrata, adorna d'un drago mostruoso, cogli alberi muniti di vele grossolane ed a poppa un timone enorme. 
	«Con un cannocchiale scorsi sul ponte un equipaggio assai numeroso composto di malesi e di bornesi e quattro cannoncini di ottone e vidi spiegata sull'albero maestro, una bandiera gialla, segno di pericolo. 
	«"Capitano," mi disse il mastro dell'equipaggio, "quella giunca pare che stia affondando. Non vedete come è immersa?" 
	«"E ci segnala che ha bisogno d'aiuti" aggiunse un gabbiere. 
	«Sapendo quanto siano pessimamente costruite le navi dei cinesi, non dubitai un solo istante che quella giunca avesse realmente sofferta una grave avaria e senz'altro diedi ordine al timoniere di dirigere la mia goletta verso i pericolanti. 
	Questi continuavano a far segnali e quando giunsi a portata di voce, il comandante della giunca mi disse che realmente la sua nave faceva acqua e mi pregava di recarmi da lui con alcuni marinai, onde lo aiutassi a chiudere la fessura apertasi sotto la poppa. 
	«Voi già sapete che fra marinai, si cerca di esserci reciprocamente utili nelle gravi circostanze. 
	«Feci mettere in mare una scialuppa e m'imbarcai assieme a quattro marinai, ordinando al mio secondo ufficiale di mettere la nostra nave attraverso il vento e di attendere il nostro ritorno. 
	«Giunti senza sospetto sulla giunca, prima ancora che io avessi aperto bocca, mi vidi circondato da uomini armati e subito venni atterrato ed imbavagliato. 
	«I miei uomini avevano subìto eguale trattamento, prima ancora che avessero pensato a difendersi. 
	«Subito dopo la giunca spiegava le vele e si dava alla fuga in direzione della costa bornese dalla quale non distavamo, in quel momento, più di sei miglia. 
	«Quel rapimento si era compiuto così lestamente, che quando la mia nave poté rimettersi alla vela, la giunca era ormai a parecchie centinaia di metri di distanza. 
	«Il mio equipaggio, accortosi troppo tardi del tradimento, si era messo animosamente in caccia sparando fucilate e facendo tuonare il piccolo cannone da segnali, non avendo la mia nave dei veri pezzi d'artiglieria. 
	«La giunca che era una buona veliera, si cacciò ben presto entro un fiume interrotto da molti banchi di sabbia e dove l'acqua non avrebbe permesso ad una nave grossa come la mia, d'inoltrarvisi. 
	«Risalimmo quel corso d'acqua per alcune ore, evitando con cura i banchi ed i bassifondi, poi la giunca si arrestò dinanzi ad un gruppo di capanne situate su delle palafitte. 
	«Quasi tutti gli abitanti del Borneo amano innalzare le loro abitazioni su dei pali piantati presso le rive del fiume, per non venir sorpresi dai nemici e anche per evitare gli assalti delle fiere, molto numerose in quella regione. 
	«Infatti vi abbondano le tigri, le pantere nere, le scimmie giganti ed i serpenti pitoni i quali se non sono velenosi, possiedono una tale forza da stritolare fra le loro spire perfino un bove. 
	«Appena gettata l'àncora, vidi salire un capo di selvaggi quasi nudo ma viceversa adorno di molti braccialetti e di penne e armato d'uno di quegli sciaboloni chiamati bolos, armi terribili perché basta un solo colpo per decapitare un uomo. 
	«Si avvicinò a noi guardandoci con particolare attenzione, poi ci fece togliere il bavaglio e slegare le gambe, dicendoci in un pessimo olandese: 
	«"Io sono da questo momento il vostro padrone. Seguitemi e badate di non tentare la fuga o vi ucciderò col mio bolos". 
	«Ci condusse a terra, ci diede da mangiare, poi chiamati dieci guerrieri, ci condusse nella foresta intimandoci di seguirlo. 
	«Eravamo molto inquieti perché sapevamo che i selvaggi delle parti centrali dell'isola sovente mangiano i loro prigionieri. 
	«Camminammo fino al tramonto, attraversando ora foreste superbe ed ora paludi riboccanti di serpenti d'acqua dalla pelle nera e viscida come quella delle anguille, finché giungemmo in un altro villaggio molto più popoloso del primo. 
	«Quella notte fummo lasciati riposare in una capanna. 
	«L'indomani il capo venne a riprenderci e ci disse: 
	«"Mi hanno detto che gli uomini bianchi sanno trovare i diamanti molto meglio di noi. Voi lavorerete quindi le nostre miniere". 
	«Nonostante le nostre proteste, fummo condotti su una montagna, dove si vedeva il suolo traforato in mille guise. 
	«Molti selvaggi, probabilmente dei poveri schiavi o dei prigionieri di guerra, lavoravano con accanimento, scavando pozzi e gallerie per cercare i preziosi diamanti. 
	«Spaccavano le rupi a gran colpi di piccone, portavano via la terra, si cacciavano nelle spaccature e rimescolavano le ghiaie sotto la sorveglianza d'uomini armati di fruste di pelle di rinoceronte. 
	«Di quando in quando s'alzavano urla di dolore e qualche schiavo cadeva colla schiena rigata di sangue. I feroci guardiani non risparmiavano i colpi, ve lo assicuro. 
	«L'isola del Borneo è ricca di diamanti quanto l'India, il Brasile ed il capo di Buona Speranza, anzi le sue miniere vanno annoverate fra le più ricche. 
	«Se ne sono trovati di splendidi, anzi si dice che il diamante più grosso lo possieda il Sultano di Brunei e sarebbe grosso quanto un uovo di gallina. 
	«Le preziose pietre si trovano per lo più nei terreni aridi ma non sono così belle come voi le vedete nelle vetrine dei gioiellieri, né così regolari. 
	«Per renderle così brillanti bisogna farle lavorare da abili artefici ed è necessario sacrificare una parte della loro grossezza. 
	«Già saprete che nel mio paese si trovano i più valenti lavoratori di diamanti. 
	«La miniera del capo selvaggio era d'una ricchezza inverosimile. Si può dire che ad ogni colpo di vanga si raccoglieva un diamantino e qualche volta anche uno più grosso. 
	«I sorveglianti, come usansi in tutte le miniere diamantifere, non perdevano di vista i lavoratori e quando ne vedevano uno ad accostare una mano alla bocca, gli piombavano addosso costringendolo ad aprire le mascelle ed alzare la lingua. 
	«Precauzione necessaria perché sovente i lavoranti inghiottono la pietra per raccoglierla poi più tardi, dopo che ha attraversato il corpo. 
	«Noi, sotto la minaccia di prenderci delle frustate, lavoravamo con accanimento, essendoci ormai rassegnati alla nostra triste sorte di schiavi. 
	«Però l'idea di riguadagnare la perduta libertà, mi tormentava incessantemente. Ne avevo perfino di troppo del paese dei diamanti e anche delle fatiche eccessive che quel brutale selvaggio c'imponeva. 
	«Erano trascorse tre settimane, quando una sera vidi entrare nella capanna che occupavo assieme ai miei marinai, una giovane selvaggia di bellezza straordinaria. 
	«Non aveva più di quindici anni e mi pareva d'alta condizione. 
	«Aveva le braccia e le caviglie dei piedi coperte di anelli d'oro e indossava una camicia di seta bianca. 
	«Stupito da quella visita inaspettata, chiesi alla giovane cosa desiderasse. 
	«"Sono qui venuta per salvarti" mi disse. 
	«"Chi sei tu?" le domandai. 
	«"Sono la nipote più giovane del capo. Ti ho veduto a lavorare, mi sono accorta che tu soffri e ho deciso di sottrarti alla schiavitù." 
	«"Tuo padre ti ucciderà" le osservai. 
	«"No, perché io fuggirò con te" mi disse. "Vuoi la libertà?" 
	«Esitai prima di risponderle, temendo che fosse qualche tranello e di compromettere quella giovane. 
	«Se il capo ci avesse sorpresi prima di giungere al fiume, ci avrebbe indubbiamente uccisi. 
	«"Parla" mi disse la fanciulla. "Io amo gli uomini bianchi e ti ho detto che voglio salvare te ed i tuoi compagni." 
	«"Lasciami prima interrogare i miei marinai" le dissi. 
	«"Domani sera verrò ancora qui." 
	«Ciò detto la giovane scomparve, senza far rumore. 
	«Svegliai i miei compagni e li informai di quanto era avvenuto. La risposta fu una sola: 
	«"Meglio rischiare la vita per la libertà piuttosto che continuare a lavorare le miniere". 
	«Fu dunque deciso di accettare la proposta della giovane e di tentare la sorte. 
	«Confesso che io dubitavo assai della buona riuscita del progetto. Il capo era un uomo assai sospettoso che ci faceva sorvegliare rigorosamente e poteva essersi accorto delle buone intenzioni della giovane. 
	«Non volli nondimeno contrariare i miei compagni di sventura e lo stesso giorno feci il mio piano per condurre il più rapidamente possibile il drappello sulle rive del fiume. 
	«Avevo conservato gelosamente una piccola bussola ed avevo notato la direzione tenuta da noi, durante la nostra marcia attraverso le foreste. 
	«Cessato il duro lavoro della giornata, fummo ricondotti alla solita capanna, dove ci venne portata la solita cena consistente in pochi pani di sagù ed in un po' di pesce affumicato. 
	«Avevamo appena finito di mangiare, quando nel rimuovere le foglie che ci servivano da letto, trovammo nascosti alcuni fucili e dei bolos. 
	«Come potete immaginare, la nostra gioia fu immensa. La giovane selvaggia non aveva mancato alle sue promesse. 
	«In quale modo poi avesse fatto portare quelle armi senza che nessuno se ne accorgesse, per noi era un mistero. 
	«Certamente aveva dovuto corrompere qualche guardiano. 
	«Ci dividemmo le armi ed attendemmo ansiosamente l'istante di andarcene. 
	«Verso la mezzanotte vedemmo entrare la nipote del capo. 
	«Era tutta avvolta in un lungo mantello di stoffa oscura e teneva in mano una piccola carabina. 
	«"È pronto l'uomo bianco?" mi chiese. 
	«"Sì" le risposi. 
	«"Ed i suoi amici?" 
	«"Anche loro." 
	«"Il momento è propizio" mi disse la giovane. "Tutti dormono e la via è libera." 
	«"Ed i sorveglianti?" chiesi. "Non daranno l'allarme?" 
	«"Dormono tutti" mi rispose la giovane con un sorriso. "E poi non vedranno nulla e non udranno nulla." 
	«"Allora tu devi averli comperati." 
	«"È probabile" mi disse. "Venite perché prima che spunti l'alba dovremo giungere al fiume." 
	«Uscimmo tutti con infinita cautela, e le armi in pugno, temendo sempre una brutta sorpresa. 
	«Qualche sorvegliante poteva aver tradito la giovane ed avvertito il terribile capo della nostra fuga. 
	«Invece nel villaggio e anche verso le miniere regnava un silenzio profondo e non si scorgeva alcuna sentinella. 
	«Scendemmo subito la montagna guidati dall'intrepida giovane e ci cacciammo in mezzo ai folti boschi di palmizi e di durion, marciando più rapidamente che ci era possibile. 
	«Eravamo già lontani una mezza dozzina di miglia, quando la giovane si arrestò, dicendomi: 
	«"Noi siamo inseguiti; qualcuno mi ha tradito". 
	«"Da che cosa lo arguisci?" le chiesi. "Io non ho veduto nessuno e non ho udito alcun rumore." 
	«"Eppure sono certa di non ingannarmi" mi rispose. 
	«"Se il capo ci raggiungesse e riuscisse a riprenderci, non ci risparmierebbe, è vero?" 
	«La giovane invece di rispondermi mi fece segno di seguirla. 
	«Si era cacciata in mezzo a delle macchie spinose e foltissime ed accelerava il passo. 
	«Mi pareva che fosse in preda a gravi inquietudini. Si voltava di frequente, poi si fermava ad ascoltare, quindi ripartiva quasi di corsa. 
	«Noi, ad ogni buon conto, avevamo caricati i fucili per essere pronti a rispondere. 
	«Spuntava l'alba quando ci trovammo improvvisamente sulla riva del fiume, in un luogo ove non si vedevano né capanne, né barche. 
	«"Bisogna costruire una zattera e scendere il fiume fino alla foce" mi disse la giovane. "Fate presto perché sono certa che il capo ed i suoi uomini non sono lontani." 
	«Sulla riva crescevano delle macchie gigantesche di bambù. Essendo noi armati di bolos, in pochi minuti ne atterrammo molti, scegliendo i più grossi, poi li unimmo con delle liane formando una grande zattera capace di portarci tutti. 
	«"Presto, presto!" disse la giovane. "Essi vengono!" 
	«Ci eravamo appena imbarcati, quando vedemmo degli uomini slanciarsi verso la riva. 
	«Erano quindici o venti selvaggi, guidati dal capo. 
	«"Katy!" gridò quest'ultimo. "Riconduci a terra gli uomini bianchi o ti uccido!" 
	«La giovane fece un gesto negativo e si slanciò verso di me, come per chiedermi di proteggerla. 
	«Era troppo tardi! Il capo aveva scaricato il suo fucile e la giovane era caduta ai miei piedi, col petto trapassato da una palla. 
	«Comandai una scarica. I selvaggi, vedendo che noi possedevamo delle armi, non attesero nuovi colpi e scomparvero nella foresta seguiti dal capo. 
	«Io aveva raccolto la giovane per curarle la ferita, ma mi accorsi subito che tutto sarebbe stato inutile. 
	«La vita sfuggiva rapidamente dal buco aperto dalla palla e la valorosa fanciulla impallidiva a vista d'occhio. 
	«"Uomo bianco" mi disse, con un singhiozzo "io muoio. Ti avevo amato fino dal primo giorno che ti avevo veduto ed avevo sognato di diventare la compagna della tua vita... il destino non l'ha voluto. Addio uomo bianco... muoio... nella mia cintura... un ricordo... tuo... tuo..." 
	«Cosa voleva dire? Ero tanto addolorato che subito non compresi. 
	«La poverina moriva, tenendo i suoi sguardi fissi nei miei e le sue mani strette nelle mie. 
	«Ad un tratto lo sguardo si spense e la bella testa si abbandonò sulle mie braccia. 
	«Katy era morta! 
	«Feci spingere la zattera sulla riva opposta per dare sepoltura all'infelice fanciulla e feci scavare una fossa assai profonda, onde le fiere non divorassero quel giovane corpo. 
	«Fu solamente nel momento di calarla nella fossa che mi rammentai delle ultime parole di Katy. 
	«"Nella cintura... un ricordo... tuo... tuo..." 
	«Le sollevai la cintura che le stringeva la camicia di seta e trovai il diamante che voi avete veduto.» 
	– Che istoria singolare! – esclamai. – E voi come vi siete salvato? 
	L'olandese vuotò un bicchiere pieno di vino del Reno come se volesse dimenticare quel triste ricordo, poi riprese dopo una lunga pausa: 
	– Non fu cosa facile scendere il fiume. 
	«I selvaggi che abitano le rive, probabilmente sobillati dal capo, ci diedero lungamente la caccia, lanciandoci contro frecce avvelenate e giavellotti. 
	«Nondimeno dopo due giorni noi giungevamo felicemente alla foce del fiume. Con nostra grande gioia vi trovammo una cannoniera olandese. 
	«Il mio equipaggio aveva condotto la nave a Bargiarmassing e colà aveva informato le autorità coloniali del nostro rapimento. 
	«La cannoniera era stata mandata per rintracciarci o per lo meno vendicarci e da tre settimane si trovava ancorata alla foce del fiume, in attesa della giunca che ci aveva fatti prigionieri. 
	«Fummo subito condotti a Bargiarmassing dove trovammo la nostra nave pronta a riprendere la navigazione. 
	«Ecco l'istoria di questo diamante.» 
	

	Quattro giorni dopo l'olandese lasciava Malta e da quell'epoca non udii più mai parlare di lui né del suo diamante. 

  	NEL REGNO DELLE TENEBRE 
 
 	

	Avete mai pensato, ragazzi miei, da dove proviene quella massa enorme di carbone pesante come le pietre, che mette in movimento tante macchine di colossali opifici, che spinge a corsa vertiginosa tante ferrovie e che fa sbuffare tante navi a vapore solcanti tutti i mari del globo? Da dove mai vengono quei bastimenti tutti neri, che rovesciano nei nostri porti marittimi quelle montagne di blocchi, che poi vengono disseminati per tutte le città d'Italia? 
	Forse non ci avrete mai pensato. Dunque ve lo dirò io. Tutto quel carbone si estrae dalle viscere della nostra terra. Da dove viene? Dalle miniere della Germania, del Belgio, della Francia e soprattutto da quelle dell'Inghilterra. Quest'ultimo Stato è quello che ne somministra in maggior copia. Si può dire che tutta la Scozia e tutto il Gallese non sono altro che immensi, inesauribili depositi di carbone, dove migliaia e migliaia di uomini lavorano giorno e notte da secoli, guadagnando milioni e milioni. 
	Nella Scozia soprattutto, vi sono delle vere città sotterranee che si prolungano per miglia e miglia nelle viscere del globo. Tutto è nero là dentro, perché pareti, pilastri, arcate e perfino le case sono costruite con blocchi di carbone. 
	Gallerie immense, che s'incrociano in tutti i sensi, che salgono e discendono, vi sono a migliaia, ed una folla d'uomini neri, seminudi, va e viene fra un frastuono continuo di macchine fischianti, di picconi percuotenti poderosamente le rocce, di scoppi di mine, di rotolare di carri carichi di minerale. 
	Ecco una miniera. 
	Il carbone, costituito da vecchi alberi sepolti forse da migliaia d'anni e pietrificati, vi si trova in abbondanza straordinaria in quei terreni della Scozia. È necessario però andarlo a cercare a profondità talvolta immense, a cinquecento e anche a mille metri sotto la superficie del suolo. 
	Che cosa importa? Si aprono pozzi, si scavano gallerie e si va a trovarlo. Si costruiscono abitazioni, si formano piazze aperte in pieno carbone, si piantano macchine per rendere l'aria più respirabile ai minatori che sono costretti a lavorare lontani dagli sbocchi, sovente si mettono in moto perfino delle piccole ferrovie e migliaia d'uomini lavorano senza posa per anni e anni e anche per secoli perché, come abbiamo detto, quei depositi sono sovente inesauribili. 
	Entro quelle caverne sconfinate, che passano sotto città, sotto fiumi e perfino sotto laghi, il lavoro non cessa mai. Che attività febbrile regna costantemente e squadre di lavoranti salgono e scendono senza posa per mezzo di gabbie e di barili che delle macchine innalzano fino alla bocca nei pozzi o che fanno scendere fino alle più profonde gallerie. 
	Che vitaccia però, fanciulli, miei, sono costretti a condurre quei poveri lavoranti! E quali spaventevoli pericoli devono affrontare per rapire alla terra quel prezioso minerale! 
	Ora una parte della miniera crolla improvvisamente e ne seppellisce un gran numero; ora delle filtrazioni improvvise di acque avvengono e inondano le gallerie, affogando i disgraziati che non hanno avuto il tempo di guadagnare i pozzi; ora invece è il grisou che determina delle esplosioni spaventevoli che sconvolgono l'intera miniera, che abbattono le case e le macchine, che guastano i pozzi, che fracassano le gabbie, che rovesciano le pareti. 
	Il grisou è il pericolo maggiore. Questo è un gas infiammabile che si sprigiona dal carbone e che si accumula nelle gallerie; che si spezzi una lampada di sicurezza, che un minatore imprudente accende e scoppia come una polveriera. E quante vittime allora! Si può dire che non v'è famiglia di minatori scozzesi o gallesi che non abbia perduto, in quelle tremende catastrofi, uno o più dei suoi membri. 
	Vi narrerò ora un fatto raccapricciante, che non m'è mai sfuggito dalla memoria, narratomi da un vecchio minatore scozzese di New-Castle, la città del carbone che fornisce ogni anno carichi a migliaia di navi. 
	L'avevo già osservato parecchie volte, colpito dalle orribili cicatrici che gli deturpavano il viso. Tutta la pelle della parte sinistra appariva granulosa e livida, come se i tessuti primitivi fossero stati distrutti dal fuoco e gli mancava anche un occhio. 
	Anche le sue mani portavano delle granulosità strane e le punte delle dita erano come consumate. 
	Come uomo era un colosso, alto quanto un patagone, con spalle larghissime ed un torace da orso grigio. 
	In quell'epoca non faceva più il minatore e campava la vita caricando carbone sulle navi e non doveva passarsela male. Colla sua forza, che doveva essere prodigiosa, lavorava per due. 
	Una domenica, giorno di riposo rigoroso in Inghilterra e specialmente nella Scozia, vedendolo passeggiare sulla calata colla sua eterna pipa in bocca, lo chiamai a bordo offrendogli del tabacco turco che ero riuscito a sottrarre alla vigilanza dei doganieri del porto, non meno curiosi di quelli del nostro bel paese. 
	Fra una chiacchiera e l'altra, lo indussi a raccontarmi in seguito a quale caso aveva perduto l'occhio e aveva riportato quelle indelebili cicatrici. 
	– Devo tutto ciò al grisou, signore – mi rispose. – E posso dire di essere stato ancora fortunato, mentre trecento dei miei compagni lasciarono la pelle in fondo alla miniera di Ross. 
	Aspirò alcune boccate di fumo, rigettandolo poi lentamente per meglio gustare l'aroma del tabacco turco, poi vedendo che io rimanevo silenzioso, interrogandolo cogli sguardi, riprese, sedendosi di fronte a me. 
	– Sapete che il grisou è la bestia nera delle miniere carbonifere. Quando scoppia, cagiona catastrofi formidabili che fanno un bel numero di vedove. 
	– Lo so – risposi. 
	– Quello che è toccato a me, signore, non lo augurerei al mio più mortale nemico. Se non sono impazzito è stato un vero miracolo, ma egual fortuna non è toccata a quel povero Bill. L'ho visitato un'ora fa e il suo cervello è sempre guasto e credo anche che non andrà più a posto. 
	– Chi era quel Bill? – chiesi. 
	– Il compagno di lavoro, un altro che è riuscito a salvarsi, l'unico dopo me. 
	«Erano quattro anni che mi trovavo nella miniera di Ross, una delle più importanti della Scozia e che impiegava non meno di milleduecento operai. 
	«In quel tempo, erano avvenute parziali inondazioni poiché parte delle gallerie passavano sotto un ampio stagno e le filtrazioni si manifestavano di frequente, tuttavia nessuno non aveva mai udito a parlare che fosse avvenuto alcuno scoppio. 
	«Il giorno terribile purtroppo venne e che disastro causò nella miniera! 
	«Era mezzogiorno. Al mattino alcuni lavoranti avevano fatto scoppiare una grossa mina in una delle più lontane gallerie, per far saltare un masso di carbone, già isolato dagli intaccatori e che pesava parecchie centinaia di tonnellate. 
	«Gli ingegneri avevano subito constatato che il grisou, quel maledetto gas detonante, usciva in gran copia dai frammenti di quel blocco. Si sprigionava con dei leggeri scoppiettìi ed essendo più leggero dell'aria, si accumulava sotto le interminabili vôlte delle gallerie. 
	«L'allarme era stato dato, unitamente alla raccomandazione di far attenzione alle lampade e di non accenderle nel caso che alcune si spegnessero. 
	«Conoscete le lampade di sicurezza delle nostre miniere?» 
	– Sì – risposi. – Hanno intorno una reticella di metallo che impedisce al gas di comunicarsi alla fiamma. 
	– Benissimo – rispose il minatore. – Io mi trovavo quel giorno in una galleria isolata, assieme al mio amico Bill, un bravo e robusto giovinotto del Gallese, che mi era assai affezionato. 
	«Dovevamo isolare un masso di carbone e preparare la mina. Il lavoro era aspro ed anche difficile in causa delle numerose filtrazioni che si manifestavano continuamente nella volta, quantunque ci trovassimo a trecentosessanta metri sotto la superficie del suolo. 
	«Udendo a suonare la campana del riposo, avevamo deposti gli attrezzi per recarci a fare colazione, quando improvvisamente udimmo una spaventevole detonazione, seguita da urla acute di: 
	«"Fuggite! Il grisou! Il grisou!" Bisogna essere vissuti in una miniera per comprendere lo spavento che desta nei minatori quel grido. Esso annuncia un disastro che nessuna forza umana può attenuare. 
	«Il rombo, propagatosi attraverso le gallerie, era stato tale, che le traverse di sostegno erano subito cadute in parecchi luoghi. 
	«Io e Bill afferrammo le nostre lampade e ci precipitammo a corsa vertiginosa per raggiungere la galleria principale che metteva capo ai pozzi. 
	«Stavamo per giungervi quando vedemmo passare dinanzi, a corsa disperata, i minatori. Urlavano spaventosamente, si urtavano atterrandosi gli uni sugli altri, calpestando senza pietà quelli che cadevano, solo preoccupati di guadagnare via e di raggiungere le gallerie superiori. 
	«Erano appena passati, lasciandosi indietro non so quanti compagni morti e contusi, quando avvenne un altro scoppio, dieci volte più assordante del primo. 
	«Parve che l'intera miniera ci crollasse addosso e udimmo un fragore pauroso di mura e di gallerie che venivano abbattute, poi una tromba di fuoco spazzò tutto, sfondando sul suo passaggio le barriere e gli ostacoli che incontrava. 
	«In un momento mi trovai avvolto fra le fiamme e poi scaraventato non saprei dirvi dove, da una forza irresistibile. 
	«Mi ero coperto il viso per salvare gli occhi, ma il grisou acceso mi aveva già colpito, carbonizzandomi istantaneamente tutta la parte sinistra e le dita. 
	«L'occhio poi si era crepato come se fosse stato trapassato dalla punta di un ferro rovente. 
	«Lo strazio che provai in quel momento, non ve lo saprei descrivere e forse non potreste nemmeno immaginarlo. 
	«Per un caso inaudito, la forza dell'esposizione mi aveva lanciato in un luogo dove le filtrazioni avevano inondato parte della galleria, sicché il fuoco che si era comunicato alle mie vestimenta, si spense d'un colpo solo. Fu una vera fortuna; diversamente sarei morto abbruciato. Al mio amico Bill non era toccata egual sorte: se l'era cavata con delle semplici ustioni di poca entità. 
	«La tromba di fuoco non lo aveva investito trovandosi in quel momento dietro di me e se i suoi abiti si erano incendiati, almeno la sua carne era stata risparmiata e soprattutto i suoi occhi. 
	«Non so quanto rimasi stordito, in mezzo alla pozzanghera. Fui tratto di là da Bill, il quale mi aveva cercato per parecchi minuti a tentoni, giacché devo dirvi che il rombo aveva spente e frantumate le nostre lampade. 
	«Un fumo acre e pesante aveva invaso la miniera. I depositi della polvere delle mine dovevano essere scoppiati. 
	«Rimanemmo parecchio tempo sbalorditi, immobili, atterriti da quell'esplosione che, secondo il nostro giudizio, doveva aver rovinata l'intera miniera. 
	«L'istinto della conservazione ci diede un po' di animo. 
	«"Bill" dissi, obliando le mie atroci sofferenze. "Cerchiamo di giungere ai pozzi. A quest'ora si deve lavorare alacremente al di fuori e forse degli uomini, dei coraggiosi, stanno scendendo per salvare i superstiti." 
	«"Potrai camminare?" mi chiese il giovane minatore. 
	«"Ti seguirò" gli risposi. "È crollata la galleria?" 
	«"Non mi pare." 
	«"Andiamo e senza perdere tempo." 
	«Mi legai un fazzoletto attraverso il viso mutilato e soffocando i dolori atroci che mi martirizzavano, mi spinsi risolutamente innanzi. 
	«Si brancolava nel buio. Le lampade della galleria principale si erano tutte spente e una oscurità orrenda regnava dovunque. Eravamo come marinai perduti sul mare senza direzione alcuna, senza una bussola. 
	«Appoggiando le mani alla parete destra della galleria, ci avanzammo cautamente e senza parlare. Temevamo che la nostra voce, ripercossa, facesse cadere la vôlta della galleria. Avevamo percorso una trentina di passi, quando udii Bill a gridare: 
	«"Siamo nella galleria principale". 
	«Come lo aveva indovinato? Non saprei dirvelo. Indovinato è la vera parola, noi marciavamo fra la più profonda oscurità, senza sapere dove andassimo. 
	«Si trattava di sapere dove si trovavano i pozzi. 
	«A destra od a sinistra? La cosa vi parrà strana per uomini vissuti quattro anni in quella miniera, eppure fosse la confusione ed il terrore che regnavano nei nostri cervelli od altro, non lo sapevamo. Bill mi prese per una mano, non sapendo più io dove mi trovassi e mi trasse con sé, facendomi descrivere parecchi giri. 
	«La galleria era larga e non era cosa facile trovare le sue pareti, se persistevano ancora. La violenza dell'esplosione poteva averle abbattute su una vastità immensa. 
	«Procedemmo a casaccio. Io soffrivo orribilmente e non so che cosa avrei dato per avere un po' di acqua da applicare alle mie piaghe. 
	«Mi feci coraggio e seguii l'amico. Dove andavamo? Verso i pozzi o ci addentravamo nelle gallerie? Era impossibile a saperlo fra quell'oscurità. 
	«Ad un tratto inciampammo in un ostacolo che ci fece cadere entrambi. 
	«"È un morto" mi disse Bill. "E non sarà né il primo, né l'ultimo." 
	«Lo saltammo via senza provare alcuna ripugnanza. Che cos'era un morto, mentre forse ve n'erano delle centinaia disseminati per la miniera? Si sarebbe detto che in noi si fosse spenta ogni sensibilità in quel momento. 
	«Proseguimmo sempre a casaccio, spinti dalla speranza di arrivare ai pozzi. Eravamo certi che il salvataggio doveva essere stato organizzato dagli ingegneri e dai minatori delle squadre notturne che non erano ancora discesi nei pozzi. 
	«Avanzammo così per parecchio tempo, poi sentii che Bill si arrestava. 
	«"Non vai innanzi?" gli chiesi. 
	«"Abbiamo sbagliata la via" mi rispose. "Dinanzi a noi v'è un ostacolo." 
	«"Non siamo giunti ai pozzi?" 
	«"No." 
	«Quella risposta mi agghiacciò il sangue. Ci eravamo dunque smarriti a quattrocento metri sotto la superficie del suolo? Chi avrebbe potuto salvarci? L'idea della morte in quel momento mi si presentò dinanzi, eppure fino allora non ci avevo pensato. Giacché il grisou ci aveva risparmiati, mi pareva impossibile di dover morire in mezzo a quell'orribile oscurità. 
	«"Bill" dissi. "Sei certo di aver raggiunta la galleria principale?" 
	«"Non ho alcun dubbio" mi rispose. 
	«"Da quale parte hai deviato?" 
	«"Non lo so. Con questa oscurità mi riesce impossibile dirigermi." 
	«"Che sia un ammasso di macerie, quello che ci sbarra la via?" 
	«"No, è una parete" mi rispose. 
	«"Allora invece di giungere ai pozzi noi ci siamo cacciati in una galleria trasversale." 
	«Bill non mi rispose. Lo udii a muoversi, camminare innanzi ed indietro per alcuni minuti, poi tornò verso di me e mi mise le mani sul petto dicendomi con profonda angoscia: 
	«"Harry, credo che per noi tutto sia finito. Come potremo guidarci senza una lampada? Io non so più dove andare". 
	«"Ritorniamo" gli risposi. "Forse i pozzi non sono stati rovinati dalla spinta del grisou e poi pensa che a quest'ora devono aver organizzato il salvataggio. Procura di salire sempre e di raggiungere le gallerie superiori." 
	«Ci rimettevamo in marcia, tenendoci per mano. La nostra situazione era spaventevole eppure non volevamo morire senza aver tentato l'impossibile. L'idea di poter, presto o tardi, giungere alla superficie del suolo e rivedere il sole, si era così tenacemente radicata in me, che non sentivo quasi più i dolori prodottimi dalla fiammata del grisou. 
	«Per cinque o dieci minuti continuammo a camminare, tenendo una mano appoggiata alla parete. Di quando in quando urtavamo contro qualche cadavere e cadevamo l'uno sull'altro. 
	«Ve n'erano molti dei morti nelle gallerie. Quei disgraziati, sorpresi nella loro fuga dalla tromba di fuoco, erano morti sul colpo, carbonizzati sull'istante. 
	«Dopo un certo tempo sentii che Bill si era nuovamente arrestato. Lo udii mandare una esclamazione di furore. 
	«"Ebbene, Bill, amico mio, che cosa c'è di nuovo?" gli chiesi. 
	«"È impossibile avanzare" mi rispose. 
	«"Un'altra parete?" 
	«"Sì!" 
	«"Ma dove andiamo noi?" 
	«"Non lo so." 
	«"Siamo discesi o siamo saliti?" 
	«"Non lo saprei dire." 
	«Mi sentii rizzare i capelli sul capo e stringermi il cuore da un'angoscia indescrivibile. 
	«Era dunque la fine? 
	«Rimanemmo silenziosi parecchi minuti. Il terrore ci agghiacciava il sangue. 
	«"Bill" diss'io finalmente. "Cerchiamo una lampada. Senza un po' di luce noi ci perderemo nei labirinti delle gallerie e non usciremo più mai dalla miniera. È impossibile che non ve ne sia qualcuna presso i minatori che sono stati investiti dal fuoco. Hai qualche zolfanello?" 
	«Lo udii frugarsi nelle tasche, poi mandare un grido di trionfo. 
	«"Ne ho trovato uno" disse. 
	«Ai minatori, appunto per impedire delle disgrazie, è severamente proibito di tenerne; pure è raro che qualcuno non ne possegga in fondo alle tasche essendo, più o meno, tutti fumatori arrabbiati e appena fuor dai pozzi s'accendono le pipe. 
	«Uno era troppo poco. Se si fosse spento o l'umidità della galleria l'avesse reso inservibile? Nondimeno era meglio che non averne alcuno. 
	«"Non perderlo, Bill" gli dissi. 
	«"Lo tengo in pugno e non lo lascerò cadere" mi rispose. "Vale meglio d'una pepita d'oro." 
	«Si trattava di trovare ora una lampada. La cosa non era difficile. Ve ne sono delle migliaia nelle miniere e tutti i lavoranti ne portano una e anche due. 
	«Chissà quante se ne dovevano trovare nella galleria principale, percorsa dai minatori fuggenti. 
	«Ritornammo sui nostri passi per la terza volta, tirando calci a destra ed a sinistra colla speranza d'urtare contro qualche lampada dimenticata o lasciata cadere. 
	«Continuavamo ad inciampare. Ora erano dei picconi che giacevano al suolo abbandonati, ora dei massi di carbon fossile che noi non potevamo evitare non essendo capaci di distinguere assolutamente nulla. 
	«Finalmente cademmo su un gruppo di morti. Ve n'erano molti, ammonticchiati gli uni sugli altri e ci sbarravano il passo. 
	«Bill si curvò e si mise a cercare fra quei miseri che esalavano un odore nauseante di carni abbruciate. 
	«Un grido di trionfo mi avvertì che il mio compagno aveva trovato quello che cercavamo. 
	«"Una lampada?" chiesi, con voce trepidante. 
	«"Sì, Harry" mi rispose Bill. "L'ho trovata appesa alla cintola d'un uomo." 
	«Aprì a tentoni la rete metallica, poi appoggiò lo zolfanello sui calzoni. Stava per farlo strisciare, quando un pensiero lo arrestò. 
	«"Harry" mi disse con voce spaventata. "Se vi fosse ancora del grisou?" 
	«A quella domanda mi sentii gelare il sangue. 
	«Il maledetto gas poteva essersi nuovamente radunato nelle gallerie e prendere fuoco. L'esplosione doveva aver aperte nuove brecce nelle masse carbonifere e dell'altro grisou poteva essere sfuggito. 
	«Rimanemmo qualche tempo silenziosi. Non sapevo che cosa rispondere alla giusta osservazione del mio prudente compagno. 
	«"Ascoltami, Bill" gli dissi finalmente. "Senza un po' di luce noi non potremo raggiungere i pozzi; tanto vale tentare la sorte. Morire bruciati d'un colpo solo o lentamente di fame è tutt'uno, anzi preferisco andarmene presto piuttosto che adagio adagio. Succeda quello che si vuole, accendi la lampada. Abbassati contro il suolo. Tu sai che il grisou sta sempre in alto." 
	«Bill mi strinse la mano, profondamente commosso. 
	«"Se non ci vedremo più" mi disse, "addio, camerata." 
	«Si curvò verso terra e cominciò a strofinare dolcemente la capocchia dello zolfino. Il mio cuore tremava e mi sentivo correre pel corpo dei brividi. 
	«Se l'umidità avesse guastato quel misero stecco? Se la capocchia si fosse staccata senza accendersi? 
	«Ad un tratto brillò un punto che sparse all'intorno un piccolo lampo poi una fiammella che tosto si allargò diventando d'un azzurro intenso. 
	«"Il grisou!" esclamai. "Bada, Bill!" 
	Un colpo secco mi annunciò che la lampada era stata prontamente chiusa. Il minatore, che dal colore della fiammella si era accorto della presenza del terribile gas, con una rapidità incredibile aveva accesa la lampada, spegnendo subito lo zolfanello. 
	«Un momento di ritardo e di esitazione e forse noi saltavamo fra un uragano di fuoco. 
	«Non finirò mai di lodare il sangue freddo di quel bravo giovane. Un altro, al suo posto, in quel momento d'angoscia avrebbe forse perduta la testa. 
	«La luce! Finalmente dopo due ore di oscurità perfetta potevamo vederci e dirigerci. 
	«Bill fece cadere su di me i raggi che proiettava la lampada. Un grido di commiserazione gli uscì. 
	«"Mio povero Harry!" esclamò. "Come sei stato colpito dal grisou! Quanto devi soffrire!" 
	«"Non occuparti delle mie bruciature" gli risposi. "Cerchiamo invece di uscire e presto da questo inferno." 
	«Malgrado le mie proteste, il mio camerata mi fasciò alla meglio il viso, strappandosi una manica della camicia che unse coll'olio di una lampada trovata semispezzata ai piedi d'un minatore. 
	«"Grazie, Bill" gli dissi, con voce commossa. "Ora mi sento meglio e posso seguirti. Sai dove ci troviamo?" 
	«Il mio compagno guardò le pareti della galleria. 
	«"Se non m'inganno" disse dopo qualche po', "dobbiamo essere vicini al deposito numero 7." 
	«Dinanzi a noi stava una vera catasta di morti. Quei disgraziati minatori dovevano essere stati raggiunti dal fuoco in quel punto e tutti erano caduti. 
	«Che orribile spettacolo! Avevano le vesti bruciate, i volti anneriti e screpolati dall'intensità della fiammata, le mani raggrinzate sulle gote. 
	«Voi sapete che il grisou produce dei gas asfissianti. Se non uccide di colpo il minatore, lo soffoca poco dopo. 
	«Noi, per un caso veramente prodigioso, eravamo sfuggiti a quell'atmosfera avvelenata, dileguatasi prima che potesse espandersi nelle gallerie laterali. È probabile che la grande umidità che regnava nel luogo dove noi ci trovavamo, avesse opposto un ostacolo sufficiente. 
	«Scalammo rabbrividendo quella massa di morti e camminando velocemente, raggiungemmo dopo alcuni minuti la galleria principale, quella che metteva ai pozzi. 
	«Anche là vi erano numerosi morti e tutti avevano le vesti arse ed i visi neri. Raccogliemmo un'altra lampada che era rimasta intatta e affrettammo il passo. 
	«Un silenzio profondo regnava nella immensa miniera. Non più colpi di picconi, non più detonazioni di mine, cigolare di carri, sbuffare di macchine. Il grisou tutto aveva spento e tutto distrutto. 
	«Vi erano qua e là carri rovesciati, vagoncini contorti; cadaveri di cavalli e di mule, ammassi di carboni dispersi come se la mano d'un titano avesse scagliati quei pezzi in tutte le direzioni. Lo scoppio d'una polveriera non avrebbe fatto di più. E che rovine anche nelle gallerie! 
	«Le vôlte erano crollate, gli assiti ed i puntelli erano stati divelti e perfino le massicce pareti presentavano profonde spaccature dalle quali usciva ancora, scoppiettando leggermente, il gas maledetto. 
	«Fu dopo una buona ora che giungemmo presso uno dei pozzi. Un atroce disinganno ci aspettava. 
	«La gabbia giaceva al suolo colle catene spezzate e la profonda apertura era stata otturata da un ammasso di rottami e di traverse. 
	«Guardai Bill cogli occhi smarriti. 
	«"È finita" gli dissi. "Noi non potremo più mai giungere alla superficie del suolo." 
	«"Gl'ingegneri e gli operai non saranno rimasti inoperosi" mi rispose il giovane. "E poi vi è il pozzo n. 4 che noi potremo raggiungere. Può darsi che quello sia sgombro." 
	«"Se lo fosse, gl'ingegneri sarebbero già discesi" dissi. 
	«Bill crollò il capo e non rispose. 
	«Rimanemmo qualche tempo in quel luogo, girando come pazzi intorno alla gabbia che giaceva al suolo fracassata, poi senza parlare ci allontanammo per cercare il pozzo n. 4. 
	«Una profonda angoscia ci aveva invasi. Se anche quel pozzo era rimasto ostruito, che cosa sarebbe accaduto di noi? Avrebbero potuto i nostri compagni giungere in tempo per salvarci? Che alla superficie della terra si lavorasse alacremente per riaprire le comunicazioni colla miniera, non vi era da dubitare. Ma quando avrebbero potuto discendere? Ecco la grande questione. 
	«Sarebbero stati necessari molti giorni per sbarazzare i pozzi da quell'enorme quantità di macerie e noi come avremmo potuto vivere nel frattempo che non avevamo nulla, assolutamente nulla da porre sotto i denti. 
	«L'idea di dover morire di fame in fondo a quella tenebrosa miniera ci atterriva. Sarebbe stato meglio che il grisou ci avesse fulminati sul colpo. 
	«Anche nelle altre gallerie regnava un disordine spaventevole. Muraglie e pilastri abbattuti, montagne di carbone disperse e poi morti e poi morti ancora a gruppi, a cataste. Vi era da impazzire dallo spavento. 
	«Ci eravamo messi a correre, ansiosi di giungere al secondo pozzo, la nostra ultima speranza. Bill di quando in quando si arrestava, desideroso di concedermi un po' di riposo, ma io gli facevo cenno di proseguire. 
	«Già, sia per la grande ansietà che mi aveva preso o la paura della morte, non provavo ormai più alcun dolore per le mie ferite. 
	«Di passo in passo che ci avvicinavamo al pozzo le nostre inquietudini e le nostre angosce aumentavano pel fatto che quella parte della miniera pareva che avesse sofferto più dell'altra. 
	«Ero certo che il grisou aveva prodotto in quel luogo una nuova esplosione. Ed infatti gli scoppi erano stati due ed il secondo più violento del primo. 
	«Finalmente giungemmo al pozzo. Che colpo e che momento terribile fu quello! Anche la nostra ultima speranza era perduta. 
	«Tutte le pareti di rivestimento erano crollate e formavano una montagna di rottami, sotto i quali doveva essere rimasta sepolta la gabbia. 
	«Ogni comunicazione colla superficie del suolo era intercettata. Non ci rimaneva che di attendere la morte, giacché non avevamo più alcuna fiducia che gl'ingegneri ed i loro uomini potessero giungere fino a noi. 
	«Vi erano colà centinaia di tonnellate di macerie che non si potevano togliere che con grandi sforzi ed impiegando molti giorni. 
	«Guardai Bill. Era spaventosamente pallido. 
	«"Coraggio, mio povero amico" gli dissi. 
	«"Non ne ho più" mi rispose. "Quando gl'ingegneri giungeranno qui, noi saremo morti." 
	«Si sedette su un masso di carbone prendendosi il capo fra le mani e non parlò più. 
	«Io, sfinito, lo avevo imitato. 
	«Quanto tempo rimanemmo così immobili? Un'ora od un giorno? Molto tempo di certo, poiché le lampade si erano spente per mancanza d'olio quantunque io avessi accesa anche la seconda a rischio di far scoppiare il grisou che era tornato ad ammassarsi nella miniera. 
	«Fui strappato dalla mia immobilità da un sordo rumore che udivo proprio sopra la mia testa. Pareva che dei picconi battessero le pareti del pozzo. 
	«Dapprima dubitai e credetti di essermi ingannato, poi balzai in piedi gridando: 
	«"Bill! Bill! Il soccorso sta per giungere!" 
	«"Ah!" si limitò a rispondermi e non si mosse. 
	«I colpi raddoppiavano e diventavano sempre più distinti. Pensai che lo strato di rottami non fosse così enorme come dapprima avevo creduto. Pazzo di gioia, sicuro ormai che il soccorso fosse vicino, feci colle mani portavoce e gridai con quanta forza avevo: 
	«"Aiuto! Aiuto!" 
	«I colpi erano cessati. Tesi gli orecchi poi udii una voce, che mi parve lontanissima, a gridare: 
	«"Chi sei?" 
	«"Harry Betfort." 
	«"Sei solo?" 
	«"Con un compagno." 
	«"E gli altri?" 
	«"Tutti morti." 
	«"Veniamo in tuo soccorso: abbi pazienza." 
	«"Bill!" gridai. "Scuotiti!" 
	«Non ottenni risposta alcuna. Credetti che vinto dalla fatica e dall'emozione si fosse addormentato e non mi occupai più di lui. 
	«Ascoltavo invece ansiosamente i colpi di picconi che mi annunciavano una non lontana liberazione. 
	«Quanto era lungo il tempo, eppure i miei salvatori dovevano lavorare con accanimento. 
	«Di quando in quando mi interrogavano poi riprendevano il faticoso e anche pericoloso lavoro. 
	«Mi ero tirato da una parte, perché le macerie continuavano a franare sotto il peso dei minatori. 
	«Due ore dopo un raggio di luce filtrò improvvisamente. Si era prodotta una frana e aveva aperto uno squarcio. 
	«Vidi confusamente degli uomini scendere fino a me, poi mi sentii afferrare e sollevare in alto, quindi un improvviso torpore invadermi. 
	«Mi svegliai nell'infermeria dei minatori, in un candido letto, col viso e le mani avvolte in bende. 
	«Rimasi colà quindici giorni. Quando uscii seppi che Bill era stato ricoverato in un manicomio. 
	«Il disgraziato era diventato completamente ebete! 
	«In quanto a me diedi un addio al pericoloso mestiere del minatore e non misi più mai un piede nelle miniere: e come vedete ho mantenuto la parola. 
	«Oggi io sono un caricatore di carbone e vi rimarrò sempre.» 

  	IL PONTE MALEDETTO 
 
 	

	Una sera freddissima e nebbiosa del 1854, nel colmo dell'inverno, che nel Canadà è non solo lunghissimo ma anche freddissimo, un bel giovane di venticinque a ventisei anni, alto, bruno, con due occhi nerissimi, entrava in una certa fattoria situata sulle rive dell'Ottawa, che è uno dei principali fiumi di quel vasto possedimento inglese dell'America settentrionale. 
	Non aveva che un sacco da viaggio, un buon fucile e uno di quei lunghi coltelli, che gli americani chiamano bowie-knife, che hanno una tempra eccezionale. 
	Come tutte le case coloniche disseminate su quegli immensi territori, esposte sovente agli attacchi dei bellicosi uroni, che sono gl'indiani più fieri e più indomiti dell'America del Nord, aveva la sua cinta costruita con grossi rami di pino ed il suo ponte levatoio, che alla sera si rialzava per non calarlo che al mattino. 
	Il proprietario, un uomo alquanto attempato e robustissimo ancora, stava seduto dinanzi ad un immenso camino su cui ardeva un mezzo tronco di pino, chiacchierando con alcuni individui d'aspetto poco rassicurante, cenciosi, con i calzari sfondati e le cinture piene di pistole e di coltellacci. 
	Il servo della casa, un meticcio affezionatissimo al padrone, udendo il giovane chiedere ospitalità in lingua francese, non aveva avuto difficoltà ad abbassare il ponte ed introdurlo nella cinta. La notte d'altronde era così buia e così fredda, che gli sarebbe sembrata una crudeltà inaudita negare ospitalità ad un compatriota del padrone, il quale aveva sempre serbato amore profondo alla patria lontana. 
	Il colono, vedendolo entrare, non aveva potuto trattenere una esclamazione di sorpresa. Quegli occhi nerissimi, quei lineamenti fieri, quella tinta bruna, gli avevano subito ricordato un carissimo amico che aveva amato più che come un fratello, e che era tornato da dieci anni in Francia dopo una promessa scambiata fra loro due. 
	– Chi siete e che cosa desiderate? – chiese, andando incontro al giovane, il quale si era fermato, guardando con un po' d'inquietitudine quei cinque uomini armati, i cui volti contrastavano profondamente con quello aperto e leale del colono. 
	– Vi chiedo innanzi a tutto ospitalità – rispose il giovane. – Sono affamato e sfinito e al di fuori la nebbia è fitta e non conosco il paese. Sono dodici ore che cammino per giungere alla vostra fattoria. 
	– Qualcuno vi ha indirizzato qui? – chiese il colono che continuava a guardarlo attentamente. 
	– Voi siete Rabano Folgat, nato a Santerre ed emigrato venticinque anni or sono nel Canadà? 
	– Sono io. 
	– Vengo dalla Francia e sono sbarcato a Quebec due giorni or sono, per portarvi una lettera. 
	– Il vostro nome. 
	– Io sono il figlio di Felice Gar.... 
	– Silenzio in nome di Dio – disse il colono, mettendogli rapidamente una mano sulla bocca. 
	Era diventato pallido. Prese il giovane per una mano e lo condusse presso il camino, dicendogli: 
	– Scaldatevi, povero giovane. Ora vi darò da mangiare e da bere e anche un buon letto più tardi. 
	Lo straniero quantunque fosse rimasto assai stupito da quelle parole e da quell'atto, s'era seduto subito dinanzi al fuoco, mentre i cinque pezzenti lo osservavano con sguardi sospettosi. 
	Avevano interrotta subito la conversazione e guardavano il colono come per chiedergli chi fosse quell'intruso che veniva a guastare la serata. 
	– È un povero ragazzo smarritosi fra la nebbia – aveva risposto Rabano Folgat, a mezza voce. 
	I cinque pezzenti o avventurieri che fossero, si erano rimessi a fumare ed a bere, discorrendo fra di loro in una lingua che il giovane non riusciva a comprendere. 
	Rabano intanto, che appariva sempre vivamente commosso, aveva recato al figlio di Felice Gar... della carne fredda e una bottiglia che recava la marca di Bordeaux, un vino preziosissimo per quelle regioni, e che probabilmente il colono teneva in serbo per qualche straordinario ricevimento. 
	Quella bottiglia aveva eccitata l'invidia dei cinque avventurieri, che dovevano accontentarsi a trangugiare della pessima acquavite americana. 
	– Compare Rabano – disse uno di loro in tono confidenziale, ciò che fece corrugare la fronte del colono. – È qualche principe d'oltremare quel giovane per offrirgli del Bordeaux? 
	– Offro ciò che mi pare e mi piace ai miei ospiti – rispose il colono, con voce piccata. 
	– E noi siamo degli straccioni – disse un altro. – A noi basta l'acquavite e bisogna anche pagarla mentre... 
	– Tacete! – gridò Rabano. 
	– Alza la voce il galantuomo – disse un terzo, che era già ubriaco. – Bada che l'Orso Rosso può fartela abbassare. Il Ponte Maledetto non è lontano e lui è là che aspetta sempre. Se vuoi, faremo fare la festa al tuo principe dei pezzenti che beve Bordeaux. 
	Aveva appena finito che il giovane straniero s'avventava sull'insolente, applicandogli due schiaffi così poderosi da mandarlo a ruzzolare in mezzo alla stanza. 
	– Mascalzone! – gridò il giovane. – Ciò t'insegnerà a rispettare un francese. 
	I compagni del percosso, quantunque fossero non meno ubriachi, si erano alzati mettendo mano ai coltelli, ma il giovane con un salto si era impadronito della carabina e l'aveva spianata contro quei birbaccioni, gridando: 
	– Se fate un passo o toccate le vostre pistole, vi mitraglio! 
	Anche Rabano non era rimasto passivo. Aveva raccolto la scure di cui si serviva per spaccare la legna e s'era messo a fianco del giovane animoso, dicendo con voce imperiosa: 
	– Uscite da qui, mascalzoni! Rabano Folgat è stanco delle vostre prepotenze... Uscite o scateno i cani!... 
	I cinque avventurieri, impauriti dalla minaccia del giovane, di cui uno di loro aveva già provata la forza, e anche dalla scure del colono, che pareva pronta a scendere sui loro crani, lasciarono in pace le armi e si diressero verso la porta dicendo: 
	– Sì, andiamo; buona sera. 
	Il giovane li seguì fino al ponte levatoio, sempre minacciandoli col fucile; lo fece calare dal servo, poi quando vide gli ubriaconi a scomparire nella nebbia, tornò nella cucina dove Rabano lo aspettava colle braccia aperte. 
	– Qui, sul mio cuore! – esclamò il colono, con voce commossa. – Voi somigliate a vostro padre, Felice Garran: perfino nel coraggio. Credevo che avesse dimenticata la promessa fattami dieci anni fa, prima della partenza. Mi ricordo le sue parole: «Io ho lasciato un figlio in Francia, che ha già quindici anni e tu hai una figlia che ne ha nove. Giuriamoci di unire un giorno i nostri figli e saldare così per sempre i vincoli della nostra inalterabile amicizia». È così, Roberto Garran? Ve le ripeté quelle parole? 
	– Sì, signor Rabano – disse il giovane. – Me le disse prima di morire, un mese fa. 
	– È morto il mio amico! – esclamò il colono, con uno schianto di dolore così intenso che commosse profondamente Roberto. 
	– È spirato fra le mie braccia, – disse il giovane, con voce mesta – e l'ultima parola uscitagli dalle labbra è stata: «Rabano...». 
	Il colono si era lasciato cadere sulla sedia singhiozzando e dicendo con voce spezzata: 
	– Potrò io ora mantenere la promessa? Perché non siete giunto tre mesi prima? Allora l'Orso Rosso non era qui e non aveva veduto ancora mia figlia, la mia Ellen. 
	Il figlio di Felice Garran non comprendeva più nulla della disperazione del colono, dell'amico intimo di suo padre. Che cosa c'entrava l'Orso Rosso colla sua felicità? 
	– Leggete la lettera che mi ha dato mio padre per voi, poco prima di morire – disse finalmente Roberto. 
	Rabano si asciugò le lagrime, ma quando l'ebbe letta, la sua disperazione invece di scemare, era aumentata. 
	– E se io invece di farvi felice vi perdessi! – esclamò alzandosi e passeggiando agitatamente per la stanza. 
	– Perdonate, signor Rabano, – disse Roberto, – vogliate spiegarvi. Non sono già un ragazzo e poco fa vi ho dimostrato che, la Dio mercé, il coraggio non mi fa difetto. 
	– Uditemi – rispose il colono sedendosi presso il giovane. – Tre mesi or sono giungeva in questa regione, che, come sapete, è quasi disabitata e ben lontana da ogni centro incivilito, una banda di sei avventurieri capitanati da un uomo che si fa chiamare l'Orso Rosso in causa del colore della sua barba e per la sua forza prodigiosa. 
	«Quei furfanti, che devono essere avanzi di galera, non tardarono a terrorizzare la regione, taglieggiando i pochi coloni che abitano qui. 
	«Essi hanno preso dimora presso il Ponte Maledetto che attraversa l'Ottawa e che è il solo che esista in queste parti, ponte di cui si servono per compiere le loro vendette quando noi, poveri coloni, ci rifiutiamo di dare tutto ciò che pretendono. 
	«Sotto vi è un gorgo spaventevole che non rende più le vittime, che vi vengono gettate dentro o che per accidente vi cadono. 
	«Un giorno, mentre attraversavo quel ponte per fare degli acquisti in una fattoria d'un mio amico, fui fermato dall'Orso Rosso, che come vi dissi, non si allontana quasi mai da quella località. 
	«Scorgendo mia figlia, tentò di accarezzarla. Io, indignato, lo colpii sul capo col calcio del fucile e l'avrei certamente finito se non fossero accorsi in suo aiuto i briganti che lo accompagnano. Mi credevo perduto e già mi pareva di sprofondare nel vortice spaventoso con una pietra legata al collo, quando l'Orso Rosso impose ai suoi banditi di lasciarmi libero. 
	«"Io ti dono la vita", mi disse, "mentre avrei potuto togliertela senza difficoltà! Te l'accordo però alla condizione che fra tre mesi tua figlia diventi mia moglie."» 
	– Vostra figlia moglie di quel miserabile! – esclamò Roberto, indignato. 
	– Io, – continuò il colono, – gli feci osservare che la cosa sarebbe stata assolutamente impossibile, perché era stata già destinata fino da bambina al figlio del mio amico Felice Garran, e che il fidanzato avrebbe potuto giungere da un momento all'altro. 
	«"Mandalo da me", mi rispose il bandito "e gli accomoderò le cose in modo da non lasciargli tempo di protestare." 
	«E mi invitò ad andarmene, gridandomi dietro: "Fra tre mesi!".» 
	– Signor Rabano – disse Roberto, con voce grave. – Io sono qui venuto per obbedire all'ultima volontà espressa da mio padre e se voi non avrete nulla di contrario la manterrò, dovessi sfidare il furore di tutti quei ladroni. 
	– E se voi sposerete Ellen, che tutti affermano essere la più bella fanciulla del distretto, io sarò il più felice dei padri – rispose il colono con voce commossa. 
	– Quando potrò vedere vostra figlia? 
	– Non si trova più qui – rispose il colono. – Temendo che l'Orso Rosso venisse a rapirmela, una notte oscura e nebbiosa ho attraversato l'Ottawa in una barca, protetto da alcuni amici e l'ho condotta nella fattoria di Giorgio Stowe, che è una specie di fortezza inaccessibile a quei briganti. 
	– Andremo a trovarla. 
	– Non fidatevi e soprattutto non abbiate fretta – disse il colono. – Sapete chi erano quei cenciosi che avete veduti qui? I banditi dell'Orso Rosso, i quali vengono quasi ogni sera a bermi dell'acquavite gratuitamente. Essi devono avere qualche sospetto su di voi, quantunque vi abbia impedito a tempo di pronunziare il nome di vostro padre. 
	Aveva appena terminato, quando nel cortile si udirono i cani di guardia a latrare furiosamente. 
	Il colono era diventato livido. 
	– Sono i briganti – disse. – Che vogliano rientrare? 
	– E noi li riceveremo come si meritano – disse il giovane. – Il figlio di Felice Garran mostrerà a quei banditi in quale conto li tiene. 
	Prese la carabina e uscì seguìto dal colono. Il servo era giù nel cortile, armato anche lui di fucile e con una lanterna in mano. 
	La notte era oscurissima e si udiva il vento a ululare attraverso gli ontani ed i pini e la nebbia era diventata più fitta che mai. 
	Appena la lanterna comparve sulla cima della cinta; si udì una voce levarsi fra l'oscurità: 
	– Rabano Folgat, mi ascolti. Sono l'Orso Rosso e la voragine del Ponte Maledetto questa sera mugge più forte del solito. 
	– Che cosa vuoi? – chiese il colono, tenendosi celato dietro la cinta. 
	– Sapere il nome dell'uomo che hai ospitato questa sera e che si è permesso di maltrattare la mia gente. 
	– Dorme e non so chi sia. 
	– Se ti è cara la vita, prima dell'alba lo manderai sul Ponte Maledetto. La sua strada è quella, ricordatelo, Rabano Folgat, e fra tre giorni mi darai in isposa la figlia. Addio. 
	Roberto Garran aveva alzato tre o quattro volte la carabina per far fuoco sul bandito audace che voleva contrastargli la fidanzata e non era mai riuscito a scorgerlo. Se avesse avuto qualche probabilità di colpirlo, non avrebbe esitato; sparare a casaccio sarebbe stato peggio che peggio e non voleva compromettere la vita del colono. 
	Quando furono certi che il brigante si fosse allontanato, rientrarono nella cucina, mentre il servo scatenava i cani, quattro grossi alani che non permettevano ad alcuno di entrare quando era notte ed il padrone dormiva. 
	Rabano Folgat era ancora livido e non già perché temesse per la propria vita, bensì per quella del giovane Roberto. 
	– Avete udito la minaccia? – chiese al figlio di Felice Garran. 
	– Sì – rispose questi. 
	– Che si deve fare? 
	– Sarà possibile attraversare il fiume? 
	– È in piena e grosse lastre di ghiaccio scendono. Una barca che volesse tentare la traversata, non andrebbe molto lontana senza venire spaccata. 
	– Cosicché per attraversare l'Ottawa non rimane che il Ponte Maledetto. 
	– Solo quello, Roberto. 
	– Uditemi, Rabano Folgat – disse il giovane, dopo aver pensato per qualche minuto. – Se domani voi vi troverete ancora qui, l'Orso Rosso ed i suoi banditi non mancheranno di venirvi a trovare e non so che cosa vi potrebbe costare quella visita. 
	– La vita – disse il colono. 
	– Tentiamo dunque la sorte. 
	– Volete dire? 
	– Che dobbiamo approfittare dell'oscurità della notte e della nebbia per passare il Ponte Maledetto. 
	– Ammiro il vostro coraggio – disse il colono. – Vostro padre vi ha trasfuso nelle vene il suo sangue valoroso. 
	– Acconsentite? 
	– Sì, perché non troverei altra soluzione e rimanendo qui perderemmo egualmente la vita, non essendo la mia fattoria così solida da resistere a lungo ad un attacco. Se riusciremo a giungere nella casa del mio amico Giorgio Stowe, non avremo più nulla da temere e troveremo colà la vostra fidanzata; così realizzeremo la vecchia promessa scambiata con vostro padre. 
	Erano già suonate le undici e l'ora sembrava ad entrambi propizia per tentare, con qualche probabilità di riuscita, l'arduo passaggio del Ponte Maledetto. 
	Rabano fece portare due pellicce per ripararsi dal freddo che doveva essere pungente, presero le loro carabine, i coltelli, due scuri e uscirono dopo d'aver raccomandato al servo di rinchiudere i cani per paura che qualcuno li seguisse e che coi suoi latrati mettesse in allarme i banditi. 
	Attraversato il fosso di cinta sul ponte levatoio, si trovarono avvolti fra la nebbia, la quale scendeva a ondate, spinta da un vento freddissimo. Qualche fiocco di neve cominciava a cadere. 
	Rabano, che abitava quella fattoria da oltre vent'anni, conosceva il terreno passo per passo, e non vi era pericolo che si smarrisse. Sarebbe stato capace di giungere sulle rive dell'Ottawa anche con gli occhi bendati. 
	Girò intorno alla casa finché scoprì un sentieruzzo incassato fra due siepi altissime e si mise a seguirlo tenendo per mano Roberto, il quale si trovava, da solo, nell'impossibilità di fare dieci passi senza deviare a destra od a sinistra. 
	Il colono, che sospettava qualche sorveglianza da parte dei banditi, di quando in quando si fermava per ascoltare credendo di udire fra gli ululati del vento, delle voci umane. 
	Camminarono così per venti minuti, finché udirono un lontano fragore, misto a dei cozzi sordi. 
	– È il fiume – disse Rabano. 
	– È lontano il ponte? – chiese Roberto. 
	– Appena cinquecento passi. 
	Scavalcò la siepe e lasciò il sentiero che fino allora aveva seguito, inoltrandosi attraverso dei burroncelli coperti di cespugli. 
	Camminava con passo sicuro, senza mai esitare, come se avesse gli occhi d un gatto. 
	Ad un tratto s'arrestò. Dinanzi a loro si udivano dei muggiti formidabili che ora diminuivano e che ora acquistavano una intensità paurosa. 
	– È il vortice – disse Rabano. 
	Roberto provò un brivido. Si ricordava in quel momento le sinistre parole dell'Orso Rosso: 
	– La voragine del Ponte Maledetto questa sera mugge più forte del solito. 
	– Andiamo? – chiese Rabano. 
	– Sì – rispose Roberto. – Questo non è il momento di indietreggiare. 
	Armarono le carabine e si misero nuovamente in marcia, camminando sulla punta dei piedi per non attirare l'attenzione dei banditi che forse vegliavano all'estremità del ponte. 
	Il fracasso che produceva il vortice era tale da mettere i brividi addosso. Ruggiva, muggiva, fischiava e crepitava, travolgendo i ghiacci della corrente che poi sminuzzava. 
	Il ponte stava dinanzi a Rabano ed a Roberto. Era una semplice pedana, formata da due lunghissimi tronchi di abete appoggiati alle due rive e difesa dalle parti da una balaustrata di rami rozzamente incrociati. 
	I due uomini vi si avventarono col cuore trepidante, tenendo le carabine puntate, per essere più pronti. 
	I due tronchi di pino scricchiolavano sotto i loro piedi ma i muggiti assordanti del gorgo impedivano che fossero uditi dalla parte opposta. 
	Nessuno pareva che vegliasse sul ponte. I banditi, tenendosi certi che Rabano non avesse osato disobbedire ai loro ordini, dovevano essersi rifugiati nella loro capanna per prendere un po' di riposo e per mettersi al riparo del nebbione. 
	C'erano parecchie ore prima del sorgere dell'alba, quindi era inutile mettersi a guardia sul ponte. 
	– Non vedo nessuno – disse Rabano che era già quasi giunto dall'altra parte. 
	Superò l'ultimo tratto e balzò sulla riva. Roberto stava per seguirlo, quando due forme nere gli piombarono improvvisamente addosso, lo alzarono e lo sporsero fuori del parapetto. 
	Si udì un urlo, poi un tonfo che fu subito coperto dai muggiti del vortice. 
	

  	* * * 
 
 	
 Quando il sole cominciava a diradare le tenebre e anche le nebbie, Rabano fu trovato nei pressi della fattoria di Giorgio Stowe, che girava come un pazzo in mezzo ai campi coltivati. 
	Come si trovava colà? Lo stesso Rabano, il cui cervello pareva che avesse subìta una scossa potente, non sarebbe stato capace di dirlo. 
	Aveva gli occhi smarriti e gesticolava come un delirante, pronunciava parole mezze tronche. 
	– Il francese... il Ponte Maledetto... i banditi... l'hanno annegato... 
	Giorgio Stowe, un ricco colono che possedeva una vastissima fattoria, popolata da oltre quaranta persone tra cacciatori e contadini, appena avvertito della presenza del suo amico, lo aveva fatto trasportare in una stanza, guardandosi dall'avvisare la figlia del disgraziato, onde non spaventarla. 
	Rabano delirava, parlando sempre e sempre ripetendo le medesime parole: 
	– Ponte Maledetto... banditi... francese... annegato... vortice... 
	Non ci volle molto a Giorgio Stowe a comprendere che qualche nuovo delitto era stato commesso sul Ponte Maledetto. Non riusciva però a sapere chi fosse la nuova vittima. 
	Fu solamente dopo il mezzodì, in un momento di lucidità, che Rabano pronunciò il nome di Roberto Garran. 
	Fu per il ricco colono una rivelazione. 
	Sapeva della promessa scambiata, dieci anni prima, fra Rabano e Felice Garran e indovinò presto ciò che doveva essere successo. L'Orso Rosso, che aspirava alla mano della bella e bionda Ellen, doveva aver soppresso il suo rivale precipitandolo nel vortice del Ponte Maledetto. 
	Era troppo! Bisognava finirla con quella piccola banda di bricconi che da tre mesi terrorizzava tutti i coloni dei dintorni e che aveva avuto persino l'audacia di mostrarsi in vista della fattoria. 
	Giorgio, che era un valoroso, chiamò tutti i cacciatori e tutti i contadini che aveva alle sue dipendenze, fece distribuire dei buoni fucili e abbondanti munizioni e disse con voce decisa: 
	– Andiamo a distruggere quei banditi. La loro ultima ora è arrivata!... 
	Raccomandò l'amico Rabano alle cure di alcuni vecchi, che non potevano prendere parte alla pericolosa spedizione e la truppa partì, risoluta a finirla una buona volta coll'Orso Rosso ed i suoi accoliti. 
	Il Ponte Maledetto non si trovava che a una mezza dozzina di miglia dalla fattoria. Per impedire che i banditi potessero salvarsi sulla riva opposta, Giorgio Stowe divise la sua truppa in due gruppi, i quali dovevano avvicinarsi di soppiatto e prendere i nemici fra due fuochi. 
	Si gettarono in mezzo ai boschi di pini per non farsi scorgere e giunsero quasi contemporaneamente sulle rive dell'Ottawa. 
	I banditi si trovavano nella loro capanna, una casuccia costruita presso il ponte, con tronchi d'alberi e pelli. Il fumo che si alzava da un vecchio tubo di ferro, li aveva traditi. 
	I due gruppi, giunti a cinquecento passi spararono alcuni colpi di fucile, gridando: 
	– Arrendetevi o siete morti!... 
	I banditi, udendo i primi spari, erano balzati fuori colle armi in pugno. Fra loro vi era l'Orso Rosso, un omaccio alto due metri, grosso come un rinoceronte, con una lunga barba rossa e ispida. 
	Vedendosi presi fra due fuochi, scaricarono le loro carabine, poi si slanciarono sul ponte per salvarsi sulla riva opposta. 
	Erano già giunti nel mezzo, quando all'altra estremità si vide comparire una forma umana che indossava una pelliccia tutta incrostata di ghiaccio e che teneva in mano una scure. 
	– Cani! – gridò quell'uomo in francese. – Ora cadrete voi nel vortice! Roberto Garran è uscito vivo ma voi no! 
	Poi con quattro o cinque colpi di scure, vibrati con forza irresistibile, spezzò due tronchi di pino. 
	Il ponte si era inchinato sopra il vortice, le cui onde tumultuose si slanciarono in alto, muggendo e spruzzando spuma tutto all'intorno. 
	Si udirono delle urla e delle imprecazioni spaventevoli, poi seguì uno schianto. 
	Il ponte era caduto ed i banditi erano precipitati nel vortice che s'era subito chiuso su di loro. 
	Giorgio Stowe ed i suoi uomini avevano assistito a quell'orribile scena senza nulla tentare per portare soccorso ai banditi che avevano giudicati meritevoli di morte. 
	Tutti si chiedevano invece chi era quell'uomo che somigliava ad uno spettro uscito da un blocco di ghiaccio e che era giunto in così buon punto per impedire la ritirata all'Orso Rosso ed ai suoi banditi. 
	Lo sconosciuto, dopo aver guardato a lungo il vortice, come per assicurarsi che nessuno di quei miserabili fosse riuscito a salvarsi, si volse verso Giorgio Stowe, chiedendo: 
	– Dov'è Rabano Folgat? 
	– In salvo nella mia fattoria – rispose il colono. – E voi, chi siete? 
	– Roberto Garran. 
	– Quello che avevano gettato nel vortice? – chiese il colono, stupito. – Siete vivo o siete l'ombra di quel disgraziato? 
	– Sono vivo, ma mi sento morire di freddo. 
	– Un ponte! Improvvisiamo un ponte! – gridò Giorgio Stowe. – Bisogna salvarlo! 
	Venti uomini si diressero verso la foresta dove s'alzavano dei pini immensi. In pochi minuti ne abbatterono due, sufficientemente lunghi per gettarli fra le due rive, e li spinsero sopra il fiume, gettando contemporaneamente delle corde a Roberto onde li aiutasse. 
	

  	* * * 
 
 	
 Mezz'ora dopo il creduto morto si trovava nelle braccia del bravo colono. 
	Fu acceso un gran fuoco, fu spogliato delle sue vesti che erano incrostate di ghiacciuoli, e avvolto in coperte di lana ben riscaldate; una sorsata di forte whisky gli fece tornare il calore e arrestare l'assideramento. 
	Quando Giorgio lo vide in stato di poter essere trasportato alla sua fattoria, fece costruire una barella e tutti si misero in cammino. 
	Roberto era sfuggito alla morte per un caso veramente miracoloso. Come abbiamo detto, quella notte l'Ottawa trascinava nella sua corsa disordinata un gran numero di blocchi di ghiaccio staccatisi dai laghi che l'alimentavano. 
	Per un caso inaudito, nel momento in cui il povero giovane stava per venire subissato, aveva urtato contro un lastrone di ghiaccio e vi si era aggrappato coll'energia della disperazione. 
	Si era sentito sommergere, poi spingere a galla, poi rotolare e rigirare, finché la corrente lo aveva spinto fuori dal vortice, scagliandolo contro la riva. 
	Buon nuotatore, robusto e soprattutto energico, Roberto non aveva smarriti ancora i sensi. Si era subito arrampicato su per la riva, nascondendosi fra alcune rocce. 
	Quantunque si sentisse gelare, non aveva osato lasciare il suo nascondiglio, per paura di venire scorto dai banditi che si trovavano così poco lontani. 
	Stava per cadere in un profondo torpore, precursore della morte, quando aveva udito gli spari. Alla cintura aveva ancora la scure. Comprendendo che si stava per assalire i banditi, era balzato verso il ponte e l'aveva tagliato, facendo cadere quei furfanti nell'abisso. 
	Una settimana dopo, Roberto, completamente ristabilito, impalmava la figlia di Rabano, una bellissima creatura coi capelli biondi e gli occhi neri, che lo avevano subito colpito al cuore. 
	Rabano è ora il più felice colono dell'alto Canadà e Roberto ed Ellen non lo sono meno di lui e formano la coppia più ammirabile di tutto il dipartimento. 

  	UNA CACCIA SUL MARONÌ 
 
 	

	Dal penitenziario di San Lorenzo, situato alla foce del grande fiume americano, denominato il Maronì, il più importante del possedimento francese dell'America del Sud, alla cascata dello Sparvine, non vi sono che sessanta chilometri, una vera miseria, come diceva il mio marinaro, che contava migliaia e migliaia di leghe di navigazione. 
	Appunto quella miseria mi aveva tentato. Da parecchi anni sapevo che il mio amico Cardali, un italiano che era andato a cercare fortuna in quella colonia abitata da galeotti francesi, desiderava vedermi e passare qualche giornata in mia compagnia. 
	Dovendo la nostra nave fermarsi otto giorni a Cajenna per imbarcare legnami da tintura, approfittai della vicinanza per farmi condurre al penitenziario di San Lorenzo, che oggi è diventato il più importante di tutta la Guaiana francese. 
	Dopo d'aver fatto chiedere al governatore della stazione il permesso di passaggio sul Maronì, noleggiai una comoda scialuppa che era condotta da due battellieri negri della tribù dei boni, battellieri che credo non abbiano rivali al mondo e che soli possono risalire le rapide dei fiumi. 
	Avevo condotto con me Barsal, un marinaro siciliano, che m'accompagnava sempre quando si trattava di fare qualche escursione a terra e soprattutto... di fare qualche buon pasto. 
	Ottenuto dunque il permesso, partimmo di buon mattino, per non esporci ai pericolosissimi colpi di sole, che sono quasi sempre mortali nelle Guaiane. 
	Avevamo preso con noi i nostri fucili e anche delle provviste, prevedendo che non saremmo giunti alla cascata dello Sparvine prima del tramonto. 
	Oltrepassate le ultime casupole di San Lorenzo, ci trovammo in pieno paese selvaggio. 
	A cinquecento metri dal penitenziario comincia quella interminabile foresta, quasi vergine, che si estende, quasi senza interruzione, fino sulle rive dell'altro gigante dell'America meridionale: il grandioso Amazzoni. 
	Sono alberi immensi, che crescono uno accanto all'altro, intrecciando rami e radici in una confusione indescrivibile, che hanno per di più foglie mostruose e che pur non producono il più piccolo frutto. 
	L'uomo che si smarrisse sotto quei colossi del regno vegetale e che non avesse con sé delle provviste, morrebbe ben presto di fame e lo sanno così bene i galeotti francesi del penitenziario di San Lorenzo, che, anche lasciati liberi, non tentano mai la fuga dalla parte di quella interminabile foresta. 
	Coricati sotto la cupoletta di foglie che doveva garantirci dai colpi di sole, noi chiacchieravamo, fumando eccellenti sigarette, mentre i due negri, insensibili al calore, come se avessero indosso la pelle delle salamandre, remavano con un vigore e con un'abilità che stupiva anche il mio marinaro, quantunque fosse un uomo poco facile a sorprendersi. 
	Il fiume, larghissimo, si svolgeva dinanzi a noi, serpeggiando fra le due foreste che gli facevano argine. 
	Era per la maggior parte coperto da foglie di macum, larghe come piccole zattere, aventi una superficie di due metri quadrati e anche più. 
	Quelle foglie immense, coi margini rialzati, andavano lentamente alla deriva ed erano coperte da certi animaletti, che prima non avevo potuto ben osservare perché i nostri negri cercavano di tenersi ben lontani da quei galleggianti. 
	Ne chiesi loro il motivo e mi risposero con un leggero sibilo, poi si spinsero lontani da quelle zatterine, che non desideravano affatto incontrare sulla loro rotta. 
	Quando si videro al sicuro, il negro più vecchio, che stava presso di me, ritirò il remo e, dopo d'avermi guardato con un certo imbarazzo, mi disse: 
	– Massa,1 gl'indiani okay non vogliono che i bianchi risalgano in questo momento il fiume. 
	– Come lo sai? – gli chiesi con sorpresa. 
	– Me lo dicono le macum. 
	– Quelle foglie? 
	– Sì, massa. 
	– È un avvertimento degl'indiani? 
	– E costituiscono anche un pericolo per gl'imprudenti che le accostano. 
	– Vuoi scherzare? 
	– Non avete osservato che cosa v'è su quelle foglie? 
	– Degli animaletti che non ho potuto bene osservare. 
	– No, massa, dei serpenti e velenosissimi. Venite a vedere. La nostra barca è rapidissima e non ci lasceremo accostare dalle macum. 
	Quello che mi diceva il negro era vero. 
	Avevamo attraversato quasi mezzo fiume, quando facemmo l'incontro d'una seconda flottiglia di foglie galleggianti. Avendole accostate, uno spettacolo da far rabbrividire l'uomo più coraggioso del mondo s'offerse ai nostri sguardi. 
	Come il negro aveva detto, quelle foglie reggevano ognuna un serpente. 
	Ve n'erano di tutte le specie e di tutte le lunghezze e parevano mezzo assonnati, perché non facevano alcun movimento e si tenevano arrotolati su loro stessi. 
	Ecco là, mollemente adagiato sulla zattera, il terribile crotalo o serpente a sonagli il cui morso è mortale; più oltre ecco i trigonocefali, i serpenti-corallo, i piccoli ai ai, così chiamati perché l'uomo morsicato ha appena il tempo di mandare un grido che cade fulminato, poi su altre foglie i serpenti-cacciatori, i più audaci di tutti, poi i serpenti-liana color verde chiaro, lunghi tre metri e sottili come un portapenne. 
	L'equipaggio di quella strana flottiglia scendeva lentamente il fiume, ora riunito in gruppi ed ora disseminato, a seconda della forza della corrente e delle curve che descriveva il Maronì. 
	Di quando in quando qualche serpente si svegliava bruscamente e si rizzava, pronto a mordere, con la testa diritta, le mascelle aperte, la lingua mobile, e fischiando rabbiosamente. 
	Io ed il mio marinaro guardammo i due negri, i quali manovravano in modo da non venire a contatto con quelle zattere, chiedendo ad una voce: 
	– Chi ha messo quei serpenti sulle macum? 
	– Gl'indiani okay – ci rispose il vecchio. 
	– E per quale motivo? 
	– Per impedire agli uomini bianchi del penitenziario di salire il fiume. È un avvertimento. 
	– E come possono aver fatto a imbarcare tutti quei rettili? – chiesi. 
	– Nella loro tribù si contano i più famosi incantatori di serpenti. Quegli uomini si recano nella foresta, suonando il flauto, finché non fanno uscire dai loro nascondigli tutti i serpenti che si trovano nelle vicinanze; poi li attirano sulla riva del fiume, dove prima hanno radunato un gran numero di macum, e, suonando in un modo speciale, li costringono ad imbarcarsi. La corrente poi s'incarica di portarli via. 
	– E perché vogliono impedire a noi di giungere alla cascata? 
	– Non lo so – mi rispose il negro. – Suppongo che qualche grave avvenimento sia accaduto fra gli okay e che non desiderino di farlo conoscere ai bianchi. Forse più tardi ne sapremo qualche cosa dal vostro amico che si trova sul territorio degli okay e che ha frequenti contatti con la tribù. 
	– Allora noi non obbediremo al divieto degl'indiani. 
	– Se lo desiderate, saliremo ugualmente. Anche disobbedendo all'intimazione, gli okay non ci daranno fastidio. Sanno che i bianchi sono protetti dal governatore di San Lorenzo e che quel signore è un uomo da metterli a posto. 
	– Andiamo – diss'io, dopo essermi consigliato col mio marinaro. – Siamo armati e le munizioni abbondano. 
	I due negri ripresero i remi e continuarono a remare con vigore crescente, imprimendo alla scialuppa una velocità straordinaria. È ben vero che avevamo il flusso in favore e che la corrente si faceva sentire debolissima. 
	Noi tenevamo d'occhio le foglie dei macum, temendo che qualcuna venisse spinta verso di noi. 
	Il loro numero anziché diminuire, aumentava in modo inquietante, e sopra ognuna si vedeva sempre qualche serpente. 
	Si sarebbe detto che gli okay avessero radunato sulle rive del Maronì tutti i serpenti della Guaiana. Il fatto è che ve n'erano delle centinaia e che altri giungevano sempre. 
	I due negri, di quando in quando, s'interrompevano e parlavano a voce bassa nella loro lingua, che né io, né il mio marinaro comprendevamo. 
	– Mi sembrano preoccupati – dissi a Barsal, che da qualche tempo li osservava. 
	– Infatti, signore, – mi rispose il marinaro, – pare che comincino ad averne abbastanza di tutti questi serpenti e un po' anch'io. 
	– Vorresti tornare a San Lorenzo? 
	– Oh, no! Ci tengo al pranzo che non ci mancherà di offrirci il vostro amico – mi disse Barsal. 
	In quel momento vidi i negri virare di bordo e dirigersi verso la riva dove era apparso un canale. 
	– Sbarchiamo? – chiesi loro. 
	– No, massa – mi risposero. – Prendiamo la savana e arriveremo ugualmente alla cascata senza incontrare quei serpenti. 
	Attraversammo il Maronì e la barca si cacciò in uno stretto per trovarsi, poco dopo, su una laguna vastissima di cui non riuscivamo a scorgere le rive. 
	Era la savana, una specie di lago dal fondo pantanoso, abitato da serpenti acquatici, fortunatamente innocui, e da certi pesciolini chiamati caribi, lunghi appena due o tre pollici, eppure terribilissimi. Quei mostriciattoli hanno delle mandibole armate di denti così acuti e dotati di una tale forza che in pochi minuti riducono un uomo allo stato di scheletro. 
	Chi cade in quelle acque morte e nerastre, è irremissibilmente perduto. O affonda nel fango che subito lo inghiotte, o cade fra i caribi, che s'incaricano di spolparlo in pochi minuti. 
	– Guarda di non cadere – dissi a Barsal. – Qui vi è la morte. 
	I due negri avevano ripreso la corsa, arrancando con vigore incredibile. Non abbandonavano un solo istante i remi, senza che accennassero a mostrarsi stanchi. 
	Essi giravano con una destrezza inaudita degli ammassi enormi di piante acquatiche, che sorgevano da tutte le parti e da dove s'involavano spaventati numerosi uccelli acquatici, turbati per la prima volta nella loro solitudine. 
	Sovente s'arenavano sui banchi di melma, s'impigliavano nelle radici e fra le liane, ma nulla arrestava il loro ardore. 
	Impiegavano nel superare quegli ostacoli tutta la loro pazienza e tutta la loro straordinaria abilità. 
	Quella navigazione attraverso la savana durò tutta la giornata, con una sola ora di tregua per mangiare un boccone. Alla sera eravamo tornati nel Maronì, attraversando un nuovo canale. 
	Colà non si vedevano più le foglie delle macum. Udivamo, invece, distintamente i muggiti della rapida dello Sparvine, i quali, nei giorni di calma, si propagano a grandi distanze. 
	Eravamo presso la concessione del mio amico Cardali. Quel mio compatriota aveva ottenuto dagl'indiani okay un vasto territorio che sfruttava con fortuna, essendo sufficientemente ricco di polvere d'oro che si trovava quasi a fior di terra. 
	Avevamo appena sorpassato la cascata, quando giungemmo dinanzi a varie tettoie, che formavano l'hacienda del mio amico. 
	Una confusione indescrivibile regnava là sotto. Negri, indiani, coolie,2 incaricati del lavoro delle miniere, cantavano, ballavano, si bisticciavano e soprattutto bevevano. 
	Numerosi barili di tafià – pessimo liquore che brucia la gola – giacevano al suolo sventrati, spandendo intorno un odore insopportabile d'alcool. 
	– I minatori sono in festa, – dissi a Barsal; – che il mio amico abbia scoperto qualche ricca vena di metallo? 
	Prendemmo i nostri fucili e sbarcammo. I negri, i cinesi e gl'indiani, che parevano ubriachi fradici, non avevano fatto nemmeno attenzione alla nostra comparsa. 
	Continuavano a bere, come se fossero stati presi da una sete inestinguibile e ad urlare, dimenandosi come ossessi. 
	Anche nelle tettoie che si allungavano sui fianchi dell'abitazione del mio amico, regnava una confusione inenarrabile. Negre e indiane sfondavano i barili contenenti il merluzzo e le casse di gallette, empiendo dei panieri che subito venivano portati via da una legione di ragazzi, i quali non dovevano essere meno ebbri dei loro padri. 
	Era un saccheggio ed un'orgia in piena regola e non già una festa come avevamo dapprima creduto. 
	Guardai i miei due battellieri, i quali avevano gli occhi accesi e fissi sui barili di tafià e ne aspiravano l'odore con le nari dilatate. Senza la nostra presenza, si sarebbero certamente gettati anche loro su quei barili per prendere una solenne ubriacatura. 
	– Ditemi, dunque, che cosa succede qui? – domandai a loro. 
	– I coolie della miniera si divertono, signore – mi rispose il negro più anziano, con un sorriso. 
	– Mi pare che saccheggino – disse il mio marinaro. – Non vedi, negro, che derubano le provviste del padrone? 
	– Lo vedo. 
	– Dunque? – ripresi io. 
	– Non so che cosa succeda qui – riprese il negro. – Se mangiano e bevono a quel modo, io suppongo che il padrone sia morto. 
	– Vammi a cercare il direttore della miniera – gli dissi. – M'immagino che non sarà morto anche lui. 
	I due negri deposero i remi, legarono la barca e saltarono a terra. Li vedemmo fermarsi qualche po' presso i bevitori, vuotando qualche tazza di tafià che veniva offerta loro dagli ubriachi, poi scomparire sotto le tettoie. 
	Noi eravamo imbarazzatissimi e ci sentivamo indosso una voglia pazza di disperdere quei beoni col calcio dei nostri fucili e di bastonare maledettamente le saccheggiatrici. Per poco che quell'orgia fosse durata, il mio povero amico, se era ancora vivo, nulla avrebbe più ritrovato delle sue provviste che dovevano essere state considerevoli. 
	– Barsal, – dissi al marinaro, – teniamoci pronti a disperdere questa canaglia. 
	– Ho le mani che mi prudono, signore – mi rispose, mostrandomi i suoi pugni enormi. – Quando me l'ordinerete, picchierò tremendamente le teste lanute dei negri e quelle pelate dei coolie cinesi. E dove sarà andato il vostro amico? Che sia proprio morto? 
	– Non capisco più nulla, – risposi; – che sia però morto, ne dubito, avendomi scritto a Cajenna otto giorni fa. 
	Era trascorso un quarto d'ora, quando vidi giungere Michele, il sorvegliante della miniera, che io già conoscevo, un mulatto nato da padre negro e da un'indiana, che aveva fatto i suoi studi alla Cajenna e che era sempre stato il braccio diritto del mio amico Cardali. 
	Il pover'uomo era in uno stato da far pietà. Piangeva e si strappava i capelli. 
	– Ah, signore! – mi disse, vedendomi. – Salvate le ricchezze del mio padrone! I negri ed i coolie saccheggiano ogni cosa e continuano ad ubriacarsi. 
	– E dov'è Cardali? – chiesi. 
	– Non ne sappiamo più nulla, signore. È partito due giorni or sono per cacciare un giaguaro che faceva delle frequenti escursioni sui terreni della miniera, divorando le sue pecore, poi non è più tornato. I minatori, credendo il padrone morto, si sono ribellati e hanno saccheggiato i magazzini. 
	– Che sia morto? 
	– Non so nulla, signore. Tuttavia penso che se fosse ancora vivo sarebbe qui, giacché è due giorni che è assente. 
	– È partito solo? 
	– Solo coi suoi due cani. 
	– Può essere stato solamente ferito – disse il mio marinaro. – Bisogna cercarlo. 
	– Nessuno ha voluto muoversi e se io mi fossi messo in sua cerca sarebbe stato peggio che peggio. Nella casa vi sono mille e più once di polvere d'oro ed i negri non le avrebbero certo lasciate. 
	– Ed i minatori non vogliono obbedirvi? 
	– Sono tutti ubriachi. 
	– Barsal – diss'io al marinaro. – Mettiamo prima a posto questi bricconi ed impediamo loro di vuotare i magazzini. Poi tu ti metterai a guardia della casa per impedire che rubino l'oro, ed io andrò in cerca del mio amico assieme a Michele. 
	Stavo per scendere a terra, quando un pensiero mi trattenne. 
	– Ditemi, – dissi a Michele: – chi è che ha lanciato nel Maronì tutti quei serpenti? 
	– I negri – mi rispose il direttore della miniera. – Vi sono degl'incantatori di serpenti fra di loro e hanno fatto uscire un numero infinito di rettili dalle foreste, per impedire che qualche barca del penitenziario salisse fin qui e disturbasse la loro orgia. 
	– Vieni, Barsal – dissi al marinaro, prendendo il fucile. 
	Ci slanciammo tutti e tre in mezzo ai beoni, gridando con voce imperiosa: 
	– Finitela o vi accoppiamo! Via di qui, nelle vostre capanne! Comandiamo noi e la miniera è nostra. 
	Negri, cinesi e indiani, vedendoci armati e coi calci dei fucili in aria, pronti a calarli sulle loro teste, in meno che non si dica, fuggirono da tutte le parti, disperdendosi nei terreni limitrofi all'abitazione del mio amico. 
	Parecchi, però, completamente ubriachi, erano caduti come colpiti da apoplessia, prima di giungere nelle loro capanne. 
	Anche il saccheggio dei magazzini era subito cessato. Negre e indiane, udendo la nostra voce, erano scomparse assieme ai ragazzi, nascondendosi nella vicina foresta. 
	Fugati tutti quei bricconi, diedi ordine a Barsal di far fuoco su chiunque avesse avuto l'ardire di ritornare, poi dissi al sorvegliante della miniera: 
	– Ora andiamo a cercare il mio amico Cardali. Io non credo affatto che sia stato divorato o sbranato dal giaguaro. In qualche luogo noi lo ritroveremo. 
	Cercarlo non era probabilmente cosa facile. Michele non aveva alcuna notizia precisa sulla direzione presa dal mio amico. 
	L'aveva veduto dirigere verso la grande foresta, poi non ne aveva saputo più nulla. Nemmeno i due cani erano tornati ed era appunto quell'assenza che m'inquietava. 
	Se il padrone era morto, almeno uno sarebbe tornato alla casa. 
	Provveduti entrambi di fucile e di quelle corte sciabole, a lama larga, chiamate da guastatore, armi eccellenti contro i rettili e per aprirsi un passaggio fra le liane delle foreste, partimmo. 
	La notte era calata da qualche ora, e la luna era sorta splendidissima, sicché ci si vedeva benissimo e poi Michele conosceva la foresta e non vi era da temere che ci smarrissimo. 
	Ci cacciammo, dunque, risolutamente sotto gl'immensi alberi, avanzando a casaccio. Cercare la pista del mio amico sotto le ombre proiettate da quelle foglie immense sarebbe stata cosa impossibile, anche a giorno fatto. 
	Camminavamo da un paio d'ore, tagliando a destra ed a sinistra le liane e le radici che c'impedivano il passo, quando vidi Michele arrestarsi improvvisamente. 
	Dinanzi a lui si scorgevano al suolo dei rami tagliati e non ancora del tutto appassiti e pendere dagli alberi delle liane che parevano fossero troncate da poco tempo. 
	– Qualcuno è passato di qui – mi disse. – Può essere stato il mio padrone. 
	– E perché non un indiano? – gli chiesi. 
	– Non hanno sciabole e preferiscono strisciare come rettili anziché affaticarsi a recidere i rami e le radici – mi rispose. – Qui ha lavorato una sciabola da guastatore, e non ne possiede che il padrone. 
	– Seguiamo la traccia – diss'io. 
	La lama del cacciatore aveva tracciato come un solco attraverso quella foresta quasi vergine. 
	Si vedevano dappertutto radici e rami tagliati e liane pendenti ed un po' appassite. Ci cacciammo in quel passaggio, tenendo il dito sul grilletto dei fucili, non essendo scarse le belve feroci nelle foreste della Guaiana sia francese, inglese od olandese. 
	Oltre i giaguari, che sono le tigri dell'America meridionale, vi sono anche i coguari, animali più piccoli, chiamati forse a torto i leoni dell'America non avendone né la maestà, né la forza straordinaria, né la ferocia e tuttavia non poco pericolosi, e poi anche gli onza, un po' più piccoli e molti audaci, i quali si scagliano a tradimento sui cacciatori. 
	Avevamo percorso un migliaio di passi, seguendo sempre quella traccia, quando ci trovammo improvvisamente dinanzi al cadavere di un cane. Il povero animale era stato letteralmente sventrato e giaceva con le gambe all'aria, mostrando i suoi intestini. 
	Michele aveva mandato un grido: 
	– Uno dei due cani del padrone! Ah, disgrazia! Disgrazia! 
	– Non è che un cane – diss'io. – Cerchiamo l'altro e poi il mio amico. Non sono ancora convinto che sia morto e non lo sarò se non avrò prima trovato il suo cadavere. 
	Proseguimmo la nostra via attraverso l'immensa e sconfinata foresta, passando sotto certi alberi che avevano cinquanta e anche sessanta metri d'altezza, e foglie che ne misuravano perfino dieci di lunghezza su quattro di larghezza, e di cui una sola sarebbe stata bastante per formare il carico d'un uomo. 
	Percorsi altri centocinquanta o duecento metri, ci trovammo su un piccolo piazzale quasi sgombro d'alberi, e vedemmo nel mezzo una massa oscura, che subito non riuscimmo a ben discernere. 
	– Vi è qualcuno che dorme o che è morto – diss'io a Michele. 
	– Che sia il padrone? – chiese il direttore della miniera, facendosi smorto in viso. 
	Ci avanzammo con precauzione, tenendo i fucili tesi, ma la massa non accennava a muoversi. Quando fummo a pochi passi, un grido di sorpresa ci sfuggì dalle labbra: 
	– Un giaguaro! 
	Era, infatti, uno di quei terribili animali che sono il terrore delle foreste americane. La belva giaceva supina, con la testa fracassata da un colpo di fucile sparatole a bruciapelo, e teneva ancora stretto fra gli artigli un cane ridotto in uno stato miserando. 
	– Il secondo cane del padrone! – gridò Michele. – Lo riconosco! Ah, mio Dio, che cosa è successo del signore? 
	In quel momento udimmo una voce lamentevole gridare: 
	– Acqua! Acqua! 
	Ci slanciammo verso un'enorme simaruba sotto cui si era levato quel grido. 
	Il mio amico Cardali giaceva là sotto, col corpo appoggiato al tronco dell'albero, con le vesti imbrattate di sangue, stringendo ancora la carabina fra le dita rattrappite. 
	Appena mi vide mi sorrise, poi, fosse il dolore o la commozione, cadde al suolo come se fosse morto. 
	Accendemmo un pezzo di candela e ci affrettammo ad esaminarlo, temendo che fosse morto. Il disgraziato cacciatore era stato conciato in modo atroce dalla belva che aveva uccisa. 
	Aveva le spalle straziate dagli artigli ed un braccio, il destro, era stato in parte scarnato. Come aveva potuto resistere due giorni in quelle miserande condizioni? 
	Lo fasciammo meglio che ci fu possibile, poi costruimmo una barella con dei rami frettolosamente tagliati e riprendemmo lentamente la via della miniera. 
	Cardali era tornato quasi subito in sé, dopo una sorsata di tafià, somministratagli dal suo direttore. 
	Mentre lo trasportavamo, ci aveva brevemente narrato la sua avventura. 
	Aveva sorpreso il giaguaro due giorni prima, in piena foresta, ed era riuscito a ferirlo leggermente, dopo d'aver perduto un cane. 
	Poi lo aveva seguito e l'aveva scoperto novamente, rannicchiato in mezzo ad una folta macchia di cespugli. 
	Nel momento però in cui si disponeva a fucilarlo, l'animale gli si era scagliato addosso, rovinandogli le spalle ed aveva appena avuto il tempo di fracassargli la testa con un colpo di fucile sparatogli a bruciapelo. Per due giorni il disgraziato si era trascinato attraverso la foresta, subendo parecchi svenimenti e probabilmente se noi non l'avessimo trovato, sarebbe spirato solo, senza alcun amico. 
	Quando giungemmo all'abitazione, una calma completa regnava nella miniera. Il mio marinaro aveva già sparato alcuni colpi di fucile in aria e, udendo quelle detonazioni, negri, indiani e cinesi, si erano ben guardati dall'uscire dalle loro capanne per ricominciare l'orgia. 
	Ci fermammo otto giorni presso il salto dello Sparvine e quando ci decidemmo a tornare a Cajenna, dove la nave ci attendeva, il mio amico Cardali era ormai fuori di pericolo ed i minatori avevano ripreso i loro lavori, sotto la direzione di Michele, ben felici di non aver ricevuto una solenne fustigazione. 
	Quando ci lasciammo il mio marinaro era così lieto, come non lo avevo mai veduto prima di allora. 
	Mi confidò più tardi che il mio amico gli aveva regalato due pepite d'oro puro da donare alla sua fidanzata, e che quelle pepite non valevano meno di trecento lire l'una. 
	Barsal ha mantenuto però la parola. 
	Sua moglie, una brava pescatrice di Marsala, ora sfoggia le sue pepite, che destano molta invidia fra le sue compagne. 
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	Avevo conosciuto l'anno prima, a Bombay, durante un banchetto offertoci da un negoziante genovese, arricchitosi nel commercio dell'indaco, una sostanza colorante assai ricercata, che si usa per tingere le stoffe di lusso. 
	Jol Hart era allora ancora un bell'uomo, bello come statura, perché era alto quanto un alpino o un artigliere di montagna dei Ghati indiani, bruttissimo, invece, di viso, senza un pelo di barba e tutto coperto di cicatrici profonde che pareva fossero state prodotte da un ferro rovente o da qualche acido corrodente. 
	Quelle deformità, che non dovevano essere naturali, avevano già punto assai la mia incredibile curiosità; però, non avendo alcuna confidenza con lui, mi ero ben guardato dal chiedergli la causa di quelle orribili cicatrici. 
	Avendo stretto con lui, nel momento della partenza per la Cina, una certa amicizia, ed avendo ricevuto l'invito di andarlo a trovare nella sua abitazione, se per caso fossi tornato in quella città marittima, appena gettata l'àncora, quattordici mesi dopo quel pranzo memorabile, mi ricordai subito di Jol Hart. 
	Poteva darsi che nel frattempo fosse morto; perciò, appena sbarcato, mi recai dal negoziante genovese per chiedergli notizie dello sfregiato, come io avevo battezzato l'inglese. 
	– Sta meglio di voi e di me – mi rispose il negoziante, sorridendo. – Anzi, credo che gli fareste un vero regalo, andandolo a trovare. Mi ha parlato sovente di voi. 
	– Sicché, mi farà una buona accoglienza? – diss'io. 
	– Hart è più ospitale d'un arabo e vi rivedrà ben volentieri. Alla sua tavola vi è sempre un posto per gli amici. 
	Non volevo saperne di più. Chiesi l'indirizzo dell'inglese, ed il giorno seguente suonavo il campanello del suo giardino. 
	Jol Hart abitava fuori della città, sul margine d'una superba foresta di banani, in una elegante palazzina ad un solo piano, un bungalow come vengono chiamate in India quelle costruzioni. 
	Un sudra, ossia un servo indiano, venne a ricevermi e m'introdusse tosto in un salottino semplicissimo, ammobigliato con poche sedie di bambù a dondolo e le finestre riparate da bellissime stuoie variopinte, che attenuavano l'intensità della luce solare. 
	Ero appena entrato, quando vidi giungere Jol Hart. 
	Era molto invecchiato dall'anno precedente e anche più brutto. Le cicatrici, che deturpavano il suo viso, si erano incavate di più; tuttavia teneva ancora ben diritto il suo corpo da gigante. 
	Mi accolse come un vecchio amico ed insistette perché pranzassi con lui, con tanta buona grazia che non potei rifiutarmi di tenergli compagnia. 
	D'altronde era quanto io desideravo per farlo più tardi chiacchierare, e conoscere in seguito a quali strane circostanze egli portava sul suo viso, che un tempo doveva essere stato bellissimo e maschio, quelle cicatrici. 
	Il pranzo fu poco meno che luculliano. Feci onore alle anitre delle paludi, ai tucani in salsa verde, ai marangoni arrosto e anche un po' alla varietà infinita dei liquori, poi accendemmo degli eccellenti londrès, facendoci le nostre confidenze. 
	Dopo d'avergli narrato le varie peripezie del mio ultimo viaggio, che era stato oltremodo difficile, gli chiesi a bruciapelo: 
	– Signor Hart, vorreste dirmi, se non vi dispiace, in seguito a quali circostanze portate sul viso quelle cicatrici? Perdonate la mia curiosità, ma noi, gente di mare, cerchiamo di conoscere dovunque delle avventure strepitose. 
	Egli sorrise, aspirò tre o quattro boccate di fumo profumato dal suo londrès, poi, passandosi una mano sulla fronte come per risvegliare degli antichi ricordi, mi disse: 
	– Vogliamo appagare la vostra curiosità. 
	Stette parecchi minuti silenzioso, sorseggiando un bicchierino di vecchio sherry, poi riprese: 
	– Avrete udito parlare della terribile insurrezione degli seikki indiani, condotti da Nana Sahib, il figlio di Ditor, che ambiva al possesso del trono dell'India e che aveva ordito una trama gigantesca per cacciare noi inglesi in mare. 
	«Giorni terribili erano succeduti alla grande calma che regnava nell'Indostan. Le guarnigioni dei sipai,1 sobillati da Nana, si ribellavano dovunque e fucilavano a tradimento i loro ufficiali e sottufficiali inglesi e massacravano dovunque gli europei con una ferocia inaudita. 
	«Né le donne, né i fanciulli di razza bianca trovavano scampo. Quanti ne cadevano nelle mani degl'insorti venivano irremissibilmente massacrati o fatti morire fra i più atroci tormenti. 
	«Ero allora comandante d'una colonna inglese ed avevo ricevuto l'ordine di raccogliere sulle vie di Cannipore tutti gli europei che cercavano di porsi in salvo verso Benares, città che era tenuta fortemente dai nostri e che si era conservata fedele alla bandiera inglese. 
	«Avevo già posto in salvo parecchie famiglie europee, quando un giorno, mentre stavo attraversando una folta foresta dove supponevo si celassero dei fuggiaschi inglesi e francesi, vidi uscire da un gruppo di cespugli un giovane indiano di appena una dozzina d'anni, il quale mi corse incontro, gridandomi con un violentissimo scoppio di singhiozzi: 
	«"Signor ufficiale! Salvate mio padre! Laggiù lo martirizzano!" 
	«Commosso dalla disperazione del ragazzo, avevo comandato alla mia colonna di lancieri di fermarsi ed ero disceso da cavallo. 
	«Dico che ero commosso e non vi nasconderò che ero anche un po' inquieto, perché i ribelli indiani ricorrevano di frequente ai fanciulli per attrarre le nostre colonne volanti nelle imboscate e, per riuscirvi, ricorrevano a mille astuzie. 
	«Finsi quindi di mostrarmi arrabbiato, e gridai al ragazzo che continuava a singhiozzare, cercando di abbracciarmi le ginocchia: 
	«"Che cosa vuoi, traditore? Tu appartieni ai ribelli e cerchi di trascinarmi in un agguato". 
	«Il ragazzo mi guardò con uno stupore impossibile a descriversi, poi mi rispose con voce quasi vergognosa: 
	«"Signore... sono un paria". 
	«Per chi non lo sa, i paria sono esseri spregiati che tutti gl'indiani guardano quasi con ribrezzo e che nessuno oserebbe accostare, né ospitare nella propria casa. 
	«Sono peggio dei lebbrosi e ognuno ha il diritto di maltrattarli e, potendolo fare senza che le autorità inglesi se ne accorgano, anche di ucciderli. 
	«Sono infine dei disgraziati i cui avi, per colpe più o meno immaginarie, sono stati scomunicati e quella maledizione si estende anche ai loro discendenti. 
	«Se quel ragazzo era un paria, non poteva aver avuto alcun incarico dai ribelli, i quali avrebbero preferito piuttosto servirsi d'un ladro che d'un essere così spregevole ai loro occhi. 
	«"Salvate mio padre, signor ufficiale, e la nostra vita vi apparterrà" mi disse il fanciullo. 
	«"Chi è che tormenta tuo padre?" gli chiesi. 
	«"Il comandante d'un gruppo di ribelli." 
	«"Per quale motivo?" 
	«"Perché ha protetto la fuga di una famiglia inglese, che lo aveva beneficato." 
	«"Conosci il nome di quella famiglia?" 
	«"È quella del capitano Lalland." 
	«Impallidii e mi sentii stringere il cuore. Il capitano Lalland era stato mio compagno e avevamo servito insieme nella decima compagnia dei lancieri del Bengala l'anno precedente. 
	«Egli aveva una moglie adorabile ed un bambino di cinque o sei anni, biondo come un cherubino. 
	«"Ragazzo" gli dissi con voce profondamente commossa, "tu mi giuri che tuo padre ha protetto la fuga della famiglia Lalland?" 
	«"Lo giuro, signor ufficiale." 
	«"Dov'è la moglie del capitano?" 
	«"È stata nascosta in una foresta, in un luogo che solo mio padre conosce. Il capo dei ribelli, che è un luogotenente di Nana Sahib, e che pareva nutrisse un profondo odio verso il capitano, informato che mio padre aveva posto in salvo la moglie ed il figlio, si è impadronito di lui e lo tormenta per fargli confessare dove li ha condotti." 
	«Ne sapevo abbastanza. 
	«Salii a cavallo, feci montare dietro il fanciullo, raccomandandogli di tenersi ben stretto a me e gridai ai miei uomini: 
	«"Preparate le armi e tenetevi pronti a caricare". 
	«Partimmo al galoppo, seguendo le indicazioni che mi dava, di quando in quando, il fanciullo. 
	«La mia colonna non si componeva che di ventiquattro cavalieri, avendo dovuto lasciarne altrettanti ad una stazione, che pareva fosse stata presa di mira dai ribelli. 
	«Erano però tutti soldati valorosi, che avevo guidati più volte al fuoco e che montavano cavalli arabi, che avevano l'argento vivo nelle vene.» 
	Giunto a questo punto Jol Hart si fermò per accendere un altro londrès e vuotare un altro bicchierino di sherry, poi riprese: 
	– Le foreste indiane voi le conoscete e sapete quanta difficoltà si prova nell'attraversarle a piedi, quindi potete immaginarvi quanto sia difficile percorrerle coi cavalli. 
	«Non ostante le nostre impazienze, fummo ben presto costretti a scendere di sella e a guidare a mano i nostri cavalli. 
	«Non dovevamo però essere lontani dal luogo del supplizio. Di quando in quando ci giungevano, affievolite dalla distanza, delle grida e qualche colpo di gong, un enorme disco di bronzo che gl'indiani battono con un martello di legno; quel rumore si spande meglio che il suono delle campane. 
	«"Adagio" dissi ai miei uomini. "Appendete le lance alle selle dei cavalli e prendete i moschetti." 
	«Le armi da fuoco fanno sugl'indiani maggior effetto che quelle bianche. 
	«Attraversammo con molta fatica l'ultimo tratto della foresta, e finalmente ci trovammo sul margine d'una spianata, in mezzo a cui s'alzavano alcune miserabili capanne, aggruppate intorno ad una vecchia pagoda semidiroccata. 
	«Una cinquantina d'indiani, armati di scimitarre, di carabine e di lance, circondavano un grosso albero, sghignazzando e gridando: 
	«"Hop! Hop! Ancora un colpo e scoppierà!" 
	«Appeso all'estremità d'un solido ramo, dondolavasi un povero vecchio, il quale mandava urla strazianti e si dibatteva disperatamente. 
	«Aveva il viso congestionato e gli occhi pareva che volessero uscirgli dall'orbita. 
	«I suoi carnefici lo avevano appeso mediante un filo di metallo che gli passava attorno al ventre e, servendosi di due corde, lo facevano dondolare innanzi e indietro con estrema violenza. 
	«Il peso del disgraziato faceva stringere sempre più il laccio, minacciando di tagliargli il ventre. Il supplizio doveva essere terribilmente doloroso, a giudicarlo dalle urla strazianti che mandava il vecchio. 
	«"Mio padre!" singhiozzò il ragazzo. 
	«Gl'indiani non si erano accorti della nostra presenza. 
	«Balzammo in sella e ci slanciammo alla carica, facendo fuoco coi nostri moschetti. 
	«Udendo quelle fucilate, gl'indiani si dispersero prontamente, lasciando qualche morto, e scomparvero nella foresta, dove avevano i loro cavalli. 
	«Un galoppo furioso mi avvertì che si erano posti in salvo. 
	«Accorsi verso l'albero e con un colpo di sciabola ruppi il filo, ricevendo il vecchio paria fra le mie braccia. 
	«Il disgraziato mi volse uno sguardo di riconoscenza, poi svenne. 
	«Mentre i miei soldati rientravano nella foresta per impedire un ritorno offensivo dei ribelli, spruzzai il viso del martirizzato, poi lo costrinsi ad inghiottire alcuni sorsi del gin che avevo nella mia borraccia. 
	«Il vecchio, che doveva avere la pelle ben dura, aprì quasi subito gli occhi e mi disse: 
	«"Grazie, signor ufficiale. Il capitano Lalland vi sarà riconoscente d'aver salvato il suo fedele servo. Se tardavate ancora un po', quei ribelli mi ammazzavano". 
	«Poi abbracciò teneramente il figlio e se lo fece sedere accanto, accarezzandogli la testa. 
	«"Chi erano quei ribelli?" gli chiesi. 
	«"Appartenevano al corpo del luogotenente di Nana, il feroce Sikka." 
	«"Era con loro il luogotenente?" 
	«"Sì, signore." 
	«"Peccato che sia fuggito alla nostra scarica! È vero che voleva farti confessare dove tu hai nascosto la moglie ed il figlio del mio amico Lalland?" 
	«"È verissimo, signore." 
	«"Dove si trovano ora?" 
	«"In un luogo sicuro, presso un paria mio compatriota, che abita una foltissima foresta. È anche lui del Guzerate e noi siamo tutti amici degl'inglesi, perché ci proteggono." 
	«"È stata distrutta la casa del capitano?" 
	«"Non rimane più nulla di quella opulenta dimora, e anche tutte le immense piantagioni d'indaco e di canapa, che la circondavano, sono state incendiate. 
	"Sikka, non so come, aveva saputo che la moglie ed il figlio del capitano si erano rifugiati nella loro casa di campagna e ieri mattina lo vidi apparire con cinquanta cavalieri. 
	«"Ero stato già avvertito che Sikka aveva giurato di sterminare la famiglia del capitano, così mi tenevo in guardia ed avevo disposto delle sentinelle nei boschi vicini. 
	«"Appena accortomi della presenza del bandito, feci salire la moglie del capitano su un veloce cavallo, io salii su un altro col bambino e ci mettemmo in salvo in una foresta foltissima, abitata dal mio compatriota. 
	«"Stavo per tornare all'abitazione del capitano per raccogliere mio figlio, che non avevo avuto il tempo di condurre meco, quando fui sorpreso dai cavalieri del luogotenente di Nana e trattato come avete veduto." 
	«"Hai confessato dove si nasconde la signora Lalland?" gli chiesi. 
	«"Oh, no, signore!" esclamò il paria. "Mi sarei lasciato uccidere piuttosto che dirlo!" 
	«"Perché nutri tanta affezione pel capitano?" 
	«"Perché egli mi ha raccolto giovane, strappandomi dalle fauci d'una tigre, che aveva già divorato mia moglie." 
	«"E conosci il motivo dell'odio di Sikka verso il capitano?" 
	«"L'odia perché in uno scontro gli ha ucciso il fratello, che comandava gl'insorti di Benares." 
	«"Conducimi dal tuo compatriota" diss'io. "Sikka può tornare con rinforzi o aver scoperto il luogo che serve di rifugio alla famiglia del capitano Lalland." 
	«Feci suonare a raccolta e poco dopo, alla testa dei miei ventiquattro lancieri, e preceduto dal paria del Guzerate e da suo figlio, ritornavamo sotto i boschi per tentare di porre in salvo la signora Lalland e suo figlio. 
	«Ero però poco tranquillo, essendo stato informato dal paria che verso Lonknoso vi erano numerose bande di ribelli. 
	«Trovandoci noi a poche diecine di miglia da quella città che era il quartier generale dell'insurrezione, temevo che Sikka mi piombasse addosso con un buon nerbo di cavalieri e schiacciasse la mia colonna che, come vi dissi, era così debole. 
	«Il paria, che indovinava le mie apprensioni, ci condusse attraverso a certe montagne boscose, dove le sorprese non dovevano essere facili e che mi assicurava essere poco note anche agli abitanti delle campagne, in causa delle tigri che si mostravano abbastanza numerose in quelle selve. 
	«La notte ci sorprese fra quelle immense piante, e ci fu giocoforza accamparci, per non correre il pericolo di smarrirci. 
	«Disposte alcune sentinelle e accesi dei fuochi per tener lontano le belve, cercammo di addormentarci. 
	«I nostri timori non ebbero alcuna conferma e la notte, contro tutte le previsioni, passò tranquillissima. 
	«Eppure, appena svegliatomi, mi vidi comparire il paria col viso sconvolto. 
	«"Signor ufficiale" mi disse, "partiamo senza indugio." 
	«"Che cosa temi?" gli chiesi. 
	«"I ribelli ci dànno la caccia." 
	«"Come lo sai, tu?" 
	«"Poco fa mi sono arrampicato su una pianta ed ho veduto brillare delle punte di lance in mezzo ai burroni che conducono quassù." 
	«"È lontana la capanna del tuo compatriota?" 
	«"Fra due ore vi giungeremo, se Sikka non ci chiude la via." 
	«Feci levare il campo, raccomandando a tutti il più profondo silenzio e ci mettemmo nuovamente in marcia, cercando di mantenerci sulle creste delle montagne per poter più facilmente respingere un attacco. 
	«Dopo tre ore giungevamo dinanzi ad una capannuccia, formata con tronchi d'albero e che era nascosta in mezzo ad alcuni banani colossali, che la coprivano interamente. 
	«Senza il paria c'era da scommettere che noi non saremmo mai riusciti a trovarla. 
	«La signora Lalland e suo figlio, avvertiti dal loro ospite della presenza di cavalieri inglesi, erano prontamente usciti. 
	«La brava signora mi si gettò fra le braccia, chiamandomi il suo salvatore. Aveva passato due lunghi giorni fra angosce inenarrabili, temendo ad ogni istante di veder comparire i ribelli, i quali non l'avrebbero certamente risparmiata. 
	«Sapendoci inseguiti, diedi subito l'ordine di partire e di muovere senza ritardo verso Benares, la sola città dell'India settentrionale dove potevamo sfidare tranquillamente la rabbia degl'insorti e di Sikka. 
	«Avevo appena preso fra le braccia la signora Lalland e affidato suo figlio ad un caporale, su cui sapevo di poter contare, quando fummo fatti segno a una scarica violentissima, che ferì parecchi dei nostri cavalli. 
	«I ribelli erano piombati su di noi ed in tale numero da non poter impegnare un combattimento senza avere la peggio. 
	«Per nostra fortuna erano tutti fantaccini e solamente il luogotenente di Nana Sahib montava un cavallo. 
	«Rispondemmo alla scarica coi nostri moschetti, poi, approfittando della confusione degl'insorti, cacciammo gli sproni nel ventre dei nostri cavalli e partimmo a corsa sfrenata. 
	«I due paria ed il ragazzo s'erano slanciati dietro di noi, correndo a tutta lena, e vi posso assicurare che non rimanevano indietro. Voi già conoscerete la resistenza prodigiosa degl'indiani e la loro agilità. 
	«Gl'insorti, aizzati da Sikka, si erano cacciati nella foresta, perseguitandoci accanitamente e facendo fuoco su di noi senza posa. 
	«I loro colpi, però, male diretti, a causa della corsa affannosa dei bersaglieri, non colpivano quasi mai nel segno. 
	«Avevamo lasciato la montagna e stavamo per giungere al posto dove il giorno innanzi avevo lasciato un drappello dei miei lancieri, quando udii dietro a me un grido straziante: 
	«"Mio padre! Mio padre!" 
	«Mi volsi e vidi il figlio del paria col viso irrigato di lagrime ed in preda ad una disperazione che non vi potrei descrivere. 
	«"Dov'è tuo padre?" gridai. 
	«"Scomparso, signore!" urlò il povero ragazzo. 
	«Interrogai i miei lancieri. Nessuno si era accorto della scomparsa del povero vecchio. 
	«Era stato ferito da qualche colpo di fucile, oppure era caduto esausto dalla lunga corsa? 
	«Non sapevo che cosa fare, eppure mi rincresceva lasciare quel disgraziato nelle mani dei ribelli, giacché supponevo che fosse stato ripreso da Sikka. 
	«"Signora" dissi alla moglie del capitano Lalland, "ormai voi non correte alcun pericolo. Il posto non è che a mezzo chilometro da qui e là sarete al sicuro." 
	«"Che cosa volete fare, signor Hart?" mi chiese con una voce profondamente commossa, giacché aveva ormai indovinato la mia risoluzione. 
	«"Andare a cercare il paria" le dissi. 
	«"Voi siete un generoso come ve ne sono pochi, signor Hart." 
	«L'affidai a due soldati, poi ordinai ai miei uomini di seguirmi e di prepararsi a piombare sui ribelli. 
	«Quei bravi giovani non fecero alcuna obbiezione. Impugnarono le lance e si slanciarono dietro a me come se si trattasse di fare una semplice esplorazione. 
	«I ribelli non avevano osato uscire dalla foresta, però udivamo ancora le loro grida e non mi parevano urla di guerra. 
	«"Signor tenente" disse il mio caporale, che si era messo al mio fianco. "Gl'indiani hanno intonato una canzone funebre. È a questo modo che cantano quando bruciano i loro morti." 
	«"Che Sikka sia stato ucciso dalla nostra scarica e che si preparino a cremarlo?" 
	«"E se fosse, invece, un vivo?" mi disse il caporale. 
	«Lo guardai, rabbrividendo. 
	«"Signor tenente" mi disse. "Io scommetterei che si tratta del paria. Quei disgraziati lo bruciano!" 
	«"Alla carica!" urlai. "E giù senza misericordia!" 
	«Le grida risuonavano vicine e anche a me parevano canti funebri. 
	«Stavamo per rientrare nel bosco, quando il caporale mi fece osservare una colonna di fumo, che si alzava sopra gli alberi, disperdendosi lentamente. 
	«"Lo bruciano, signore" mi disse. 
	«In quell'istante un urlo acutissimo, straziante, echeggiò per l'aria, coprendo le voci dei cantori. 
	«Ci precipitammo innanzi con le lance in resta e piombammo in mezzo ad uno spazio, che era stato disboscato. 
	«Colà ardeva una pira immensa, formata di tronchi d'alberi resinosi, ed in mezzo a quelle vampe si dibatteva disperatamente un essere umano, già annerito dal fumo. 
	«Intorno danzavano, urlando e sghignazzando, una cinquantina d'indiani, fra i quali riconobbi anche Sikka, il feroce luogotenente di Nana Sahib. 
	«Con uno slancio irresistibile, piombammo su quei miserabili, trapassando con le nostre lance quanti si trovavano dinanzi a noi. 
	«Io, con una sciabolata, avevo già spaccato il cranio a Sikka. 
	«Vedendo cadere il loro capo e credendoci forse in gran numero, i ribelli si erano dati a fuga disperata, tentando appena una debole resistenza. 
	«Mentre i miei lancieri li disperdevano, io mi ero lasciato scivolare giù dal cavallo e mi ero slanciato in mezzo alle fiamme per strapparne il povero paria. 
	«Quando uscii da quella catasta di legna io ero tutto in fiamme. Fui trasportato, a gran pena, al posto. La mia pelle, specialmente quella del viso, carbonizzata da quelle maledette vampe, si staccava a lembi. 
	«Guarii dopo due mesi di atroci sofferenze, però guardate in quale stato mi trovo ancora oggidì. Il mio viso è quasi irriconoscibile e certe volte, mirandomi nello specchio, ho orrore di me stesso.» 
	Jol Hart vuotò un altro bicchiere di sherry, poi, alzandosi, mi disse, a mo' di consolazione: 
	– Che cosa volete? Sono gl'incerti della guerra. D'altronde non mi sono mai lamentato d'aver esposto la mia vita per salvare quel disgraziato. 
	– Ed il paria? – chiesi. 
	– È il mio più fedele servo e piange sempre la mia disgrazia. Non è però meno bello di me e ci consoliamo a vicenda. 
	Mi diede una buona stretta all'inglese ed, essendo tardi, mi condusse fino alla porta dove aveva fatto venire un comodo palanchino. 
	– Guardatelo! – mi disse. – Eccolo! 
	Il paria stava seduto sotto un albero del giardino e si nascondeva il viso orribilmente deformato, fra le mani, tenendo fissi gli occhi sul suo padrone. 
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	– C'era una volta... 
	Un urlo d'indignazione scoppiò fra i marinai e gli ufficiali radunati sulla tolda, intorno al barile su cui stava seduto il vecchio Brandon, il più bravo narratore della flotta. 
	– Vuole raccontarci una fiaba da bambini? 
	– Ci piglia a gabbo? 
	– Niente!... Il bicchiere di rhum, questa sera... 
	– Capitano, mettetelo ai ferri! 
	– Abbasso Brandon! 
	Il vecchio marinaio lasciò passare la bufera senza scoraggiarsi, spezzò un sigaro regalatogli, poco prima, da uno degli ufficiali e si mise a masticarlo con visibile soddisfazione, facendo le finte di non udirci. 
	Per un poco lo schiamazzo continuò, poi, vedendo che il vecchio non si risolveva a parlare, ordinammo il silenzio. 
	– Basta, finitela! Lasciamo la parola al vecchio. 
	Brandon ci ringraziò con un sorriso un po' ironico, si mise il sigaro nella larga fascia rossa e riprese: 
	– C'era una volta... 
	L'urlo questa volta non scoppiò... D'altronde si sapeva che il narratore non era uomo da lasciarsi imporre da nessuno, e poi gli ufficiali avevano comandato il silenzio e tutti avevano troppa paura di finire nella stiva, coi ferri alle mani ed ai piedi. 
	Infine il vecchio Brandon, come dissi, godeva fama di essere il primo narratore della flotta e si sapeva che nella sua lunga carriera marittima ne aveva vedute e anche udite delle storie da riempire dieci volumi grossi come il giornale di bordo. 
	– C'era dunque una volta, nel Farsistan, una delle più ricche province della Persia, un Kan, ossia principe, che godeva fama di essere, oltre il più valoroso, anche il più saggio di quanti fino allora avevano regnato. 
	– Vecchio Brandon, – disse un mastro gabbiere che, pei suoi galloni, poteva permettersi un'interruzione; – io di geografia me ne intendo ben poco, ma non ho mai saputo che le navi possano navigare attraverso le pianure della Persia! Come hai fatto adunque a raccogliere questa storia in terraferma? 
	– Sappi, gabbiere pretensioso, che io ho accompagnato a Teheran il signor Livallett, ambasciatore straordinario inviato allo Sciàh di Persia. Io comandavo la sua scorta e la storia che vi racconto mi fu narrata da un mullah. 
	– Un mulo che racconta delle fiabe! – gridarono i marinai, scoppiando in una risata clamorosa. 
	– Asini, con rispetto degli ufficiali! – gridò Brandon, irritato. – Ho detto mullah e non già un mulo, e un mullah persiano è una persona istruitissima, che sta fra il prete e il maestro di scuola. 
	«Ora silenzio, o ricaccio in bocca tabacco e non udrete più una parola. 
	«Quel Kan si chiamava Midah. Era un bel giovane, d'animo fiero e ad un tempo generoso, che godeva tutta la simpatia del suo popolo. 
	«Un giorno, annoiato della vita della corte, Midah, ch'era un bravissimo cacciatore, salì sul suo cavallo e, preceduto da un solo scudiero, si diresse verso le montagne del Farsistan, dove la selvaggina abbondava straordinariamente. 
	«Aveva fatto già buona caccia, e la fame e la sete cominciavano a pungerlo, quando si trovò dinanzi a una casetta di bell'aspetto, situata sul margine della foresta, presso una limpida fonte. 
	«Il Kan si volse verso il suo scudiero, dicendogli: 
	«"Va' a bussare a quella casa e prega il suo proprietario di fornirci la colazione. Non dire che sono io e sii prudente". 
	«Lo scudiero balzò da cavallo e mentre il suo padrone si sdraiava all'ombra d'un superbo albero, che spandeva all'intorno una frescura deliziosa, andò a bussare alla casetta. 
	«Non erano trascorsi dieci minuti quando lo vide ritornare seguìto da una fanciulla di quindici o sedici anni, che indossava il pittoresco costume delle montanare: giubbetto corto adorno di zecchini d'oro, gonne variopinte e sovrapposte con ricami d'argento e babbucce di velluto rosso con ornamenti di perle. 
	«Nel vederla, il Kan aveva subito provato una profonda commozione. Fino allora non aveva mai veduto una ragazza così bella, e se ne mancassero, alla corte del Farsistan, ve lo potete immaginare. 
	«Era di bella statura, con la pelle rosea e delicatissima, gli occhi grandi, dolci come quelli delle gazzelle; aveva i capelli neri e così lunghi che le coprivano tutta la vita come un mantello di velluto. 
	«Portava sul capo un canestro contenente del montone arrostito e dei pasticcini di riso e in una mano aveva un'anfora di metallo cesellato, di squisita fattura. 
	«Salutò il cacciatore con un sorriso adorabile, mostrando certi denti di una bianchezza maravigliosa e depose dinanzi a lui il canestro e l'anfora, dicendo con una voce quasi infantile, che al principe parve una musica deliziosa: 
	«"Mangiate e bevete, mio signore, e riposate a vostro comodo. La foresta è sicura". 
	«"Come ti chiami, bella fanciulla?" chiese il principe. 
	«"Sina" rispose la giovane, arrossendo e abbassando gli occhi. 
	«"Sei sola?" 
	«"Ho mio padre e due fratelli." 
	«"Dove sono?" 
	«La ragazza parve imbarazzata, ma poi disse: 
	«"Sono a caccia". 
	«Fece un inchino e si ritirò non senza però aver guardato il principe a lungo, ella stessa colpita dalla maschia bellezza del valoroso Kan. 
	«Il padrone ed il suo scudiero assaporarono l'arrosto ed i pasticcini di riso e si dissetarono, ma il primo non era capace di staccare gli occhi dalla casetta di Sina e appariva turbato. 
	«Quand'ebbero finito, il principe si levò da un dito un anello che era ornato d'un diamante del valore di qualche migliaio di zecchini e lo diede allo scudiero, dicendogli: 
	«"Portalo alla fanciulla e dille che lo serbi a nome del Kan del Farsistan. Aggiungerai che se per caso avesse bisogno di me, il mio palazzo le sarà sempre aperto". 
	«Poi salì a cavallo e si allontanò senza attendere il ritorno dello scudiero. 
	«Lasciò la montagna e scese nella pianura, rientrando verso sera nel suo palazzo. 
	«Dopo cena chiese se lo scudiero era tornato e con sua profonda maraviglia si udì rispondere che nessuno l'aveva più veduto entrare nel palazzo. 
	«Mandò ad interrogare le guardie che erano incaricate della vigilanza delle porte ed ebbe egual risposta. Lo scudiero non era entrato in città. 
	«Suppose che si fosse smarrito e che avesse cercato rifugio in qualche capanna di pastori e non si occupò dello scudiero; vi era ben altro che occupava il suo cervello. 
	«Era l'immagine di quella bella fanciulla. Sina, la leggiadra montanara, aveva prodotto sul suo cuore un'impressione così profonda, da impedirgli di dormire. 
	«Il mattino seguente, ricordandosi della scomparsa dello scudiero, ne chiese conto e gli fu risposto che era stato portato al palazzo da quattro pastori, ferito gravemente da un colpo d'arma da fuoco. 
	«Molto maravigliato da quel fatto, si portò immediatamente al letto del ferito. 
	«Il pover'uomo aveva ricevuto una palla in un fianco, però era ancora in condizioni di poter parlare, ed i medici avevano giudicato la ferita guaribile in un paio di settimane. 
	«"Chi ti ha ferito? Qualche bandito della montagna o del deserto?" gli disse il principe. 
	«"Tre uomini, uno vecchio e due giovani, che indossavano il costume di montanari" rispose lo scudiero. "Avevo consegnato l'anello alla fanciulla e stavo per raggiungervi, quando fui sorpreso da quei montanari che stavano in agguato presso la casa della fanciulla e mi fecero fuoco addosso. Caddi da cavallo e smarrii i sensi. Quando tornai in me, ero fra le braccia di quattro pastori, i quali mi portavano verso la città." 
	«"Non hai alcun sospetto sui tuoi feritori?" 
	«"Nessuno, principe" rispose lo scudiero. 
	«"Ti hanno rubato nulla?" 
	«"Assolutamente nulla." 
	«"Li farò arrestare, ti do la mia parola." 
	«Il Kan del Farsistan in fatto di giustizia era d'una rigorosità senza pari. 
	Chiamò le sue guardie e le mandò sulla montagna con l'ordine di non tornare senza condurre i feritori del suo fedele scudiero. 
	«Erano trascorsi tre giorni, quando un mattino fu avvisato che una ragazza si era presentata al palazzo per chiedere un'udienza al principe del Farsistan, assicurando le guardie che sarebbe stata immediatamente ricevuta, appena avesse pronunciato il suo nome. 
	«"Chiedeteglielo" rispose il Kan. 
	«Un momento dopo uno dei maggiordomi rientrava nella stanza del principe, dicendogli: 
	«"Quella ragazza ci ha detto che si chiama Sina e mi ha mostrato un ricchissimo anello, assicurandomi che glielo avevi regalato tu, o mio principe". 
	«Midah divenne pallidissimo e ordinò che s'introducesse immediatamente la ragazza. 
	«Sina, la leggiadra montanara, poco dopo si gettava alle ginocchia del principe, gridando fra i singhiozzi: 
	«"Principe del Farsistan!... Giustizia!... Giustizia!... Ti ricordi di me?" 
	«Midah, vivamente commosso, si era affrettato a rialzarla, dicendole: 
	«"Non voglio che la bella della montagna disperda inutilmente le sue belle perle. Il principe Midah non ha dimenticato la leggiadra Sina e sono qui pronto a renderti giustizia". 
	«"Allora il mio signore salvi mio padre ed i miei fratelli." 
	«"Quale pericolo possono correre costoro?" chiese Midah, aggrottando la fronte. 
	«"Essi sono stati arrestati stamane dalle tue guardie, sotto l'imputazione di tentato assassinio del tuo scudiero." 
	«"Del mio scudiero!" esclamò il principe. "Possibile che sia stato tuo padre che lo abbia ferito?" 
	«"È vero, mio principe" rispose ella, singhiozzando. "Il tuo scudiero era stato veduto uscire dalla mia casa e, immaginandosi che egli si fosse recato da me per rapirmi, gli fece fuoco addosso. Saputo da me che egli, invece, aveva portato un dono da parte tua, dono che solo un principe poteva fare, invece di finirlo, lo affidarono ad alcuni pastori onde lo portassero, con le dovute precauzioni, in città. Ora le tue guardie vogliono decapitare mio padre ed i miei fratelli; grazia per loro, principe del Farsistan." 
	«Il Kan, che non aveva eguali nell'amministrare la giustizia, rassicurò la ragazza che non avrebbe mai permesso che fosse toccato un capello a suo padre ed ai suoi fratelli; poi, prendendola per una mano, la condusse nelle stanze di sua madre, che nella sua gioventù aveva avuto la reggenza del Regno, donna piena di ambizione e che era estremamente gelosa delle sue prerogative. 
	«"Madre" le disse. "Ecco qui la più bella fanciulla che io abbia trovata nel mio Regno. Intendo che diventi la principessa del Farsistan. Fino a quel giorno l'affido alla tua sorveglianza." 
	«La vecchia principessa finse di accogliere bene la giovane che un giorno doveva diventare la moglie del figlio e dare al tiranno un nuovo erede, ma in cuor suo giurava, invece, di farla, in un modo o nell'altro, sparire, sdegnata che il Kan avesse pensato a scegliersi per compagna della sua vita una povera montanara, invece di cercarsela fra le principesse degli Stati vicini. 
	«Il Kan, non volendo avere per suocero e per cognati dei cacciatori, innalzò il primo alla carica di governatore d'una vicina provincia ed ai secondi accordò il titolo di Vizir ossia di ministri. 
	«Non ci voleva di più per rinfocolare l'odio della vecchia principessa. 
	«Un giorno, con la scusa che Sina aveva bisogno di un po' di montagna per meglio rinvigorirsi, la inviò in un palazzo che il figlio possedeva fra le montagne del Taberistan, pregando i fratelli della giovane di raggiungerla per tenerle compagnia. Al ritorno dovevano compiersi le nozze, per le quali già erano cominciati i preparativi. Midah si credeva ormai vicino alla felicità e sospirava il giorno di proclamare la vezzosa Sina principessa del Farsistan e d'impalmarla. 
	«Una settimana prima dell'epoca fissata per gli sponsali, il Kan radunò i suoi dignitari ed una buona scorta, e salito a cavallo si diresse verso le montagne del Taberistan per condurre la fidanzata nella capitale. 
	«Erano già giunti alla base delle montagne, quando videro venirsi incontro, a corsa sfrenata, due cavalieri. Appena giunti dinanzi a Midah, balzarono a terra, gridando: 
	«"Non andate oltre, principe. Sciagura!... Sciagura". 
	«"Che cosa dite?" gridò il Kan con voce terribile. 
	«"Il vostro palazzo è stato distrutto dal fuoco e la vezzosa Sina è stata assassinata!" 
	«"Sina uccisa!" urlò il Kan, scoppiando in singhiozzi. "Quale mano infame ha osato spegnere la fidanzata del principe del Farsistan? La vendetta sarà tremenda!" 
	«A malgrado delle preghiere dei suoi dignitari, lanciò il cavallo ventre a terra e si diresse verso il palazzo abitato da Sina. 
	«Le due guardie non avevano mentito. Il fuoco aveva distrutto quasi tutto ed in piedi non erano rimaste che poche muraglie annerite. 
	«Midah, pazzo di dolore, si precipitò fra le rovine ancora fumanti ed in un padiglione quasi distrutto, trovò stesi su alcuni tappeti carbonizzati i cadaveri di Sina, di suo padre e dei suoi fratelli. 
	«Gli assassini li avevano prima uccisi a colpi di pugnale ed avevano staccato dal corpo la testa di Sina, poi per far sparire le tracce del loro infame delitto, avevano incendiato il palazzo, con la speranza che si potesse credere ad una disgrazia. 
	«Ognuno può immaginare il dolore e la rabbia del povero principe nel trovarsi dinanzi il corpo così atrocemente mutilato della sventurata Sina. 
	«Diede ordine che si trasportassero nella capitale quei quattro cadaveri e che si preparassero funerali così imponenti, da rimanere largamente scolpiti nella memoria del popolo, poi la sera stessa radunava i suoi ministri ed i capi della sua polizia, risoluto a scoprire ed a punire esemplarmente i colpevoli. 
	«Non si aveva però alcun sospetto su nessuno, giacché tutti avevano dimostrato una sincera ammirazione per la bella Sina e nessuno si era mai lagnato di suo padre, né dei suoi fratelli. 
	«Fu imprigionato un gran numero di persone e molte furono sottoposte ad atroci torture, senza che si potesse strappare a quei miseri alcuna delazione che potesse mettere il Kan sulle tracce degli assassini. 
	«Un giorno, però, il capo della polizia mise le mani su quattro fratelli, nobili di origine, i quali erano caduti in profonda miseria in seguito ad una lunga sequela di disgrazie e che, dopo l'assassinio della povera Sina, erano improvvisamente diventati prodigiosamente ricchi. 
	«Interrogati su quelle ricchezze sospette, si erano ostinatamente rifiutati di dire come le avevano guadagnate. Accusati di essere stati pagati per compiere l'assassinio di Sina e dei suoi parenti, avevano respinto con indignazione quel sospetto. 
	«Già il capo della polizia cominciava a disperare di venire in chiaro della faccenda, quando si provò ad interrogare una ragazzina di nove anni, figlia d'uno dei quattro nobili sospettati. 
	«La fanciulla, ingenuamente, aveva risposto subito: 
	«"Sì, mio padre e i miei zii hanno incendiato il palazzo del principe". 
	«"Per incarico di chi?" 
	«"D'una dama che una sera era venuta segretamente a casa nostra, portando con sé un gran numero di gioielli e parecchie borse di zecchini." 
	«"La riconosceresti quella dama?" chiese il capo della polizia del Kan. 
	«"Sì" rispose la ragazzina. "Io non mi ero ancora addormentata, e, udendo parlare mio padre ed i miei zii, spinta dalla curiosità, mi ero alzata, sollevando un lembo della tenda che divideva la mia cameretta da quella dama." 
	«"Ti ricordi che cosa diceva quella dama?" 
	«"Sì, me lo ricordo. Proponeva a mio padre d'incendiare il palazzo del Kan, che si trova sui monti del Taberistan." 
	«"E tuo padre che cosa rispose?" 
	«"Dapprima esitava ad accettare, poi, avendo la dama promesso di raddoppiare la borsa di zecchini, finì per accondiscendere, d'accordo co' miei zii." 
	«"Riconosceresti la voce di quella dama?" 
	«"Sì, sì" rispose la fanciulla senza esitare. 
	«Il capo della polizia ne sapeva abbastanza. Fece chiamare il Vizir incaricato dell'amministrazione della giustizia e si recarono insieme ad interrogare i quattro fratelli, ma tutto fu inutile. Negavano sempre, protestandosi innocenti. 
	«Fu avvertito il Kan, il quale non si era ancora calmato del suo immenso dolore e fu deciso con lui di chiamare la fanciullina e di fare delle ricerche nel palazzo, giacché nell'animo di tutti erasi infiltrato il sospetto che quella dama non fosse stata altri che qualche principessa che forse odiava Sina, perché prescelta come sposa dal principe. 
	«Il giorno seguente il Kan fece chiamare i suoi ministri e la ragazzina che inconsciamente aveva accusato il padre e gli zii, fece tirare una tenda e dietro ad essa fece sfilare tutte le dame di corte, con l'ordine di recitare ad alta voce un versetto del libro religioso dei mussulmani. 
	«Giacché la ragazzina aveva affermato di ricordarsi la voce di quella dama del palazzo, con quel mezzo era facile scoprirla. 
	«La sfilata cominciò. Tutte le mogli dei più alti funzionari, dei capi militari, dei governatori passarono dietro la tenda, recitando un versetto a voce alta. 
	«Ne erano già passate una quarantina, quando la ragazzina si mise a gridare: 
	«"Ecco la voce di quella dama che diede incarico a mio padre di bruciare il palazzo". 
	«"Sei certa di non ingannarti?" chiese il Kan. 
	«"No, principe, e poi la riconoscerei ancora, avendola veduta benissimo mentre consegnava a mio padre le borse di zecchini ed i gioielli." 
	«Due guardie ad un cenno del Kan si slanciarono dietro la tenda, afferrarono la dama che non aveva ancora finito di recitare il sacro versetto e la trascinarono dinanzi al principe, alzandole il lungo velo nero che le nascondeva il viso. 
	«Un grido di doloroso stupore sfuggì ai ministri, riconoscendo in quella dama la madre del Kan! 
	«"La riconosci?" chiese il principe alla ragazzina. 
	«"Sì, quella signora è la medesima che diede a mio padre il denaro." 
	«"Madre!" disse il principe. "Difendetevi, smentite la grave affermazione di questa ragazza." 
	«La principessa rimase muta: pareva pietrificata dallo spavento. 
	«"Difendetevi, madre!" gridò il Kan, soffocando il proprio dolore. 
	«"È inutile che io neghi" rispose finalmente la principessa. "Sina aveva conquistato tutto il tuo cuore ed io temevo che tu non potessi più amare tua madre. L'amor materno mi ha accecata: perdonami." 
	«"La giustizia deve avere il suo corso" rispose il Kan, cercando di nascondere le lagrime che gli velavano gli occhi. "Re o principi, popolani o nobili, tutti devon essere eguali dinanzi alla giustizia. Che i miei ministri si ritirino a deliberare e pronunziare la sentenza." 
	«I giustizieri del Regno, quantunque fossero profondamente commossi, si ritrassero in una sala vicina a deliberare. 
	«La vecchia principessa, intanto, si era gettata alle ginocchia del figlio, cercando di commuoverlo con gemiti e pianti, però Midah fingeva di non vederla, né di udirla. Mezz'ora dopo i giustizieri rientravano e il loro presidente, dopo d'aver posato la destra sul Corano, il libro sacro dei mussulmani e anche dei persiani, disse con voce solenne: 
	«"La morte, merita la morte; chi consiglia il delitto merita un duro castigo. Noi, consiglieri e giustizieri del Regno, decretiamo la decapitazione dei quattro nobili che hanno ucciso la fidanzata del nostro principe e condanniamo la principessa sulle nostre coscienze, ad aver la mano destra tagliata. Che Allah1 ci perdoni". 
	«"E giustizia sia!" rispose il Kan, sottraendosi agli abbracci della madre piangente. 
	«Il domani, allo spuntare del sole, la piazza di Meridan, la più vasta della città, era gremita di persone. Tutta la popolazione era accorsa per assistere al supplizio degli assassini di Sina. 
	«Da una parte compiangevano la vecchia principessa; ma dall'altra ammiravano l'inflessibilità del loro principe nell'amministrare la giustizia. 
	«Appena sorto il sole dal palazzo reale uscirono le guardie, precedute dai grandi giustizieri del Regno e dal Kan. Seguivano i quattro fratelli, solidamente incatenati, poi la vecchia principessa avvolta in un lungo velo nero. 
	«Su un palco altissimo era stato preparato un ceppo e a fianco vi si era collocato il carnefice, impugnando una pesante scimitarra, che tagliava come un rasoio. 
	«I quattro nobili, ad uno ad uno, salirono sul palco e le loro teste rotolarono nel paniere. 
	«Toccava ora alla vecchia principessa. Un'angoscia indescrivibile regnava in tutti gli animi. Si sarebbe potuto udir volare una mosca. 
	«Il presidente dei giustizieri salì sul palco e gridò: 
	«"Miraz Aran, principessa del Regno, è condannata al taglio della mano destra. Carnefice, fate il vostro dovere, come ordinano le vostre leggi". 
	«Alla proclamazione del nome della madre del Kan, un grido d'orrore sfuggì da tutte le bocche e tutti gli sguardi si volsero verso l'infelice donna. 
	«In quel momento si vide il Kan balzare sul palco, gridando: 
	«"Madre mia, io soddisferò il debito che avete contratto verso la giustizia. Possa il mio sacrifizio provare che la potenza mia non ha punto indebolito il rispetto e la tenerezza del figlio". 
	«E, appoggiata la destra sul tronco, con la propria scimitarra si fece saltare la destra. 
	«Poi, risalito a cavallo, abbandonò la piazza a galoppo sfrenato, agitando il suo moncherino sanguinante. 
	«Due giorni dopo il povero principe veniva trovato morto sulla tomba che aveva fatto erigere a ricordo della povera Sina.» 
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  	UNA BUFERA DI POLVERE 
 
 	

	Il signor Morales, uno dei più ricchi allevatori di bestiame della pampa argentina, possessore di qualche diecina di migliaia di animali, fra cavalli, montoni e buoi, ci aveva invitati ad una partita di caccia ai batitu, promettendoci per di più una lauta colazione in uno dei suoi ranchos. 
	Per uomini che passano la loro vita sul mare, vedendo solamente cielo e acqua e acqua e cielo, e che sono costretti a mandar giù, bene o male, il solito rancio più che grossolano, un tale invito rappresentava una vera festa. E poi il signor Morales, uomo d'una gentilezza estrema, aveva tanto insistito perché noi accettassimo, che un rifiuto sarebbe stato un atto quasi offensivo. 
	Una mattina, dunque, lasciammo Buenos-Ayres su due berline, tirate ognuna da sei cavalli che pareva avessero il fuoco nelle vene, quantunque fossero meschini all'apparenza. 
	Figuratevi che erano di colore quasi giallo e che non avevano né coda, né criniera. Immaginatevi quale effetto può produrre un cavallo privo di quegli ornamenti naturali! 
	Partimmo allegrissimi, portando con noi i fucili da caccia, buon numero di cartucce e anche delle provviste, perché ci avevano avvertiti che dovevamo fare una corsa lunghissima prima di giungere nella pampa, fra le cui erbe si nascondono i batitu, uccelli che ci decantavano come deliziosissimi e che amavano farsi ammazzare con la più bella grazia di questo mondo. 
	Si correva a precipizio, fra un baccano infernale. I gauchos che montavano i cavalli, pareva avessero ricevuto l'ordine di farci viaggiare con la celerità d'una ferrovia e aizzavano gli animali con urli selvaggi e con un incessante schioccar di fruste. 
	Bei tipi quei gauchos, che passano pei migliori cavalieri dell'America del Sud, se non sono anche i più valenti del mondo intero. 
	Piccoli, piuttosto magri, tutti nervi, con la pelle bruna, gli occhi piccoli e neri nei quali brilla sempre una fiamma cupa, che vi mette indosso un certo malessere. 
	Vivono, si può dire, a cavallo e a terra non sanno quasi camminare. Sovente ci dormono anche, affondati nelle loro immense selle, comode poltrone e con alto schienale che impedisce una caduta. 
	Non si occupano che del bestiame, difendendolo contro gli assalti delle fiere e degl'indiani e hanno in odio le città. Solo nella pampa, con quell'immenso oceano di verzura, si sentono liberi e felici. 
	A mezzodì, assordati, con le ossa peste da quelle scosse furiose, mezzi accecati dalla polvere, giungevamo nella pampa. Erbe, poi erbe ancora, cardi, fiori, e poi nuovamente erbe: ecco la pampa. 
	Alberi rari: qualche ombrù immenso, che da solo forma una piccola foresta, qualche gruppetto di cespugli poco alti e nient'altro. 
	– Preparate i fucili – ci disse il capo dei gauchos, armando uno di quegli enormi tromboni, che i nostri nonni usavano un secolo fa e che ora si adoprano nelle nostre campagne per festeggiare qualche santo. 
	– Ci minaccia qualche pericolo? – gli chiedemmo. – Gl'indiani, forse? 
	– Niente indios – ci rispose. – Sono parecchi anni che hanno lasciato questa regione. Preparatevi, invece, a fucilare i batitu. 
	I batitu! Sì, ci rammentammo che eravamo invitati a una partita di caccia a quegli uccelli così pregiati dagli argentini, ma dov'erano? Durante la nostra lunga e furiosa galoppata non avevamo veduto che qualche meschino pappagallo e qualche minuscolo uccello-mosca, mentre il signor Morales ci aveva promesso una caccia straordinaria. 
	Interrogai il mio marinaro, quel bravo Barsal che era il fido compagno delle mie escursioni. 
	– Ebbene, Barsal – gli dissi. – Li vedi quei famosi uccelli? 
	– Io non vedo altro che erba! – mi rispose. – Che fuciliamo i cardi?... In salsa calda non sono poi così cattivi! 
	– Vostre signorie sono pronte? – ci chiese in quel momento il capo dei gauchos. 
	– Le armi sono cariche – rispondemmo. 
	Avevamo appena parlato quando una brusca scossa ci fece cadere uno addosso all'altro. 
	Le due berline avevano ripreso la loro corsa e che corsa! Andavano come un treno diretto, trabalzando per modo che noi non riuscivamo a tenerci diritti. 
	Il suolo della pampa è tutt'altro che eguale. Ha escavazioni profonde, solchi, canali scavati dalle acque durante le forti piogge, poi buche in gran quantità. 
	Le due berline, trascinate in una corsa vertiginosa, sobbalzavano orribilmente, andando a zig-zag, massacrando spietatamente immense distese di superbe verbene e di papaveri gialli e rossi. 
	I cavalli, aizzati da una tempesta di frustate e dagli urli rauchi dei gauchos, balzavano all'impazzata, agitando comicamente le loro code spelate. 
	Noi eravamo pronti a dare battaglia ai batitu, ma avevamo un bel guardare da tutte le parti senza riuscire a scorgere in aria un solo volatile. 
	– Attenti! – gridò ad un tratto il capo dei gauchos. – Tirate a terra. 
	Una nuvola di uccelli si era improvvisamente alzata fra le alte erbe, fuggendo a fior di terra con uno schiamazzo assordante. 
	Erano qualche migliaio di batitu, scacciati dal galoppo infernale dei dodici cavalli. Erano grossi come gallinelle e pareva che volassero con una certa fatica. 
	Aprimmo subito un fuoco nutrito, mentre i gauchos sparavano i loro enormi tromboni carichi di piccoli chiodi e di frammenti di vetro, facendo un baccano assordante e affumicandoci. 
	I volatili cadevano a centinaia, massacrati da una prodigiosa quantità di pallettoni e di chiodi. Siccome fuggivano in gruppo e non si alzavano che di pochi metri, tendendo sempre a ricacciarsi fra le erbe, era difficile sbagliarli, e poi, ad ogni istante, sotto le zampe dei cavalli se ne levavano altri, raddoppiando, triplicando il numero. 
	Avevano ben ragione di dire gli argentini che quei deliziosi volatili si lasciavano ammazzare con la miglior buona grazia del mondo! 
	La corsa continuava e le fucilate si succedevano alle fucilate con un crescendo spaventevole. 
	– Fuoco! – gridavano tutti. 
	– Tirate là in mezzo! 
	– Ecco un altro stormo che si alza! 
	Bum! Bum! Ed i poveri volatili cadevano da tutte le parti. 
	Quella corsa durò una mezz'ora, durante la quale non furono sparate meno di mille fucilate ed una cinquantina di trombonate; poi i cavalli, completamente sfiniti, madidi di sudore, si fermarono dinanzi ad un immenso recinto, formato di tronchi d'alberi e nel cui centro si vedeva alzarsi una casa pure di legno, col tetto di paglia. 
	Era il rancho del signor Morales. All'intorno, disseminati per l'immensa pianura, quasi interamente tuffati fra le erbe che in quel luogo erano altissime, si vedevano mandrie di buoi e branchi di cavalli e di montoni, guardati da gauchos a cavallo e armati di lunghi bastoni con la punta ferrata. 
	– Amigo – disse Barsal, rivolgendosi al capo dei gauchos, che ci aiutava a scendere. – Spero che non avremo consumato tante munizioni per regalare quegli uccelli alle volpi ed ai lupi rossi. Non ne abbiamo raccolto neppure uno. 
	– Non preoccupatevi, señor – rispose il gaucho. – I nostri peoni1 partiranno subito per raccoglierli. 
	Entrammo nel rancho. Il signor Morales ci aspettava sotto una vasta tettoia di paglia dove scorgemmo con molto piacere una tavola bene imbandita, sulla quale fumavano, entro piatti giganteschi, agnellini arrostiti intieri e quarti di montone cotti al forno. 
	L'appetito, dopo quella corsa lunghissima, non ci faceva difetto. 
	Sedemmo intorno alla tavola ed invitati dal signor Morales, attaccammo i cibi e le vivande. 
	Barsal, il mio marinaro, a cui le commozioni della caccia avevano messo indosso una fame da lupi, divorava per due e beveva per quattro, facendo onore soprattutto alla caña2 ed al vino di Spagna. 
	Avevamo terminato da qualche ora il pranzo e stavamo chiacchierando, quando vedemmo entrare il capo dei gauchos e accostarsi al signor Morales, parlandogli sottovoce. 
	Avendolo osservato, vidi sul viso di quell'uomo una certa preoccupazione, e avendo teso gli orecchi udii il proprietario del rancho chiedergli: 
	– Sei certo di non ingannarti, José? 
	– Non m'inganno mai. Essi avranno appena il tempo di lasciare la pampa e di giungere sulla riva della Plata. 
	Il signor Morales si alzò in preda ad una certa agitazione e, rivolgendosi a noi, disse: 
	– Signori, mi rincresce assai, ma vi consiglio di partire senza perdere un istante. Ho dato ordine di attaccare i miei migliori cavalli alle berline. Domani, appena passata la tromba, mi farò premura di mandarvi a bordo i batitu. 
	– Di che tromba parlate, signor Morales? – chiesi io. 
	– Sta per scatenarsi sulla pampa una tempesta di polvere che farà delle rovine immense e che forse non risparmierà nemmeno il mio rancho. Vi consiglio di partire per non esporvi a gravissimi pericoli. Io vi accompagnerò. 
	– Ed i vostri gauchos? 
	– Oh! Loro sono abituati a quel tremendo fenomeno e sanno dove rifugiarsi. Partiamo, signori, e senza indugio. 
	Colpiti dalla preoccupazione del proprietario e non conoscendo noi le trombe della pampa, ci levammo tutti. Barsal, però, prima di andarsene, credette opportuno cacciarsi nelle sue immense tasche un paio di bottiglie di vino di Spagna. 
	– Potranno esserci utili, – mi disse, – per bagnarci la gola e mandar giù la polvere. 
	Le berline ci aspettavano fuori dal rancho: questa volta erano tirate da cavalli di razza, che avevano le loro belle code e le loro criniere. 
	Quando partimmo erano le quattro e tuttavia la temperatura era diventata così ardente che penavamo a respirare. 
	E poi, le erbe, che al mattino erano verdi e diritte, ora si mostravano quasi appassite e d'un colore sbiadito. 
	Ne feci l'osservazione al signor Morales. 
	– È un tremendo colpo di sole – mi rispose. – Accade sovente, nella pampa, che prima che si scatenino le trombe di polvere il sole in poche ore appassisca tutte le erbe. 
	– Si seccano poi? 
	– È probabile che domani qui non vi sia più foraggio sufficiente pel mio bestiame. Le bufere di polvere sono i più tremendi flagelli di questi paesi e non vi è scampo contro di loro. Uccidono a migliaia e migliaia gli animali pascolanti, soffocandoli. 
	Poi si volse verso i gauchos, gridando: 
	– Più presto! Più presto! 
	E vi dico io che correvano e più velocemente del mattino. Anche i cavalli erano inquieti e mandavano nitriti soffocati. 
	Correvamo da un'ora, quando un lampo vivido serpeggiò pel cielo, il quale poi non era coperto da alcuna nube. 
	Quel lampo, scoppiato fra quello splendido sereno, ci sorprese tutti, eccettuato i gauchos ed il signor Morales. 
	– Brutto segno! – ci disse questi. – La meteora ci sorprenderà prima che abbiamo avuto il tempo di lasciare la pampa. Quando lampeggia, a ciel sereno, vuol dire che l'uragano è vicino. 
	Un momento dopo un secondo lampo più vivido del primo, e poi un terzo guizzarono sulle nostre teste e un improvviso cambiamento si produsse nell'atmosfera. 
	Un vento caldissimo, che pareva uscisse dalla bocca d'un vulcano fiammeggiante, cominciò a soffiare, curvando ed inaridendo le erbe della pampa; poi una nuvola apparve verso il sud, avanzandosi con incredibile rapidità. 
	– Anda! Anda!3 – gridavano i gauchos, rialzando i loro mantelli variopinti per coprirsi il viso. 
	Al sud, una grande linea nera aveva occupato tutto l'orizzonte e s'alzava sempre a vista d'occhio, stendendosi verso il levante ed il ponente. 
	Un quarto d'ora dopo tutta la vôlta celeste era invasa da quella nuvolaglia; poi, prima che potessimo renderci conto di quello che stava per accadere, un denso nembo di polvere, sollevato da un colpo di vento più impetuoso, coperse il sole, avvolgendo la pampa d'una tinta incolore e cupa. 
	Quella formidabile tromba si avanzava e aumentava di minuto in minuto, simile all'aspetto d'una collina semovente che spinta da un'ignota forza della natura si preparasse a schiacciare, nella sua corsa vertiginosa, uomini e cose. 
	Guardai il signor Morales e lo vidi pallido e con la fronte aggrottata. 
	– Così terribili sono dunque le trombe di polvere per preoccuparvi tanto? – gli chiesi. 
	– Peggiori di quelle che si formano in mare – mi rispose. – Fra poco ve ne persuaderete. 
	Per qualche tempo il vento caldissimo del sud andò guadagnando d'intensità, mentre i lampi abbaglianti solcavano la nube nera; poi d'improvviso cessò e una gran calma regnò sulla pampa. 
	Conoscevamo già le calme delle tempeste marine per non farci nessuna illusione su quell'improvviso silenzio della natura. 
	Erano gli elementi che si preparavano prima di darsi battaglia. 
	– Ecco la tempesta! – ci disse il signor Morales. – Prendete le vostre coperte e riparatevi come potete. 
	La terribile meteora ci assaliva con furia irrefrenabile, in forma dapprima d'immense colonne circolari di polvere, turbinanti sulle nostre berline e che formavano come delle cupole, poi una folata furiosa c'investì e ci sentimmo spinti innanzi da una forza irresistibile, che imprimeva alle nostre vetture una velocità superiore al più sfrenato galoppo. 
	– Questo si chiama buon vento! – disse Barsal, tentando di scherzare. 
	– Chiudete gli occhi e turatevi la bocca! – gridarono i gauchos, che faticavano a guidare i cavalli in mezzo a quel polverone, che impediva alla luce del sole di giungere al suolo. 
	La polvere ci danzava intorno da ogni parte: ci pioveva dall'alto e si alzava dal suolo, ci avvolgeva nei suoi giri vertiginosi, spinta dal vento del sud, che soffiava con violenza irresistibile, spaventosa. 
	Istintivamente avevamo chiuso gli occhi, coprendoci la bocca e gli orecchi con le coperte che avevamo portate con noi in previsione d'un accampamento all'aperto; ma tutto era inutile. 
	La impalpabile polvere insinuavasi dappertutto. 
	Socchiusi gli occhi e vidi il fondo della berlina: era già coperto da uno strato di parecchi centimetri di polvere e le nostre vesti erano più bianche di quelle dei mugnai. 
	I cavalli, intanto, fuggivano a rotta di collo, saltando, sparando calci e gettandosi con estrema violenza ora da una parte e ora dall'altra, minacciando ad ogni istante di rovesciare le berline. 
	Di quando in quando le ruote affondavano nei fossati e noi venivamo scaraventati uno addosso all'altro e sballottati in tutti i modi immaginabili. 
	Udii Barsal dire a mezza voce: 
	– Pare di essere in mare, in piena tempesta. 
	Intanto il vento aumentava sempre. Non eravamo capaci di tenere le coperte attorno alla testa ché le raffiche ce le strappavano di dosso. 
	L'oscurità poi era diventata completa, anzi fenomenale. Non credo che la notte più buia, più minacciosa, possa rappresentare una mancanza di luce più profonda, più assoluta. 
	Noi ci eravamo aggomitolati uno addosso all'altro e tossivamo senza un momento di tregua. 
	Che cosa avremmo dato per una boccata d'aria pura e fresca! Invece ci sentivamo soffocare e riempire la gola ed i polmoni di quella polvere impalpabile, che correva attraverso tutta la pampa. 
	Erano trascorsi così una decina di minuti, dieci minuti di torture impossibili a descriversi, quando udimmo uno schianto, poi ci sentimmo balestrati a destra ed a sinistra in mezzo a montagnole di polvere che, per nostra fortuna, attutirono la nostra caduta. 
	La berlina doveva aver urtato contro qualche albero che l'oscurità aveva impedito di scorgere e si era sfasciata, scaraventandoci fuori. 
	Mi parve di udire, fra gli scrosci delle folgori le urla dei gauchos, che si allontanavano, poi il vento mi prese di traverso, facendomi rotolare per la pampa come se fossi un barile. 
	Un «corno rotto» pronunziato da una voce rauca con un urto mi arrestarono in fondo ad una escavazione. 
	– Barsal! – esclamai. 
	– Pronto, signore! – mi rispose il marinaro. 
	– Dove siamo? 
	– Credo che siamo caduti nell'inferno. 
	– E gli altri? 
	– Non ne so nulla, signore. Il vento mi ha spinto dietro questa buca e non sono stato più capace di rialzarmi. 
	– Non muoverti e copriti bene. 
	– Non ho alcun desiderio di lasciare la buca. Almeno il vento mi lascerà tranquillo. 
	– Barsal, soffoco! Ho le fauci arse e la gola piena di polvere. 
	Sentii che il marinaro mi faceva scivolare qualche cosa di grosso e di pesante sotto la coperta che mi avvolgeva. 
	– Bagnatevi le fauci – mi disse. – È eccellente, ve l'assicuro, il migliore che vi era nel rancho. 
	Era una delle due bottiglie che aveva avuto la precauzione di cacciarsi nelle tasche. Bene o male spezzai il collo e bevetti avidamente, all'impazzata fino all'ultimo sorso. 
	Provai uno stordimento improvviso e anche un benessere inesplicabile, poi mi abbandonai sotto la mia coperta e chiusi le palpebre che erano diventate estremamente pesanti. 
	Quando mi svegliai non si udivano più né gli urli del vento, né lo scoppio delle folgori, né le grida dei gauchos. 
	Sembrava che una calma profonda regnasse sulla pampa. 
	Scossi la coperta che era carica di polvere e alzai il capo fuori della buca. 
	Una luna magnifica splendeva in cielo, le nubi erano scomparse e una brezza fresca soffiava dal settentrione. 
	Mi volsi e vidi il faccione bruno di Barsal. Il mio fedele marinaro era seduto sull'orlo della buca, con le gambe penzoloni e mi guardava ridendo. 
	– Eccellente, signore, quel Xeres, non è vero? – mi disse. – Fa dormire benissimo anche in piena tempesta. 
	– Il Xeres! – esclamai. – Ah, briccone! E me ne hai fatto bere una bottiglia intera! 
	– E ci ha fatto addormentare placidamente, signore, a dispetto della polvere, delle trombe e dei fulmini. 
	– Mi pareva acqua! 
	– Sfido io, con quell'arsura! Io avrei bevuto di un fiato anche una bottiglia di rhum e scommetto che quel liquore mi sarebbe parso birra. 
	– Ed i nostri compagni? – chiesi. 
	– Chi sa dove si saranno rifugiati. Io suppongo che non ci siano tanto vicini però. Il vento mi ha rotolato per un quarto d'ora e con la rapidità che avevo acquistata, deve avermi fatto percorrere parecchi chilometri. 
	– Bisogna cercare i compagni – dissi io. – Saranno molto inquieti e forse ci crederanno morti. 
	– La berlina sarà visibile se il vento non se l'è portata via. 
	– E poi ci sarà l'altra. 
	– Nel momento in cui la nostra si sfasciava, la seconda scompariva fra le tenebre. Io sono convinto che quelli che la montavano non si sono nemmeno accorti della nostra disgrazia. 
	– Ebbene, Barsal, se hai le gambe buone, andiamocene da qui; ci orizzonteremo con le stelle. 
	Uscimmo dalla buca e ci mettemmo in cammino. Tutta l'erba della pampa era scomparsa sotto uno strato di polvere di oltre mezzo metro, entro cui affondavamo talvolta fino alle anche, il che rendeva estremamente difficile il camminare. 
	Quella polvere non rassomigliava affatto a quella delle nostre campagne. Era finissima, quasi vellutata, impalpabile, e cedeva subito sotto la pressione dei nostri piedi. 
	Sempre affondando fra una continua salve di imprecazioni che uscivano dalle labbra del mio marinaro, avanzammo per qualche ora, orientandoci con le stelle, poi scorgemmo una massa scura che spiccava fra alcune montagnole di polvere. 
	– Dev'essere la berlina – dissi a Barsal. 
	– Infatti, mi sembra – mi rispose. – Non vedo però alcuna ombra che rassomigli ad un uomo. 
	Ci accostammo con una certa precauzione e ci trovammo ben presto dinanzi alla disgraziata vettura. 
	Aveva urtato contro il tronco di un vecchio carrubo, caduto o per decrepitezza o buttato giù da qualche fulmine, e si era completamente sfasciata. 
	Trovammo delle coperte disperse fra i monticelli di polvere, ma nessuna traccia dei nostri compagni. 
	– Che cosa ne dici, Barsal? – chiesi. 
	– Che i lupi rossi non devono aver mangiato contemporaneamente uomini e fucili – mi rispose. – I nostri compagni erano armati, lo sapete bene. Dove sono andati dunque i loro fucili? 
	– Che cosa concludi? 
	– Che devono aver trovato qualche ricovero o che la seconda berlina li ha portati via. Ah! 
	– Che cosa hai? 
	– Non vedete laggiù, in mezzo a quei carrubi, qualche cosa che rassomiglia, bene o male, ad un rancho? 
	Guardai nella direzione che m'indicava il marinaro e scorsi, infatti, a qualche mezzo chilometro da noi, una specie di recinto. 
	Doveva essere un povero rancho, abitato da gauchos. 
	– Andiamo a visitarlo, Barsal – dissi. – Forse i nostri compagni si sono rifugiati colà. 
	Ci dirigemmo a quella volta e appena fummo giunti ai primi alberi udimmo una voce gridare: 
	– Chi vive? 
	Era il capo dei gauchos. 
	Un momento dopo eravamo fra i nostri compagni. Sotto l'uragano di polvere erano fuggiti e si erano ricoverati in quel rancho, che apparteneva ad un gaucho del signor Morales. 
	Anche la seconda berlina si era fermata colà. 
	Ci fermammo fino al mattino, bevendo dell'ottima caña e del matè, una specie di thè molto usato dagli argentini; e al mattino partimmo per Buenos-Ayres, parte sulle berline e parte sui cavalli fornitici dal gaucho. 
	Il giorno seguente il signor Morales ci mandava a bordo milletrecento batitu, il frutto della nostra caccia. 
	Lascio immaginare a voi la festa che fece l'equipaggio e quale lavoro si assunsero i cuochi. 
	Batitu arrostiti, batitu in salsa verde e bianca, batitu all'olio e perfino batitu in tegame col merluzzo! 
	Quella bufera di polvere era costata ben cara però al signor Morales ed agli altri allevatori di bestiame. Più di duemila buoi e quattromila montoni erano morti soffocati e la pampa per tre mesi almeno non doveva produrre nemmeno un filo d'erba. 
	Fortunatamente quelle disastrose meteore sono piuttosto rare. Se fossero più frequenti, non ci sarebbe più in tutto quell'immenso territorio, un solo allevatore. 
	

 Note

 	↑ Servi e guardiani. 
 	↑ Eccellente acquavite molto usata dai gauchos. 
 	↑ Via! Via! 
 
  	LA STELLA DEGLI AFRIDI 
 
 	

	L'India è il paese delle sommosse. 
	Se i popoli soggetti agl'inglesi, che godono una grande libertà ed una grande ed antichissima civiltà e che si arricchiscono nei commerci, se ne stanno tranquilli, altrettanto non può dirsi di quelli semiselvaggi, e specialmente di quelli che vivono sulle alte montagne dell'immensa catena dell'Himalaya. 
	Quei popoli, come del resto lo sentono tutti gli abitanti delle montagne, soffrono con gran pena la conquista degl'inglesi, e, appena si credono abbastanza forti per tentare la lotta, spiegano le bandiere delle loro tribù e distruggono con un fanatismo selvaggio tutto ciò che può ricordar loro il giogo degli stranieri. 
	Quattro anni or sono, il governo inglese aveva mandato fra le bellicose tribù degli afridi un giovane tenente del reggimento di Bombay, con l'incarico di sorvegliare quegl'irrequieti montanari, i quali da qualche tempo si agitavano, manifestando intenzioni alquanto bellicose. 
	Si chiamava James Davy, e, quantunque non avesse ancora trent'anni, aveva compiuto altre importanti missioni, mostrandosi oltre che valoroso soldato anche abile diplomatico. 
	I montanari non avevano fatto cattiva accoglienza al giovane ufficiale, anzi uno dei capi più influenti, che godeva fama di essere uno dei più temuti guerrieri delle tribù, gli aveva offerto ospitalità nella propria casa, che era la più vasta e anche la meglio fornita di quante se ne potevano trovare fra quelle montagne. 
	James Davy, che non avrebbe saputo adattarsi ai miseri tuguri degli altri, aveva subito accettato, quantunque fosse stato avvertito di diffidare di quel capo che aveva troppa influenza sui montanari, e che si sapeva come odiasse profondamente gl'inglesi, che considerava gli oppressori dell'India tutta. 
	James Davy, come tutti gli ufficiali inglesi, ai quali si deve il quasi esterminio delle tigri indiane, era un appassionato cacciatore, e fino dai primi giorni aveva cominciato a girare le montagne che erano ben fornite di stambecchi e di antilopi azzurre. 
	Per non smarrirsi, si faceva accompagnare da un giovane montanaro, che gli aveva dato qualche prova di amicizia. 
	Un giorno, mentre inseguiva un branco di quegli animali, si trovò improvvisamente dinanzi ad una vecchia torre che prima d'allora non aveva mai veduta. 
	Un po' sorpreso e un po' vinto dalla curiosità si fermò a contemplarla, poi si volse verso il giovane montanaro, che si era fermato a breve distanza, con una cert'aria così impacciata che non era sfuggita al tenente. 
	– A che cosa serve quella torre? – gli chiese. 
	– Non so – rispose il montanaro, con visibile stizza. – L'ho sempre veduta qui da anni e anni, e non ne so di più. 
	– È abitata da qualcuno? 
	– Non credo. 
	– Eppure mi pare di scorgere del fumo uscire da una finestra. 
	– Sarà qualche montanaro che vi ha cercato un momentaneo rifugio. Andiamo, signore, non mi piace fermarmi qui e poi gli stambecchi ne approfitteranno per fuggire. 
	James Davy, messo un po' in sospetto da quelle risposte evasive, s'accostò alla torre per meglio osservarla, curioso di conoscere l'abitatore e anche risoluto ad entrare; ma si trovò dinanzi ad una porta di ferro così massiccia, che nemmeno un cannone sarebbe riuscito a sfondare. 
	Si provò a spingerla e s'accorse che era chiusa per di dentro e anche di fuori con enormi chiavistelli. 
	Stava per ritirarsi quando, alzando gli occhi verso le merlature, vide apparire una fanciulla dalla pelle quasi bianca, con lunghi capelli neri, che lo fissava con uno sguardo così pieno di profonda tristezza da turbarlo profondamente. 
	L'apparizione però non ebbe che la durata di pochi secondi. Ad un cenno imperioso del montanaro, la giovane era subito scomparsa. 
	James Davy, molto sorpreso, si era voltato verso la sua guida, il cui viso mostrava in quel momento una profonda contrarietà. 
	– Tu mi dicevi poco fa che la torre non era abitata, mentre ho scorto lassù una vezzosa fanciulla. Tu che abiti queste montagne devi sapere chi sia. 
	– Non ne so nulla, signore – rispose il montanaro. – Andiamocene da qui, ve ne prego. 
	– Se parli, ti regalerò un fucile. 
	Gli occhi del montanaro brillarono di cupidigia, ma poco dopo rispose: 
	– No, è impossibile... non so nulla. 
	– Vi aggiungo un paio di pistole – insistette il tenente. 
	– Preferisco conservare la mia vita. Venite, signore, o me ne vado solo. 
	James Davy conosceva già abbastanza la testardaggine di quei montanari per insistere maggiormente. Quantunque assai irritato, seguì la guida, risoluto però a venire in chiaro di quel mistero e di rivolgersi al suo ospite, il quale, nella sua qualità di capo non doveva né poteva certo ignorare chi fosse quella bella fanciulla. 
	Pur allontanandosi, continuava a volgersi indietro per guardare la torre, con la speranza di rivedere l'abitatrice, ma invano. La fanciulla non si era più mostrata fra i merli della vecchia costruzione. 
	La caccia era ormai terminata. Gli stambecchi, approfittando della fermata dei cacciatori, si erano già rifugiati sui picchi quasi inaccessibili delle montagne, dove era quasi impossibile seguirli. 
	James Davy decise quindi di far ritorno al villaggio. Durante la via si provò ancora ad interrogare la sua guida su quella fanciulla, ma il montanaro si limitava sempre a rispondere con accento stizzito: 
	– Non ne so nulla... tutto è inutile... non posso parlare. 
	La sera, dopo cena, James Davy si volse al capo degli afridi, che soleva tenergli compagnia prima di andarsene a dormire, e gli chiese a bruciapelo: 
	– Chi è la fanciulla che abita quella torre solitaria? 
	Il capo, udendo quella domanda, si era fatto oscuro in viso ed aveva lanciato sul tenente uno sguardo sospettoso e cupo. 
	– Chi vi ha mostrato quella torre? – gli chiese. 
	– L'ho veduta per caso, mentre inseguivo un branco di stambecchi – rispose l'ufficiale. 
	– E avete veduto una fanciulla? 
	– E bellissima, anche. 
	– Vi hanno detto qualche cosa sul conto di quella giovane? – chiese il montanaro con voce dura. 
	– Nessuno ha voluto dirmi nulla. 
	– Non occupatevene. 
	– Sono stato mandato qui dal governo inglese e voi sapete che io ho il diritto di riferire tutto ciò che succede. Voi siete sudditi di Sua Maestà il re d'Inghilterra ed imperatore delle Indie. 
	La fronte del capo degli afridi si era aggrottata ed un cupo lampo era balenato nei suoi occhi, un lampo gravido di minaccia; ma che si spense quasi subito, anzi un sorriso apparve sulle labbra. 
	– È una cosa che non può interessare il vostro governo e nemmeno voi – disse il capo. – Quella fanciulla è figlia d'un capo ed è stata relegata in quella torre per impedirle d'amare un giovane della sua tribù, che non possiede né un cavallo, né un montone, né un fucile. Non occupatevene, ve ne prego. Suo padre è potente, vendicativo e potrebbe farvi qualche brutto tiro. 
	James Davy finse di credere e cambiò discorso, ma era più che mai convinto che il capo avesse mentito. 
	Trascorsero parecchi giorni. Il tenente continuava le sue cacce in montagna; ma la sua guida si guardava bene dal ricondurlo verso la torre; anzi, ora con un pretesto ed ora con un altro, lo teneva sempre lontano. 
	Quelle manovre avevano più che mai convinto il tenente che qualche motivo imperioso doveva fare agire così i montanari, e che qualche segreto avvolgesse la fanciulla misteriosa. 
	Dobbiamo aggiungere che l'ufficiale conservava sempre nel cuore le dolci e tristi sembianze di questa giovane, e che si sentiva preso da un desiderio irresistibile di rivederla. 
	Una sera decise di recarsi da solo alla torre. Attese che i montanari si addormentassero, poi verso la mezzanotte sellò silenziosamente il suo cavallo, si armò d'un fucile e prese la via dei monti. 
	Sapeva press'a poco dove si trovava la torre e non dubitava di potervi giungere, tanto più che la notte era splendida e chiara, essendo sorta la luna. 
	Attraversò parecchi boschi e qualche ora dopo giungeva in prossimità della torre. Fu con una profonda commozione, che, alzando gli occhi verso i merli, scorse una figura umana, avvolta in una sarina di seta bianca, che stava seduta sulla piattaforma della torre. 
	Spinse il cavallo verso la torre e si levò il berretto, salutandola e gridando: 
	– Fanciulla, non temete; sono un ufficiale dell'esercito delle Indie e pronto a proteggervi. 
	La giovane, udendo quelle parole pronunziate in lingua indù – lingua che il tenente ormai parlava correntemente – era subito balzata in piedi, curvandosi sull'orlo della torre. Ella tese una mano verso l'ardito ufficiale, come per fargli comprendere che qualche grave pericolo poteva minacciarlo, poi disse: 
	– Voi siete il cacciatore che ho veduto passare giorni sono? 
	Quella voce era dolce, armoniosa, ma impressa da una così profonda tristezza che l'ufficiale ne fu scosso. 
	– Mi riconoscete? – le chiese. 
	– Sì, tenente! – rispose la fanciulla. 
	– Posso esservi utile in qualche cosa? 
	La giovane fece un gesto vago che il tenente non comprese, poi gli additò la foresta. 
	– Siete sola? – chiese l'ufficiale. 
	– Sola, ma Murdak può comparire da un momento all'altro. Se vi è cara la vita fuggite, signore. 
	– Un soldato delle Indie non ha paura degli afridi – rispose James Davy. – D'altronde nessuno oserebbe toccarmi. 
	– Murdak è terribile. 
	– Murdak! – esclamò il tenente. – È il mio ospite! Che razza di storia mi ha dato a bere quel furfante! 
	– Partite! – disse la giovine. – Possono giungere. 
	– Ma chi? 
	– Coloro che sono incaricati di sorvegliarmi e più tardi di sacrificarmi. 
	– Voi! Uccidere voi? Chi siete dunque? 
	– Una meriah. Fuggite! 
	Fece al tenente un nuovo gesto più imperioso di prima, poi scomparve. 
	James Davy non era un pusillanime, ma non voleva nemmeno compromettere la propria esistenza. Comprendendo che un pericolo lo minacciava, salì a cavallo, armò il fucile e riprese la via del villaggio, ben deciso però a non lasciare le cose a quel punto. 
	– Meriah! – si ripeteva, scendendo la montagna. – Che cosa vorrà dire? Che ritengano quella fanciulla per una strega o una maliarda pericolosa? Saprò delucidare questo mistero e non permetterò nessun sacrifizio. 
	Quando giunse all'abitazione del capo, trovò Murdak seduto sulla gradinata. 
	Pareva che aspettasse il ritorno del tenente, quantunque mancassero ancora parecchie ore all'alba. 
	– Da dove venite? – chiese l'afrido, guardandolo biecamente. 
	– Non avevo sonno, – rispose il tenente, – e sono andato nei boschi a fare una trottata. 
	– Già la notte era bella – disse Murdak con un sorriso ironico. – Dovevo avvertirvi però che si può correre dei pericoli sulla montagna dove le pantere non sono ancora scomparse. 
	– Non ho paura delle belve feroci – rispose James Davy, fingendo di non aver rilevato l'ironia del capo. – Ah! Volevo chiedervi una spiegazione. 
	– Dite. 
	– Che cosa vuol dire meriah? 
	Il capo aveva trasalito. Fissò l'inglese con due occhi che mandavano fiamme, poi disse, alzando le spalle: 
	– Che ne so io? Meriah! Non ho mai udito questo nome. Buona notte, signor tenente. È troppo presto per uscire. 
	E rientrò nella casa senza voltarsi. James Davy si ritirò nella sua stanza, ma non fu capace di chiudere gli occhi. 
	Meriah! Quella parola, senza saperne il perché, gli metteva nell'animo uno sgomento inesplicabile ed il suo pensiero correva costantemente a quella giovane che gli afridi tenevano così gelosamente custodita nella vecchia torre. 
	Nei giorni che seguirono, James Davy si provò ad interrogare parecchi montanari, promettendo regali e ricorrendo perfino alle minacce e senza alcun esito. 
	Gli afridi, quando udivano pronunziare la parola meriah, si facevano oscuri in viso, guardavano l'ufficiale con diffidenza, poi scrollavano le spalle, ripetendo tutti: 
	– Non sappiamo che cosa voglia dire. 
	Il tenente cominciava a perdere la pazienza. Egli non aveva altro incarico che quello di sorvegliare i montanari, ma di non occuparsi dei loro affari privati, quindi a rigore non poteva esigere la liberazione della misteriosa fanciulla. 
	Anzi, si era accorto che venivano sorvegliati i suoi passi per impedirgli di ritornare alla torre, e, trovandosi in mezzo a uomini che mal sopportavano la sua presenza, non aveva più osato inoltrarsi fra le montagne. 
	Intuiva che la sua vita era in pericolo e non credeva ancora giunto il momento di esporla per quella sconosciuta. 
	Era trascorso già qualche mese e la siccità cominciava a farsi sentire sulle montagne, inaridendo i prati e le fonti con grave pericolo del bestiame, quando un mattino sorprese un colloquio che gli spiegò parte di quell'inesplicabile mistero. 
	Stanco, dopo aver lungamente inseguito una coppia di antilopi montane, si era sdraiato all'ombra d'un immenso albero per riposarsi qualche po'; quando vide due montanari uscire da una macchia foltissima e fermarsi a breve distanza, senza che si fossero accorti della sua presenza. 
	– È il momento di sacrificare la Stella degli afridi – diceva uno. – Che cosa aspetta Murdak? Che la siccità distrugga completamente il nostro bestiame? Non l'abbiamo pagato ben caro il suo sangue? 
	– Teme l'inglese – rispose l'altro. – I sacrifizi umani sono proibiti e le meriah non si possono più strangolare. 
	– Che si cacci via! 
	– Murdak non vuole romperla ancora con gl'inglesi. Fra tre giorni però la meriah sarà sacrificata e la siccità cesserà. Tutti sono avvertiti e porteranno un brandello di carne su tutte le montagne. 
	– E l'inglese? 
	– Lo manderà a cacciare lontano e quando tornerà, il sacrifizio sarà compiuto e lui non ne saprà nulla. 
	Ciò detto proseguirono la via, continuando a chiacchierare animatamente. 
	Quel dialogo era stato una rivelazione per James Davy. 
	Aveva udito già parlare altre volte degli orribili sacrifizi umani in uso fra i montanari afridi, e del Koistkan, e fino allora vi aveva prestato ben poca fede. Quell'odioso costume, nato da chi sa quale strano fanatismo, consisteva nell'offrire alla terra il sangue d'una fanciulla, scelta fra le più belle, a fin di rendere il suolo più fertile. 
	A tale uopo le tribù sborsavano una certa somma per procurarsi la vittima necessaria ed incaricavano taluni di andarla a cercare per lo più in paesi lontani. 
	Avutala, usavano confinarla in qualche vecchia pagoda od in qualche torre, dove era trattata con grandi riguardi, come una persona ormai destinata a Brahma, il Dio più possente degl'indiani. 
	Quando qualche siccità o qualche altra calamità piombava sulle campagne, mettendo in pericolo i raccolti, si sacrificava la povera prigioniera e s'innaffiava la terra col suo sangue. Il suo corpo poi veniva fatto a brandelli e ogni contadino ne seppelliva un pezzetto nel proprio campo, certo, con quell'offerta, di scongiurare ogni malanno e di raddoppiare i propri raccolti. 
	James Davy, ormai, era convinto che la bella fanciulla fosse quella destinata a servire da meriah, ossia da vittima e giurò in cuor suo di non lasciarla sgozzare atrocemente da quei montanari ignoranti e sanguinari. Aveva tre giorni di tempo e ne aveva abbastanza per far accorrere un buon nerbo di soldati inglesi, i quali accampavano nelle pianure, intorno a Zagar. 
	Siccome ogni otto giorni mandava dei rapporti al suo generale, scrisse subito una lettera urgente, avvertendolo di quanto si preparavano a fare gli afridi e chiedendo il suo soccorso. 
	Ciò fatto attese tranquillamente, fingendo di mostrarsi con Murdak più cortese che mai. 
	Anche il capo era diventato da qualche giorno più amabile e non faceva che parlare di caccia. 
	La sera innanzi del sacrifizio, Murdak disse, dopo la solita cena, al giovane ufficiale: 
	– Ho una grande notizia da darvi. 
	– Qual è? – chiese James Davy con curiosità. 
	– È stata veduta una tigre nei boschi di Durgar, anzi ha già divorato parecchie pecore ad un povero pastore. Voi, che siete un abilissimo cacciatore, dovreste andare a uccidere quella cattiva bestia. 
	– Non rifiuto la proposta – rispose Davy. 
	– Ho dato ordine a due dei miei montanari di accompagnarvi e domani, prima dell'alba, saranno qui. 
	– Conosco quella foresta, – disse il tenente, – e preferisco andarvi solo. Un uomo solo e risoluto riesce meglio contro quelle fiere astutissime. 
	– Come volete – disse Murdak. – Quando partirete? 
	– Fatemi svegliare alle tre del mattino. 
	Quella notte James Davy non fu capace di dormire. Un'inquietudine profonda lo tormentava. 
	Da due giorni aveva scritto al generale e con sua sorpresa non aveva ricevuto ancora alcuna risposta, anzi il corriere non era più tornato. 
	E il domani la disgraziata fanciulla, la povera Stella degli afridi, doveva venire sacrificata ed il suo giovane corpo fatto a brandelli. 
	Il sospetto che gli afridi, avvertiti di qualche cosa, avessero soppresso il corriere e distrutta la lettera, gli torturava senza posa il cervello. 
	Alle tre era già alzato. Fece sellare il suo miglior cavallo, prese il suo fucile e lasciò il villaggio, fingendo di dirigersi verso la foresta indicatagli da Murdak; ma appena fu un po' lontano, lanciò il cavallo a corsa sfrenata, avviandosi verso la valle che metteva nella pianura. 
	Era deciso a tutto, anche a impegnare una lotta suprema contro tutti i montanari, nel caso che i soccorsi chiesti non giungessero. 
	Voleva assicurarsi innanzi tutto se gl'inglesi avevano lasciato i loro accampamenti, cosa facile a sapersi, dominando quelle alte montagne le immense pianure di Zagar. 
	Era appena uscito dai boschi e aveva raggiunto l'orlo dell'altopiano, quando un grido gli sfuggì. 
	Ai primi albori aveva scorto una colonna di cavalieri, i quali galoppavano sfrenatamente verso le montagne. 
	– La fanciulla è salva! – esclamò. – Andiamo intanto a proteggerla. 
	Volse il cavallo e si diresse verso il villaggio per tentare di ritardare l'esecuzione della povera giovane. Contava molto sulla propria audacia e sullo stupore che avrebbe prodotto sui montanari, comparendo improvvisamente fra di loro. 
	Quando vi giunse, una folla enorme si accalcava sulla piazza. Tutti i montanari delle tribù vicine erano accorsi per prendersi un brandello di carne della vittima. 
	Intanto, dal vicino bosco usciva una processione di gente che procedeva, danzando, urlando, e suonando pifferi e tamburelli. In mezzo, sostenuta da due bramini, si avanzava la povera fanciulla destinata al sacrifizio. 
	Stordita da tutto quel fracasso e inebetita da bevande alcooliche a base d'oppio, si lasciava condurre senza opporre la menoma resistenza. 
	Era bella, dalla pelle quasi bianca, e giustificava bene il titolo di Stella degli afridi datole dai montanari. Aveva i capelli lunghissimi e neri, sciolti sulle spalle, e indossava una veste di seta bianca, adorna di ricami d'oro. 
	La folla si era divisa per lasciare il passo ai bramini, i quali trascinavano velocemente la misera verso un palo, che sorgeva sull'orlo d'una fossa profonda. 
	Secondo il rito, la fanciulla doveva venire scannata, poi precipitata nella fossa, onde la terra ricevesse tutto il suo sangue. 
	James Davy aveva veduto tutto, scendendo la china che conduceva al villaggio. Con impeto furioso avventò il cavallo fra la folla, senza badare chi urtava e calpestava e giunto presso il palo balzò a terra, puntando il fucile contro i due bramini. 
	– In nome di Sua Maestà il re d'Inghilterra ed imperatore delle Indie, v'intimo di consegnare a me quella fanciulla! – gridò con voce terribile. 
	La folla, stupita da tanta audacia, era rimasta muta, ma ad un tratto un urlo di furore echeggiò per la piazza: 
	– Uccidete il tenente! Avremo un meriah! 
	Già le armi venivano impugnate e brillavano dappertutto, e già il valoroso stava per venire barbaramente immolato assieme alla fanciulla che voleva salvare, quando si udirono improvvisamente delle trombe suonare la carica. 
	Era la cavalleria inglese di Zagar che giungeva a briglia sciolta e con le sciabole in pugno. 
	I montanari si sbandarono da tutte le parti malgrado le grida di Murdak. In pochi istanti sulla piazza non erano rimasti che il tenente e la fanciulla. 
	Quando la cavalleria giunse, i montanari si erano già salvati nei boschi. 
	– Signor Davy, – disse il comandante della colonna, – sono lieto di essere giunto in tempo. Presto, salite ora sul vostro cavallo, prendete in groppa la fanciulla e fuggiamo. Gli afridi non tarderanno ad accorgersi del nostro piccolo numero e torneranno alla riscossa. 
	Pochi minuti dopo la colonna scendeva verso la pianura, salutata da furiose scariche di moschetteria. 
	Oggi, la meriah, sottratta così miracolosamente alla morte, si chiama mistress Davy, e James è il più felice sposo dell'India. 

  	UN EROE PERSIANO 
 
 	

	La storia che sto per narrarvi rimonta a quarant'anni fa, e in quell'epoca non regnava sul trono di Persia l'attuale Sciàh, che è molto più incivilito dei suoi antenati, bensì Nas-el-din, che godeva fama di essere molto crudele e molto barbaro. 
	Come tutti i regnanti asiatici, il defunto Sciàh era eccessivamente sospettoso ed in ogni persona che lo avvicinava, credeva di vedere un cospiratore pronto ad assassinarlo per impadronirsi del trono. Diffidava dei suoi stessi ministri e soprattutto dei suoi parenti e li faceva sorvegliare strettamente e spiava i loro passi. Diffidava però specialmente d'un suo cugino, un certo Alì, bel giovane, alto e bruno, che aveva dato grandi prove di coraggio, combattendo contro le tribù dei curdi, che avevano tentato d'invadere la Persia e di rovesciare il sovrano. 
	Lo Sciàh dapprima si era mostrato riconoscente verso il giovane valoroso che aveva salvato il regno da quei terribili abitanti delle steppe del mar Caspio, e lo aveva nominato generale dell'esercito, e per di più aveva dato il grado di principessa a sua sorella, la gentile Amina, che tutti chiamavano il fiore di Teheran. 
	Ora avvenne che un giorno alcuni abitanti ordissero una congiura contro il sovrano crudele, il quale, forte della sua possanza, abusava perfino troppo della pazienza dei suoi sudditi, taglieggiandoli in mille modi, specialmente i ricchi, per depredarli delle loro sostanze. 
	La congiura fu scoperta a tempo e tutti i congiurati furono condannati a morte, ma vi fu chi soffiò negli orecchi del possente monarca che la congiura fosse stata ordita da Alì, per impadronirsi del trono. 
	Bastò quel sospetto per generare nel cuore del tiranno un odio feroce contro il povero giovane che pure era stato il difensore del regno. Nas-el-din prestò fede alla voce malefica di quell'interessato, o meglio di quell'invidioso, ed un giorno, roso dai sospetti, mandò a chiamare Alì e gli disse a bruciapelo: 
	– Tu sei un traditore! Sei stato tu che hai ordito la congiura per togliermi il trono. 
	Il povero giovane, che non aveva mai preso parte a quella macchinazione, impallidì, sapendo bene che la sua vita era in grave pericolo, e gli rispose con grande sangue freddo: 
	– Datemi una prova, una sola, Maestà, ed io mi ucciderò ai vostri piedi: se non fossi innocente non vi direi ciò. 
	– Tu sei un miserabile! – urlò lo Sciàh furibondo. – La morte più orrenda sarebbe troppo dolce per punirti della tua perfidia. 
	Il giovane, punto sul vivo, scattò in piedi e con voce commossa per l'ira e l'indignazione, gli rispose: 
	– Sono queste dunque le ricompense che Vostra Maestà assegna a colui che difese col valore della propria spada la patria minacciata dai curdi? 
	– Ti ho creato principe del Farsistan e ti ho donato quella preziosa collana di rubini che porti al collo – rispose lo Sciàh. 
	– Che Vostra Maestà mi tolga quel titolo se così crede; in quanto alla collana ecco che cosa ne faccio. 
	Il giovane, così dicendo, se la tolse dal collo e con uno strappo la spezzò, disperdendo sul pavimento le pietre preziose. 
	Quell'atto, invece d'irritare maggiormente il potente monarca, lo calmò. 
	– Che mi abbiano ingannato? – esclamò. 
	– Che Vostra Maestà mi dica chi mi ha accusato ed io andrò ad ucciderlo di mia propria mano in un duello leale. 
	– Questo non te lo posso dire – rispose lo Sciàh. – Credo per ora alla tua innocenza, ma bada che ti farò sorvegliare e guai a te se oserai tramare qualche congiura contro di me. 
	Il giorno dopo uno degli alti dignitari del governo, governatore d'una provincia, veniva condannato all'estremo supplizio. Legato alla bocca d'un cannone fu fatto saltare in aria a brandelli, non essendovi in Persia l'uso di decapitare o di impiccare. 
	Nessuno seppe mai per quale motivo quel povero diavolo era stato condannato a quell'orribile morte; ma Alì suppose che fosse stato lui, per astio segreto, che lo avesse denunziato allo Sciàh come traditore. 
	Alcuni mesi dopo una nuova cospirazione si formava fra alcuni mercatanti di Teheran che si vedevano derubare dai funzionari del governo, ed uno di loro attentava alla vita del monarca, senza però riuscire nemmeno a ferirlo. 
	La stessa sera Alì veniva arrestato, non ostante le lagrime di sua sorella Amina, e tradotto sotto buona scorta nel massiccio castello della città. 
	La fanciulla, che temeva per la vita di suo fratello, già troppo sospettato, andò a trovare lo Sciàh e gli si gettò ai piedi, scongiurandolo di non prestare fede alle voci de' perfidi cortigiani. 
	Il monarca, che era ancora in preda ad una violenta commozione e ad un'ira tremenda, la respinse brutalmente, gridando: 
	– Tuo fratello è un traditore, ora ne sono certo. È stato lui che ha ordito la congiura dei mercatanti ed io lo farò impalare. 
	– È impossibile che voi, Maestà, abbiate delle prove – rispose Amina atterrita da quell'atroce minaccia. – Mio fratello è l'uomo più leale che vi sia in tutto il vostro regno e non dovete porgere orecchio ai miserabili che invidiano la sua posizione ed il suo valore. 
	– Ebbene, guarda – disse lo Sciàh, e si diresse verso un mobile di palissandro intarsiato di madreperla, ne aprì un cassetto e, togliendone una carta che mise sotto gli occhi della povera principessa: – Leggi – le disse. – Questo biglietto è stato trovato indosso a colui che tentò di uccidermi. 
	Amina vi gettò sopra uno sguardo e divenne spaventosamente pallida. 
	Non vi erano che poche righe per dare ai congiurati un appuntamento nel vecchio palazzo reale di Teheran, e sotto una firma: quella di Alì. 
	– Hanno imitato la scrittura di mio fratello! – gridò la disgraziata. – Lo giuro su Maometto, Alì è innocente, Maestà. 
	– Può darsi, – rispose Nas-el-din, – ma nel dubbio io preferisco la cosa certa e tuo fratello morrà impalato. 
	Amina comprese subito che sarebbe stato inutile scuotere quel crudele despota, e siccome era sicura dell'innocenza del fratello ed aveva numerosi amici fedelissimi, prese energicamente il suo partito. 
	– Farò fuggire Alì e cercherò poi il miserabile che ha nascosto quel biglietto nelle vesti dell'assassino. Questo delitto non rimarrà impunito. 
	Amina, quantunque giovanissima, possedeva una energia suprema. Tornata nel suo palazzo prese tutte le sue gioie e le impegnò presso un banchiere ebreo per avere in mano molto danaro, poi chiamò quattro amici devoti, che erano pure amici di Alì, e preparò il piano dell'evasione. 
	Non si trattava, d'altronde, che di corrompere il comandante della cittadella ove trovavasi il prigioniero e di tenere pronti dei cavalli velocissimi ed una scorta per poter raggiungere il più presto possibile la frontiera dell'Afganistan. 
	Una volta entrati nelle terre di quell'Emiro, non meno potente dello Sciàh, più nulla avrebbero avuto da temere. 
	Per maggior precauzione gli amici di Amina e di Alì assoldarono due dozzine di curdi del Demavend, gente quanto mai risoluta, sempre pronti a menare le mani in favore di chi li paga, per forzare all'occorrenza le porte della cittadella e ucciderne i guardiani. 
	La sera dopo Amina, vestita da nobile persiano, ed i suoi amici si presentavano alle porte della cittadella, chiedendo di parlare al comandante. 
	Trattandosi di personaggi influenti, che bazzicavano la corte del monarca, la sentinella non oppose ostacoli ed il comandante, subito avvertito della loro presenza, si affrettò a riceverli. 
	I curdi, intanto, si erano celati nei dintorni della prigione, pronti ad accorrere al primo cenno ed a sgozzare i guardiani. 
	Il comandante, che aveva già riconosciuto Amina anche sotto le vesti maschili, e che amava Alì, avendo combattuto sotto i suoi ordini, comprese subito di che cosa si trattava. Sapendo però che lo Sciàh non lo avrebbe risparmiato, finse dapprima di resistere alle offerte fattegli dalla coraggiosa fanciulla, ma cedette dinanzi alla cifra di mille tomani – ossia di ventimila lire – somma che gli permetteva di salvarsi a sua volta, sia verso il mar Caspio o nel Belucistan. 
	– Cedo alla forza, – disse, – ma fuggo subito anch'io. Lo Sciàh non mi perdonerebbe e m'impalerebbe. 
	Aprì la porta della prigione ove trovavasi lo sventurato giovane, un cupo e umido sotterraneo, condusse il prigioniero fuori della fortezza, dicendo ai guardiani che lo Sciàh lo aspettava, montò su uno dei cavalli più rapidi, e dopo d'aver intascato il premio, fuggì a rotta di collo per sottrarsi alla vendetta del suo crudele signore. 
	Amina, lieta di quella insperata liberazione, abbracciò affettuosamente il fratello, raccomandandogli di non arrestarsi che alle frontiere dell'Afganistan, gli consegnò una grossa somma e ritornò al suo palazzo per non far nascere alcun sospetto nell'animo dello Sciàh. 
	Alì che sapeva come suo cugino non gli avrebbe perdonato, anche se non aveva le prove sicure della sua colpevolezza, che d'altronde era stata creata da qualche cortigiano invidioso, perché non aveva mai pensato a prendere parte ad alcuna congiura, non essendo affatto ambizioso, spronò il cavallo datogli dall'affettuosa sorella per raggiungere le frontiere dell'Afganistan. 
	I quattro fedeli amici ed i curdi assoldati lo seguivano pronti a difenderlo. 
	Mentre cavalcava senza riposo attraverso le pianure immense della Persia meridionale, lo Sciàh veniva subito informato dell'evasione del prigioniero e anche della fuga del corrotto governatore. 
	Arse d'ira il despota e più che mai sicuro che suo cugino avesse preso parte alla congiura, ordinò alla sua cavalleria d'inseguire i fuggiaschi e di chiudere tutti i passi che conducevano nell'Afganistan. 
	I cavalieri persiani godono fama di essere dei corridori maravigliosi, montando quasi tutti cavalli arabi d'una resistenza straordinaria. 
	I mille e cinquecento uomini lanciati sulle tracce del fuggiasco non tardarono a raggiungere le frontiere ed a sbarrare i passi. 
	Disgraziatamente Alì, avendo pernottato in un villaggio, non era riuscito a uscire dallo Stato prima che i cavalieri del monarca fossero giunti alla frontiera, sicché quando volle varcarla si trovò dinanzi a forze imponenti, risolute a tagliargli la via. 
	Fra i curdi ed i cavalieri del re s'impegnò un furioso combattimento nel quale i primi ebbero la peggio, lasciando due terzi dei loro sul terreno, compresi i quattro amici di Amina, i quali avevano preferito una morte gloriosa, con la scimitarra in pugno, al palo od a qualche altro peggiore supplizio. 
	Lo sfortunato Alì, che si era battuto come un leone, senza riuscire a sgominare i cavalieri del re, troppo numerosi per poterli vincere, fu catturato vivo, rinchiuso in una portantina con le grate di ferro e ricondotto alla capitale. 
	Quando lo Sciàh se lo rivide dinanzi, la sua collera scoppiò tremenda: 
	– Ora non mi dirai più di non essere colpevole – gli disse. – Se tu fossi stato innocente non saresti fuggito, corrompendo per di più il comandante della cittadella. Ora sono certo che sei stato tu che hai ordito la congiura dei mercatanti. 
	– Vostra Maestà s'inganna – rispose Alì. – Sono fuggito per sottrarmi alla morte orrenda a cui mi avevate condannato e non già perché io fossi colpevole. Ciò che vi dissi un giorno ve lo ripeto ora: sono l'uomo più leale che esista nel vostro Stato, ma giacché esigete la mia morte, si compia il vostro desiderio. Mi vergognerei difendermi di più. 
	– Perché sei doppio e falso e non puoi dimostrare la tua innocenza – proruppe il tiranno furioso. – Tu volevi rifugiarti nell'Afganistan per aizzare contro di me l'Emiro di quel paese. 
	– Ripeto a Vostra Maestà che sono troppo leale per difendermi da simili accuse. Voi volete una vita umana: ebbene, prendetevela. 
	– E me la prenderò, traditore! 
	– Sono rassegnato alla mia triste sorte – rispose il giovane guerriero. – Vi auguro solo di non dovervi un giorno pentire di questo delitto. 
	– Sei un cane, un falso ed io non mi pentirò giammai di aver purgato la terra d'un miserabile pari tuo! 
	Alì non si degnò nemmeno di rispondere e volse le spalle al monarca, ricollocandosi fra le guardie che lo avevano condotto al palazzo reale. 
	Il domani la vasta piazza del Meidan, che è quella destinata ai supplizi, era gremita di persone o meglio di curiosi. 
	La voce che si stava per punire il cugino del possente monarca si era sparsa, e tutti gli abitanti della capitale, avidi di spettacoli sanguinosi, erano accorsi. 
	Non si trattava già del solito spettacolo di legare un uomo alla bocca d'un cannone e di sfracellarlo; bensì d'un supplizio ben più spaventevole: d'un'impalazione, di quell'atroce supplizio inventato dalla fantasia mostruosa dei sultani della Turchia. 
	La ghigliottina, la forca, la morte col cannone, la decapitazione con un buon colpo di scimitarra sono nulla in confronto alla morte col palo. 
	Per eseguire quella tortura spaventevole sono necessari dei carnefici d'una grande abilità, poiché la vittima non deve morire subito. La sua agonia non deve durare meno di tre giorni. 
	Si adopra una specie di spiedo di dimensioni gigantesche, infisso in una pietra e vi s'infila il condannato per modo che la punta entri sotto un fianco, il destro od il sinistro poco importa, ed esca dalla spalla, affinché non offenda alcun organo importante. 
	Il povero condannato rimane così quasi sospeso, con quel ferro attraverso il corpo, e può vivere persino quattro giorni. 
	Per rendergli l'agonia più atroce, il carnefice lo spalma di miele, onde le mosche e le api lo tormentino maggiormente. Certo nemmeno i cinesi, maestri in fatto di torture, non hanno mai inventato alcun che di simile. 
	Il valoroso Alì, ormai rassegnato al suo triste destino, fu condotto sulla piazza e affidato al carnefice. 
	L'atroce operazione fu fatta rapidamente ed il valoroso in pochi istanti si trovò sospeso al palo di ferro. 
	Quando svenne sotto l'atroce dolore, la folla indignata si allontanò, come muta protesta contro la crudeltà immane dello Sciàh. 
	La sera, mentre le due sentinelle vegliavano sull'agonia del giovane, una donna, che aveva il volto coperto da fitti veli, si avvicinò al palo, dicendo con voce risoluta: 
	– Fate largo alla sorella dello sventurato Alì. 
	Ella fece scivolare nelle mani dei due soldati due borse piene d'oro e s'accostò al giovane, che non era ancora morto. 
	– Mi puoi udire, fratello? – chiese con una voce strozzata dai singhiozzi. 
	– Sì, Amina – rispose il moribondo. 
	– Posso abbreviare il tuo supplizio? 
	– Sì, spezzandomi il cuore. 
	– Sì, lo farò, ma ti giuro che sarai vendicato. Sì, ho saputo chi è stato colui che mise dei sospetti nell'animo del re. 
	– Dimmelo e morrò felice perché so che tu mi vendicherai. 
	– È Ben-Zuf, il fratello di colui che lo Sciàh fece uccidere per mezzo del cannone, per punirlo di averti denunziato la prima volta. Sei innocente, non è vero? 
	– Lo giuro sulla barba di mio padre. 
	– Muori in pace. 
	L'eroica fanciulla, reprimendo i singhiozzi che la soffocavano, estrasse dal petto un sottile pugnale e con mano ferma lo piantò nel cuore del principe. 
	– Grazie... Amina – mormorò Alì, reclinando il capo sulla spalla trafitta dal palo di ferro. – Grazie! 
	Furono le sue ultime parole. La morte lo aveva sorpreso quasi nel medesimo istante, liberandolo dall'atroce tortura. 
	Per sette giorni Amina non si fece più viva, tanto che la popolazione e lo Sciàh stesso credettero che avesse lasciato la capitale per non incorrere in qualche punizione. 
	Invece, la brava fanciulla vegliava attentamente per sorprendere Ben-Zuf, il quale si teneva in guardia, sospettando una prossima vendetta di cui alcuni suoi amici lo avevano avvertito. 
	Una sera, mentre usciva dalla casa d'un suo parente, dove aveva cenato abbondantemente, fu sorpreso da dodici uomini armati, legato per bene e condotto al palazzo di Amina. 
	Quando il miserabile si trovò dinanzi alla sorella della sua vittima, comprese di essere perduto ed implorò il perdono. 
	– Io te lo accordo, purché tu dichiari che hai voluto vendicare con una delazione infame tuo fratello, fatto uccidere dallo Sciàh mio cugino – rispose la fanciulla. 
	Il persiano accondiscese, ma, quando ebbe scritto e firmato, uno degli amici di Alì estrasse una pistola e, rivolgendosi all'Amina, le disse: 
	– Voi avete perdonato, ma noi no! Quest'uomo merita la morte e morrà. Lo abbiamo giurato. 
	E lo freddò d'un colpo, facendogli saltare le cervella. 
	Dopo quella sera Amina scomparve da Teheran, ma vi fu chi s'incaricò di far pervenire a Nas-el-din la dichiarazione di Ben-Zuf. 
	Lo Sciàh fu molto impressionato da quel fatto, rimpianse a lungo la morte del coraggioso giovane che aveva difeso le frontiere dello Stato contro l'invasione dei curdi e decretò la distruzione di tutte le case appartenenti al delatore ed al fratello di lui, magro compenso per la morte d'un così bravo principe del suo sangue. 
	Fece cercare Amina nell'Afganistan e nel Belucistan per tentare di riparare in qualche modo al mal fatto, senza però riuscire nell'intento. 
	Quando finalmente morì, una mano audace scrisse sul suo mausoleo questa terribile frase che i persiani ancora ricordano! 
	«Qui giace l'assassino di Alì». 
	Nessuno seppe mai chi la vergò, né il suo successore, che è l'attuale Sciàh, credette opportuno di fare maggiori indagini. 
	In Persia si sospetta però che la mano fosse quella di Amina, la sorella dello sventurato e valoroso giovane, difensore delle frontiere persiane. 

  	FRA GL'INDIANI 
 
 	

	Nell'America settentrionale ancora oggidì, non ostante le stragi commesse dalle truppe degli Stati Uniti durante le numerose e frequenti insurrezioni, vivono ancora non poche tribù di indiani, le quali conducono una esistenza assolutamente selvaggia. 
	Alcune, dopo tanti secoli di lotta spietata, si sono sottomesse e un po' civilizzate; parecchie altre, rifugiate presso i confini della Columbia, vivono di rapina e di caccia, sdegnando la coltivazione del suolo. 
	Come i loro antenati, quest'indiani, hanno conservato un odio profondo contro gli uomini di razza bianca, che a poco a poco hanno invasi i loro territori e decimate le tribù colle armi e con liquori, di frequente composti con veleni. 
	Guai adunque ai coloni che hanno la disgrazia di cadere nelle mani di quei feroci guerrieri! Il meno che possa toccare ai disgraziati che vengono presi, è di perdere la capigliatura, mutilazione atroce, spesso mortale, poiché assieme ai capelli gl'indiani strappano pure la pelle della testa. 
	Ciò nondimeno tutti gli anni, carovane composte d'uomini risoluti, s'avanzano sui territori di caccia degli indiani, fondando de' villaggi che più tardi diventeranno città. 
	Il suolo vergine di quei prati è d'una ricchezza favolosa. I raccolti riescono splendidi e abbondanti, i bestiami ingrassano rapidamente trovando colà praterie opulente e per di più la terra nasconde di frequente oro e argento in grande quantità. 
	Pochi anni or sono, una colonia di emigranti, dopo aver attraversato i territori bagnati dall'Atabasca e dai suoi affluenti, s'era spinta nelle regioni scorrazzate dagli indiani. Si componeva di dodici famiglie, con donne e fanciulli, e di parecchi carri di dimensioni gigantesche, tirati da dieci e perfino da dodici paia di buoi e di un gregge numerosissimo di montoni e di parecchi cavalli. 
	Trovata una località opportuna, gli emigranti s'affrettarono a erigere parecchie capanne riparandole con solide stecconate, sapendo già di dover affrontare presto o tardi i guerrieri indiani. 
	Ciò fatto, dissodarono parte della prateria, seminando granaglie e ortaggi, i quali, in quella terra, mai da nessuno sfruttata, in breve crebbero meravigliosamente. 
	L'esistenza della colonia pareva completamente assicurata. I montoni aumentavano rapidamente, trovando pascoli eccellenti, le mucche prolificavano straordinariamente ed i raccolti non potevano essere più abbondanti. 
	D'indiani, fino allora, nemmeno l'ombra. 
	Un giorno una lieta novella si sparge fra la piccola colonia; in un piccolo affluente dell'Atabasca sono state trovate, fra le sabbie, delle pagliuzze d'oro. 
	La febbre della ricchezza s'impadronisce di quel minuscolo popolo. Gli agricoltori disertano i campi e accorrono tutti a esplorare le sabbie del fiume, lasciando nel villaggio solamente le donne ed i fanciulli. 
	L'oro abbondava; il lavaggio delle sabbie dava una produzione sorprendente, perciò gli uomini non s'occupavano più né dei campi, né del villaggio. 
	Al mattino partivano in massa pel fiume e non facevano ritorno alle capanne che a notte molto inoltrata, dovendo percorrere non meno di quattro leghe. 
	Per un po' di tempo tutto era andato bene. Nessun indiano era apparso nelle vicinanze del villaggio, ma che quei feroci guerrieri, non si fossero già accorti della presenza di quei coloni, era da dubitarne. 
	Ed ecco infatti un mattino, apparire in lontananza una banda di cavalieri piumati. Venivano dal settentrione e non erano meno di duecento. 
	Non era possibile ingannarsi sulle loro intenzioni. Essi muovevano diretti verso il villaggio, coll'evidente intenzione di distruggerlo. Di certo avevano spiata la partenza degli uomini e sicuri di non trovare molta resistenza da parte delle donne, s'avanzavano certi della vittoria. 
	Uno spavento indescrivibile si era sparso nel villaggio. Come resistere a quei fieri uomini armati di lance, di scuri e di fucili? 
	Vi erano bensì delle armi da fuoco nel villaggio, ma non tutte le donne sapevano adoperarle. 
	Lo spavento aumentava di passo in passo che gl'indiani s'avvicinavano, le donne piangevano, i ragazzi strillavano e nessuno pensava alla difesa. 
	Fortunatamente si trovava nel villaggio un valoroso. Era questi Tom Lipp, figlio di uno dei più vecchi coloni, un bel pezzo di ragazzo, conosciuto da tutti per la sua bravura e per la sua audacia. 
	Non aveva che quindici anni, eppure un giorno aveva avuto il coraggio di affrontare un orso nero e d'ucciderlo con due moschettate. 
	– Io vi salverò – diss'egli, slanciandosi in mezzo alle donne. 
	– In qual modo, Tom? – gridarono quelle povere madri. 
	– Salgo a cavallo e mi reco al fiume ad avvertire i minatori del pericolo che ci minaccia. 
	– Gl'indiani ti uccideranno! 
	– Io tenterò egualmente la sorte – rispose Tom con voce risoluta. – Sì, non vi lascerò trucidare senza nulla aver fatto per impedirlo. Presto, chiudete le porte, levate i ponti e cercate di resistere fino al ritorno dei nostri padri e dei vostri mariti. 
	Il bravo giovane, quantunque sapesse di andare incontro ad una morte certa, balza sul miglior cavallo che si trova nel villaggio, afferra un fucile e si slancia nella prateria, deciso a sacrificarsi eroicamente per la salvezza di quelle donne e di quei fanciulli. 
	Aveva appena varcato il ponte che passava sul fossato, quando urla feroci scoppiano da tutte le parti; gl'indiani, accortisi delle intenzioni di Tom, staccano dieci uomini e li mandano dietro a lui coll'incarico di catturarlo o di ucciderlo prima che possa giungere al fiume. 
	La caccia in breve diventa furibonda. Tom Lipp, a cui preme di giungere al fiume e anche di salvare la propria pelle, frusta disperatamente il cavallo per guadagnare via o almeno per mantenere la distanza. 
	I dieci indiani, vociando ferocemente, si sforzano di raggiungerlo. Punzecchiano coi coltelli i loro cavalli e di tratto in tratto sparano qualche colpo di fucile che va a vuoto a causa delle disordinate scosse. 
	Il cavallo che Tom montava era uno dei migliori. Quasicché la brava bestia avesse compreso che la salvezza del giovane stava tutta nelle proprie gambe, divorava lo spazio con lena crescente. 
	Gl'indiani però possedevano pure dei buoni cavalli di prateria, e questi non rimanevano indietro, anzi uno, montato da un giovane guerriero che brandiva una lunga lancia, accennava a guadagnare via. 
	Tom, di quando in quando, si voltava per vedere se manteneva la distanza. 
	Quantunque fosse ben deciso di sacrificarsi pur di salvare le donne ed i fanciulli, cominciava a provare delle vive inquietitudini. 
	Se veniva preso prima di giungere in vista del fiume a che cosa sarebbe servito il suo ardito tentativo? I minatori nulla avrebbero saputo dell'irruzione degli indiani e al loro ritorno non avrebbero trovato che delle fumanti rovine e forse un ammasso di cadaveri. 
	Rianimando sempre il cavallo, Tom aveva già percorso più di mezza via, quando in lontananza udì alcune scariche. 
	– Gl'indiani hanno assalito il villaggio – mormorò. – Bisogna tentare un colpo disperato. 
	Si volse e vide che il giovane guerriero non distava che quindici passi. Ancora pochi minuti e lo avrebbe certamente raggiunto e ucciso con un buon colpo di lancia. Gli altri invece cominciavano a perdere terreno. 
	Tom non esitò più. Era riuscito un bravo bersagliere, avendo cominciato a cacciare per tempo. Fermò per un istante il cavallo e armò risolutamente il fucile. 
	Prima d'allora non aveva mai fatto fuoco contro un uomo. Il pensiero di dover uccidere quel giovane guerriero lo atterrì e gli fece tremare le braccia. 
	Non era però il momento di esitare. L'indiano gli si precipitava addosso colla lancia in resta, pronto a trafiggerlo. 
	– Dio mi perdoni – mormorò Tom. 
	E scaricò risolutamente il fucile. 
	L'indiano mandò un urlo di dolore e cadde di sella. Era stato però solamente ferito. Reso furioso pel dolore, scagliò la lancia contro l'avversario, colpendolo in una spalla. Il dolore provato da Tom fu tale, che per poco non stramazzò a terra. L'imminenza del pericolo infuse nel giovane eroe un coraggio disperato. Sentendosi venire meno, s'appressò al collo del cavallo, gridando: 
	– Avanti, Morello! 
	Il destriero aveva ripresa la corsa, sbalzando fra le alte erbe della prateria. Aveva già compreso, l'intelligente animale, dove voleva recarsi il suo giovane padrone e si dirigeva precisamente verso il fiume. 
	Il povero Tom intanto si sentiva venire meno le forze e la vista gli si oscurava. 
	Dalla ferita non grave, ma però molto dolorosa, il sangue gli sfuggiva in gran copia. 
	I nove indiani, quantunque fossero rimasti indietro, perseguitavano sempre accanitamente il fuggiasco, sperando di vederlo cadere da un momento all'altro. Sapendolo ferito contavano sull'indebolimento prodotto dalla perdita del sangue. 
	– Avanti, Morello, avanti – ripeteva il povero giovane, tenendosi disperatamente stretto al collo del veloce corsiero. 
	Già il fiume non doveva essere molto lontano, quando in mezzo alle alte erbe, si alzarono tre nuovi indiani. 
	Quei bricconi, sapendo che gli uomini si trovavano sulla riva del fiume, si erano imboscati in quel luogo onde impedire che qualche abitante del villaggio si fosse recato ad avvertirli. 
	– Ferma! – gridarono, slanciandosi verso Tom. 
	– Sono preso – mormorò questi. 
	Nondimeno volle tentare ancora la fuga. Fece volteggiare il cavallo e lo lanciò attraverso la prateria, cercando di dirigersi verso un bosco che si delineava all'orizzonte. 
	D'improvviso si udì uno sparo. 
	Il povero Morello, colpito nella testa da una palla, si drizzò sulle zampe posteriori, poi cadde su di un fianco, sbalzando il cavaliere a dieci passi di distanza. 
	L'erba, per buona ventura, era così folta, da smorzare completamente il colpo, sicché Tom poté quasi subito alzarsi senza aver riportata la più lieve contusione. 
	Prima che avesse potuto prendere il fucile, i tre indiani gli erano piombati addosso colle scuri in mano. 
	– Arrenditi, giovanotto! – gli gridò il più attempato dei tre guerrieri. 
	– Non ho alcuna arma per difendermi – rispose Tom. – Il mio fucile è rimasto sotto il mio cavallo. Cosa volete fare di me? 
	– Innanzi tutto ci dirai dove ti recavi. 
	– Andavo a caccia – rispose Tom. 
	– Tu menti, viso-pallido – disse l'indiano alzando minacciosamente la scure. – Tu andavi ad avvertire gli uomini che cercano l'oro sulle rive del fiume. 
	– Allora era inutile chiedermelo! 
	– Tu hai del coraggio, giovanotto. 
	– E me ne vanto. 
	– Vedremo però più tardi se ne avrai molto – disse l'indiano. – Ci dirai ora quanti uomini difendono il villaggio. 
	– Sono in cinquanta, e bene armati – rispose Tom. – Vi consiglio a non tentare nemmeno l'assalto. 
	– Ah! Tu lo credi? – disse l'indiano con un sorriso feroce. – Lo vedremo! Prendete questo giovanotto e conduciamolo al villaggio. 
	Essendo giunti anche gli altri nove indiani, il povero Tom fu legato per bene, piedi e mani, e coricato su un cavallo come fosse un sacco di stracci. Quei furfanti non s'erano nemmeno presa la cura di arrestargli il sangue che gli usciva ancora dalla ferita, sebbene in minor copia. 
	Gli indiani, dopo essersi brevemente consigliati, spinsero i cavalli al galoppo, dirigendosi verso il villaggio occupato dalle donne dei minatori. 
	Il povero Tom sia per la ferita, sia per la sua incomoda posizione e per la violenta scossa che gl'imprimeva il cavallo, soffriva assai, pure si guardava bene dal lamentarsi. 
	E teneva a mostrarsi forte dinanzi a quei selvaggi e poi sapeva che se si fosse mostrato debole e vile lo avrebbero certamente ucciso. 
	Quei fieri guerrieri disprezzano gli uomini che dànno segno di essere paurosi o di avere poco animo. Anche sottoposti alle più orribili torture, dimostrano un coraggio straordinario. Deridono i loro carnefici, li eccitano a raddoppiare le torture, li insultano e li chiamano uomini da poco perché non sanno trovare maggiori tormenti. 
	– Tu sei una femmina – diceva un giorno un guerriero sioux ad un indiano appartenente ad un tribù nemica, e che gli metteva delle micce solforate sotto le ascelle. – Tu non sai strappare un grido di dolore ad un uomo par mio. Noi, agli uomini della tua tribù che cadono nelle nostre mani, strappiamo le unghie. 
	Il carnefice esasperato e anche per spirito vendicativo, afferra una tenaglia e gli strappa le unghie. 
	– Stupido – rispose il torturato – credi tu che un guerriero sioux, possa provare un dolore? Agli uomini della tua tribù noi strappiamo gli occhi e al loro posto mettiamo dei carboni ardenti. 
	Il carnefice, manco a dirlo, si affretta a fare altrettanto collo sciagurato prigioniero; ma questo non perde la sua calma, non ostante l'atroce supplizio. 
	– Vile! – grida. – Io a tuo fratello ho aperto il petto e gli ho morso il cuore! 
	Poco dopo lo sciagurato esalava l'ultimo sospiro mentre il suo avversario, orribile a dirsi, gli mordeva il cuore. 
	Tom sapeva con quali fieri selvaggi aveva da fare e non ignorava la loro crudeltà; pure cercava di mostrarsi tranquillo, anzi si sforzava, quando gli si offriva il destro, a deriderli. 
	Dopo una buona ora il drappello giungeva dinanzi al villaggio. 
	I guerrieri indiani l'avevano circondato, però non avevano ancora osato a spingersi all'assalto, temendo che dietro le palizzate si trovassero parecchi coloni. 
	Le donne, spronate dall'esempio del giovane Tom e rese audaci dall'imminenza del pericolo, avevano barricato tutte le entrate e le più valorose avevano salutato la comparsa degli indiani con nutrite scariche di moschetteria, infliggendo al nemico già qualche perdita. 
	– Se continuano, terranno a bada gl'indiani fino all'arrivo dei minatori – disse Tom udendo quegli spari. 
	I suoi guardiani invece di arrestarsi al villaggio, lo condussero verso un bosco che si trovava a mezzo chilometro dalle palizzate difese dalle donne, lo gettarono ruvidamente al suolo e lo trascinarono in una grande tenda formata di pelli di bisonti cucite insieme e di forma conica. 
	Un vecchio indiano, d'aspetto feroce, col capo adorno di piume ed i calzoni abbelliti da capigliature strappate probabilmente ai nemici da lui uccisi, stava seduto su d'una pelle d'orso, stesa nel mezzo della tenda. Vedendolo entrare, il vecchio afferrò prontamente una scure che si trovava dinanzi a lui e l'alzò come si preparasse per fracassare la testa al prigioniero. 
	– Sei un ragazzo del villaggio? – gli chiese, guardandolo biecamente. 
	– Sì – rispose Tom, sforzandosi a mostrarsi calmo. 
	– Tu hai ucciso uno dei miei guerrieri. 
	– Io mi sono difeso. 
	– Bene – disse l'indiano. – Giacché tu, alla tua età, hai dimostrato tanto coraggio, io voglio farti dono della vita ad una condizione. 
	– A quale? – chiese Tom. 
	– Che tu costringa i difensori del villaggio ad arrendersi senza combattimento. 
	– Mai! – gridò il coraggioso ragazzo, con voce ferma. – Io mai commetterò una simile vigliaccheria. 
	Il vecchio indiano aveva rialzata la scure mentre un lampo di furore gli animava gli sguardi. Tom credette davvero che la sua ultima ora fosse suonata. 
	Invece, dopo una breve esitazione, l'indiano aveva lasciata ricadere la scure, dicendo: 
	– Ti costringeremo egualmente. 
	Pochi minuti dopo il povero giovane veniva attaccato sul dinanzi di un furgone e spinto verso le palizzate del villaggio. Dietro a quel riparo si erano nascosti venti o trenta indiani armati di lance, di scuri e di fucili. 
	Le donne, vedendo avanzarsi quel carro ed immaginandosi che dovesse servire di riparo agli assedianti, avevano ricominciato a scaricare le armi. Quando però nel giovane legato sulla cassa anteriore riconobbero Tom, subito cessarono. 
	– Tom! Tom! – gridarono tutte. 
	– Oh! Povero ragazzo! 
	– Lo hanno preso! 
	– Lo uccideranno! 
	– Tom! Salvati! 
	– Noi veniamo in tuo soccorso! 
	– Guardatevi! – gridò Tom con quanta voce aveva in gola. – Fate fuoco! 
	– Non vogliamo ucciderti! 
	– Dietro il carro vi sono gl'indiani – ripeté il valoroso. – Fate fuoco! 
	Le donne esitavano, temendo che le palle uccidessero il disgraziato giovane. 
	Gl'indiani intanto approfittavano per avvicinare sempre più il carro alle palizzate. Se vi potevano giungere, era forse finita pel villaggio. 
	Già il carro non distava che venti o trenta passi e gl'indiani si preparavano all'assalto, quando in lontananza si udirono delle urla e dei nitriti. 
	Un grido di gioia si alzò fra le donne: 
	– I nostri uomini! 
	Erano precisamente i minatori che si avanzavano a briglia sciolta pronti a dare addosso agli assedianti. 
	Come mai tornavano così presto, mentre di solito non abbandonavano le rive del fiume che dopo il tramonto del sole? Ecco come era stata la cosa. Un minatore, avendo scorto in un boschetto dei tacchini selvatici, li aveva inseguiti colla speranza di guadagnarci un buon arrosto. Avendoli veduti fuggire attraverso le alte erbe della prateria, si era slanciato dietro le loro tracce ed il caso lo aveva guidato là dove era caduto l'indiano ucciso da Tom. 
	Quella scoperta gli aveva fatto nascere dei gravi sospetti, tanto più che il selvaggio perdeva ancora sangue dalla grave ferita ricevuta. Molto inquieto era subito ritornato al fiume ad avvertire i compagni. 
	I minatori, temendo che qualche grave avvenimento fosse succeduto al villaggio, senza perdere tempo, erano saliti sui loro cavalli spingendoli a gran galoppo attraverso la prateria. 
	Non si erano ingannati sui loro timori. Gl'indiani si preparavano ad assalire il villaggio. 
	La loro improvvisa comparsa sgomentò i guerrieri dalla pelle rossa. Cercarono di far fronte a quei nuovi nemici; ma dopo alcune scariche si diedero a fuga precipitosa rifugiandosi nei loro inaccessibili deserti. 
	Quando Tom fu levato dal carro, non si reggeva più in piedi, a causa della grande perdita di sangue. La sua ferita non era grave ed una settimana di riposo fu più che sufficiente per guarirlo. 
	In memoria di quel suo atto eroico, i minatori gli regalarono un cavallo ed un fucile e le donne un vestito da cacciatore di prateria, filato dalle loro mani. 
	Ora Tom, che ha fatto fortuna sulle rive del fiume dalle pagliuzze d'oro, è uno dei più ricchi allevatori di bestiame. 

  	IL PICCOLO ESPLORATORE 
 
 	

	John Berley era nato e stato allevato in un piccolo villaggio situato presso le frontiere dell'Arkansas, uno dei più vasti, ma anche dei meno popolati degli Stati Uniti d'America e confinante coi territorii occupati dalle pellirosse, ossia dai ferocissimi indiani color del rame. 
	Essendo cresciuto a così breve distanza dalle immense praterie percorse dai bellicosi indiani e dai cacciatori, aveva udito parlare di strane avventure toccate ai suoi concittadini, d'inseguimenti da parte dei cavalieri rossi, di cacce ai giganteschi bisonti, ai cavalli selvaggi, ai daini rossi; sicché la sua piccola testa non sognava altro che di provare quelle emozioni. 
	– Appena saprò maneggiare il fucile, andrò anch'io nella prateria – diceva alla sua mamma. – Vedrai quante straordinarie avventure proverò e quali esplorazioni farò io. 
	– Bada John, che vi sono gl'indiani – rispondeva sua madre. – Ti strapperanno i capelli e poi accenderanno il fuoco sul tuo petto. 
	– Io li metterò in fuga – rispondeva l'ometto. – Voglio diventare un esploratore famoso ed un cacciatore celebre. 
	Nessuno però credeva alle sue parole, anzi sua madre ed i suoi amici finivano per burlarsi dell'ometto. 
	John non parlava per celia. Era cocciuto nelle sue idee e non aspettava che il momento opportuno per correre nella prateria. 
	Sulle frontiere dell'Arkansas s'impara presto a sparare il fucile. Essendo quei villaggi continuamente minacciati dagl'indiani, uomini e donne s'addestrano tutti alle armi, per respingere quegli assalti. 
	A dodici anni il nostro John sapeva far fuoco e qualche volta non sbagliava il bersaglio. 
	Era il momento atteso dal nostro ometto per mettere in esecuzione il suo progetto. 
	Un giorno che i genitori lo avevano lasciato solo, avendo dovuto recarsi ad un villaggio vicino per fare delle compere, il minuscolo esploratore si arma del fucile, s'appende un coltello da caccia alla cintola, si mette in tasca una pagnotta ed un pezzo di cacio e lascia l'abitazione. 
	Gli uomini e le donne del villaggio, vedendolo passare così armato e con un'aria da conquistatore, lo interrogano ironicamente: 
	– Vai alla caccia dei bisonti, John? 
	– Bada che i bisonti hanno le corna. 
	– No, va a uccidere gl'indiani! 
	– Mai più, va a farsi mangiare dai giaguari. 
	– Buona fortuna, John! Diremo a tua madre che ti prepari una medicina per questa sera. Tornerai mezzo morto dalla paura. 
	E giù risate sulle spalle del piccolo esploratore. Non occorre dire che nessuno credeva che quella testolina matta facesse davvero. 
	– Mostrerò a loro se io ho paura – aveva mormorato l'ometto. – Questa sera, invece di andarmene a letto, dormirò a ciel sereno, in mezzo alle erbe della prateria. 
	E avanti, di buon passo, senza rispondere ai sarcasmi dei suoi compaesani, i quali credevano che il suo gran viaggio si limitasse ad una passeggiata intorno al villaggio o nella foresta vicina. 
	Un'ora dopo, il piccolo John, senza nemmeno pensare al dolore che avrebbe dato ai suoi genitori, varcava la frontiera e s'inoltrava arditamente nell'immensa prateria. 
	Non aveva paura – almeno fino a che non li vedeva – né degl'indiani, né delle fiere. Si credeva ormai un vero uomo, anzi un cacciatore di prateria ed un esploratore ormai destinato a diventare celebre. 
	– Scoprirò le sorgenti dell'Arkansas – diceva fra sé. – Poi andrò a scoprire quelle del Missouri. 
	A mezzodì fece una fermata fra una macchia di sommachi, mangiando mezza pagnotta ed un pezzo di cacio, poi si rimise in cammino, dirigendosi verso alcune colline boscose che si delineavano in direzione dell'Arkansas. 
	Quando vi giunse, cominciava ad annottare. I cani di prateria, piccole bestie inoffensive che vivono entro tane al par delle talpe, facevano udire le loro grida lamentevoli, mentre in lontananza ululavano le coyotes, specie di piccoli lupi molto paurosi. 
	Il piccolo esploratore, vedendo abbassarsi il sole e calare le tenebre, e udendo quelle urla, cominciò a dubitare seriamente del proprio coraggio e a pentirsi amaramente di essersi allontanato dal villaggio. 
	Quanto avrebbe dato per trovarsi nella tiepida cucina della sua casa, fra il babbo e la mamma, dinanzi ad una fumante zuppa di cipolle! Tuttavia si fece animo e si preparò un tettuccio per passare la notte. 
	– Domani, se mi mancherà la lena di proseguire, ritornerò a casa – disse. – Dirò a tutti che mi sono smarrito mentre inseguivo un tacchino selvatico. 
	Tagliò un bel fascio d'erbe e lo portò sotto un gruppo di querce nere; poi divorò il pezzo di pagnotta che aveva serbato per la cena ed il formaggio. 
	– E domani? – si domandò quand'ebbe mangiata l'ultima briciola. – Cosa metterò in bocca? Non pensiamoci: un esploratore deve sapersi trarre sempre d'impiccio. 
	Si sdraiò sulle erbe e cercò di dormire. Il cielo era splendidamente stellato, la temperatura non troppo rigida ed un silenzio profondo regnava fra i boschetti che coprivano le colline. 
	Il sussurrìo delle fronde invitava a dormire; eppure il piccolo esploratore non era capace di chiudere gli occhi. Un pensiero insistente lo tormentava: il suo soffice letto. 
	Si voltava, si rivoltava e poi si alzava a sedere, guardando con angoscia l'ombra cupa che proiettavano le querce. 
	– Ma sotto quelle ombre si nasconde qualche animale? M'hanno detto che nella prateria vi sono degli orsi neri – pensava. – Cosa farei se mi vedessi dinanzi uno di quei bestioni? Come è dura la vita degli esploratori! Stupido che sono, lasciare il mio letto per la prateria!... Dare chissà quali dolori alla mamma e al babbo!... Domani me ne torno più che presto a casa e lascio le sorgenti dell'Arkansas agli altri. Si riderà, mi burleranno, giusto castigo alla mia sciocca presunzione. 
	Si ricoricò, cercando di chiudere gli occhi e ripetendosi che nessun pericolo lo minacciava, che d'altronde aveva il fucile per difendersi, ma poco dopo le paure cominciarono a riprenderlo. Quelle tenebre potevano nascondere degli animali feroci e fors'anche quei terribili indiani che mai risparmiano i prigionieri dalla pelle bianca. 
	Gli tornavano alla memoria le tremende istorie narrategli dai cacciatori di prateria, gl'incontri coi giganteschi orsi, coi giaguari, coi colossali bisonti, coi lupi grigi e rabbrividiva ad ogni stormire di fronde. 
	– Povero me – balbettava mentre gli occhi gli si empivano di lagrime. – Qualche bestia verrà certamente a mangiarmi. 
	D'improvviso in lontananza udì un urlo acuto. Veniva dalla parte della collina, alla cui base egli si era coricato. 
	Era l'urlo di un lupo o di un orso? Il povero John non lo sapeva. Era però più che certo che non l'aveva mandato né una pecora, né una capra, né un maiale. 
	Successe un breve silenzio; poi da un'altra parte udì un secondo urlo a cui rispose nuovamente il primo. 
	Le due belve si chiamavano forse per assalire insieme il piccolo esploratore. 
	– Sono morto – pensò John, battendo i denti. – Povera mamma e povero babbo, che punizione per me! 
	Siccome però in fondo, quantunque fosse giovanissimo, un certo coraggio lo possedeva, invece di attendere la morte nel suo letto di foglie, s'alzò risolutamente col fucile in mano, deciso a difendere la propria pelle. 
	– Se mi arrampicassi su di un albero? – si chiese. – Mi troverei al sicuro dagli assalti di quelle bestie. Mi sembrano due lupi dalle loro urla e so che questi animali non sanno arrampicarsi. 
	Cercò la quercia più alta e aggrappandosi ai rami si mise a scalarla, manovra che non gli era nuova, avendola fatta centomila volte nel giardino di suo padre. 
	Quando si trovò a cavalcioni d'uno dei più grossi rami, il coraggio gli ritornò come per incanto. 
	– Ecco come fanno gli esploratori quando si vedono assaliti dalle fiere – disse. – Ed io, sciocco, non l'avevo pensato prima! Ora non temo più nessuno, e se i lupi vengono, li riceverò a colpi di fucile. Ah! Se potessi ritornare al villaggio con una bella pelle! Non riderebbero più alle mie spalle. 
	Le due belve si avvicinavano a poco a poco. Le loro urla diventavano sempre più distinte. 
	Di certo avevano fiutata la preda e s'avanzavano per dividersela fraternamente. 
	John, udendoli avvicinarsi, perdeva la sua baldanza. Temeva di non trovarsi al sicuro nemmeno sull'albero. 
	– E se fossero lupi arrampicanti? – si chiedeva con ansia crescente. – Io non ho mai udito a parlare di lupi che salgano come i gatti; ma se ve ne fossero? E si avvicinano sempre! L'hanno proprio con me! 
	Grosse gocce di sudore spuntavano sulla fronte del poveretto, ed i suoi denti battevano l'un l'altro. 
	Non aveva nemmeno più fiducia in quel fucile, con cui si era promesso di fare un massacro di belve, di bisonti e anche d'indiani. 
	– Povero me – sospirava. – Mi mangeranno e non lasceranno che le mie ossa. 
	Ad un tratto vede i due animali uscire da un cespuglio e avanzarsi al galoppo verso l'albero. Erano due lupi grigi, i più grandi e anche i più feroci della famiglia. Avevano il pelame irto ed i loro occhi brillavano come due carboni accesi. 
	Giunti presso l'albero, si misero a girarvi intorno, ululando sinistramente e mostrando i denti. Parevano molto irritati di non aver trovata la preda a terra e di dover tornarsene ai loro covi a ventre vuoto. 
	John, terrorizzato, non osava fare un solo movimento. Stringeva disperatamente il ramo che lo sorreggeva e pareva che si fosse perfino dimenticato di avere il fucile e di essere capace di servirsene. 
	Vedendo però che i due lupi erano irrisoluti di giungere fino a lui, a poco a poco riprese animo e pensò che era giunto il momento di tentare qualche bravura. 
	– Sono un fanciullo pauroso o un esploratore che si prometteva di scoprire le sorgenti dell'Arkansas? – si domandò. – Se i miei compagni mi vedessero, avrebbero ben ragione di ridere. Anche sbagliandoli, questi lupi non mi mangeranno. 
	Accertato che il fucile era carico, lo appoggiò ad un ramo per mirare meglio; poi fece fuoco. 
	I due lupi, spaventati dalla detonazione e dalla fiamma, fuggirono precipitosamente ululando. 
	– Ora mi riconoscono per un vero cacciatore! – esclamò John, con orgoglio. 
	– Ed io che avevo avuto paura! Cosa sono infine questi lupi? Potevo fugarli senza salire su questo albero. 
	Non ostante queste smargiassate, John si teneva prudentemente sull'albero, né si sentiva il coraggio di scendere per paura che i due lupi si fossero nascosti fra i cespugli, pronti a corrergli addosso. 
	La notte finalmente trascorse senza che nessun nuovo avvenimento accadesse. 
	Quando però il ragazzo scese dall'albero, era così stanco da non poter reggersi in piedi e quindi nella impossibilità di tornare al villaggio. 
	Si sdraiò sulle erbe e s'addormentò profondamente, sognando scodelle di latte e pagnotte calde a sazietà. Dormiva da un paio d'ore, quando fu svegliato da una voce rauca che diceva: 
	– Ehi, ragazzo, alzati! Siamo qui noi! 
	John aprì un pochino gli occhi e vide dinanzi a sé quattro brutti indiani colla pelle color del rame opaco, la testa adorna di piume variopinte ed il corpo avvolto in ampie coperte di lana a svariati disegni. 
	Uno teneva in mano una scure e gli altri avevano fucili e coltellacci. 
	Il povero John capì, pur troppo, di aver da fare con quei terribili selvaggi che s'era promesso di sterminare se li avesse incontrati. 
	Più morto che vivo, finse di non averli veduti e chiuse strettamente gli occhi; ma colui che gli aveva parlato e che pareva fosse il capo, lo prese, senza tante cerimonie, per un braccio, e lo alzò, dicendogli: 
	– Vediamo un po' il colore della tua pelle, ragazzaccio. 
	– Sono un povero fanciullo smarrito nella prateria – gemette John. 
	– Ah! Ah! Tu ti sei smarrito, furfante d'un viso-pallido! – gridò l'indiano. – Tu vuoi ingannarci. 
	– No, miei buoni amici. 
	– Non sei forse tu il figlio di Harry Berley? 
	– Sì, sono io. 
	– Quello che voleva recarsi nella prateria per combatterci? Così mostri ora il tuo coraggio, ragazzaccio? 
	– Io non ho mai detto di volervi combattere – disse John piangendo. 
	– Lo abbiamo saputo – continuò il capo indiano. – Le nostre spie ce l'avevano detto. Amici, legate questo briccone e decidiamo cosa dobbiamo fare di lui. 
	– Io lo legherei ad un albero, perché serva di bersaglio ai nostri fucili – disse un indiano. 
	– Io, invece, gli strapperei la capigliatura – disse un secondo. 
	– No, vestiamolo da donna e poi abbruciamolo. Questo ragazzo è indegno di vestire come gli uomini – disse un terzo. – Non vedete che piange e che trema come una fanciulla? 
	– Portiamolo al villaggio – disse un quarto. – Servirà da buffone ai nostri fanciulli. 
	– No – disse il capo. – Andremo a legarlo a quel grosso albero che si trova presso la frontiera; lo lasceremo mangiare vivo dagli avvoltoi. Andate a prendere due cavalli. 
	Alcuni minuti dopo gl'indiani ritornavano conducendo per le briglie quattro bellissimi animali dalle gambe nervose e la testa piccola, veri trottatori. 
	Il capo legò John; poi salì in sella e se lo mise dinanzi, dicendogli rapidamente: 
	– Ti avverto che se ti lagni o cerchi di fuggire, ti uccido con un colpo di scure. 
	– Vi prometto di essere buono – gemette il ragazzo. – Ma conducetemi a casa. 
	– A casa! Tu dovresti sapere che noi uccidiamo tutti gli uomini bianchi che cadono nelle nostre mani. 
	– Sono un povero fanciullo e ho la mamma ed il babbo. 
	– Non m'importa né dell'una, né dell'altro. 
	– Mio padre è ricco e saprà ricompensarvi. 
	– Basta! – gridò il capo. – Ne ho abbastanza delle tue chiacchiere, poltrone. 
	I quattro cavalli partirono al galoppo dirigendosi verso la frontiera, la quale non era lontana più di una mezza dozzina di chilometri. 
	Il capo indiano teneva sempre stretto John e lo guardava con occhi torvi; il ragazzo, dal canto suo, non si muoveva, né osava lamentarsi. Ormai si era rassegnato al suo triste destino e sospirava, pensando alla casa che non avrebbe mai più veduta, alla sua povera mamma e al babbo. 
	Giunti presso la frontiera, l'indiano mostrò al ragazzo un grand'albero, il quale cresceva isolato su di un poggio, dicendogli: 
	– Ecco l'albero che ti servirà da ultima dimora. Ti legheremo a quei rami e ti lasceremo mangiare vivo dalle aquile e dai falchi. 
	Ciò detto scese da cavallo, portando con sé il povero John più morto che vivo; si fece dare delle funi e lo legò ad uno dei rami più bassi in maniera però che non avesse a soffrire. 
	– Ti trovi bene così? – chiese poi l'indiano ridendo. 
	– Salvatemi... toglietemi da qui! – supplicava il ragazzo. – Conducetemi dalla mia mamma! 
	– Agli esploratori toccano talvolta simili avventure – rispose l'indiano con accento beffardo. 
	– Conducetemi dalla mia mamma! 
	– No, così imparerai a parlare un po' meglio di noi. Ah! Tu volevi uccidere gl'indiani! Ti uccideranno invece i corvi. Buona notte, John Berley; domani verrò a vedere se le aquile ti avranno risparmiato gli occhi. 
	– Aiuto! Soccorso! 
	– Addio, John – rispose l'indiano. 
	Scaricò in aria il fucile che teneva fra le mani e se ne andò ridendo, assieme ai compagni. 
	Erano appena scomparsi, quando il povero John vide giungere a gran galoppo cinque cavalieri. Venivano dalla parte del villaggio e li guidava un uomo di alta statura che subito riconobbe. 
	– Padre! Aiuto! – urlò il poveretto. 
	Harry Berley in pochi minuti giunse presso l'albero, esclamando: 
	– Sciagurato! Cos'hai fatto! È così che dimentichi tuo padre e tua madre? 
	– Perdono, padre – rispose il ragazzo, piangendo. – Non ti lascerò più, te lo giuro. 
	– Sei di già guarito, John, dalla tua smania pei viaggi? 
	– Sono pentito della scappata. Gl'indiani mi volevano uccidere. 
	– Ringrazia Iddio che quegl'indiani erano miei amici mandati in cerca di te. Sono contento che ti abbiano fatto passare quel brutto quarto d'ora. Spero che dopo simile lezione non ti salterà più il ticchio di abbandonare la casa paterna. Se vorrai fare l'esploratore, aspetta almeno di essere adulto, monello. 
	John fece il suo ritorno al villaggio fra le più grasse risate degli abitanti. 
	Da quel giorno non parlò più né di avventure, né di esplorazioni. Si vede però che l'aveva nel sangue la smania dei viaggi, poiché a vent'anni partiva per la California, facendo una rapida fortuna in quelle miniere d'oro. 

  	L'AQUILA BIANCA 
 
 	

	L'Aquila Bianca discendeva da una schiatta di eroi. 
	Suo nonno, l'Aquila Rossa aveva combattuto contro gl'inglesi all'epoca della loro invasione nel Canadà; suo padre, l'Aquila Nera, si era creato fama d'intrepido guerriero respingendo vittoriosamente i coloni dalla pelle bianca che avevano replicatamente cercato di scacciare dalle loro foreste le tribù degli irochesi; il figlio per non essere da meno dell'avo e del genitore, alla testa degli ultimi avanzi della tribù aveva combattuto fieramente contro i primi, i secondi ed i terzi per conservare l'indipendenza del suo territorio. 
	L'Aquila Bianca non aveva ancora compiuto i trent'anni, eppure tutti celebravano il suo valore. 
	I vecchi dai capelli bianchi e dal volto rugoso, avevano cantato le sue lodi nelle foreste, sui monti, sui laghi del Canadà; le più belle fanciulle delle tribù avevano sentito battere forte il cuore solamente udendo il nome del valente guerriero. 
	Bello come un dio della guerra, forte come un orso delle Montagne Rocciose, agile come un cervo, valoroso come Marte, l'Aquila Bianca non poteva aver rivali. 
	La sua lancia metteva paura; la sua scure sgominava i nemici, senza che egli avesse bisogno di adoperarla; la sua sola presenza bastava insomma per mettere in rotta gli avversari più audaci. 
	Egli abitava sulle rive d'uno dei tanti laghi del Canadà; sul margine d'un bosco formato da superbi pini neri ed aveva radunato presso di sé gli ultimi avanzi della tribù, una volta numerosa e potente ed oggi ridotta a poche dozzine di famiglie. 
	Se gli irochesi erano pochi, con l'Aquila Bianca sapevano ancora far tremare tutti, perché valorosi. 
	Più volte le vicine tribù degli algonchini, ben più numerose, sobillate dagl'inglesi, avevano tentato di spazzare via quel pugno di prodi ed avevano riportato invece delle batoste sanguinose. 
	Da ciò un odio terribile contro il valoroso capo degli irochesi, la cui tenda era adorna di molte capigliature strappate ai vinti nemici. 
	L'Aquila Bianca non lo ignorava, ma che gl'importava? 
	– Se i miei nemici anelano la mia capigliatura – aveva detto con fierezza, – vengano a prendersela. 
	Numerosi tradimenti gli erano stati tesi e tutti senza esito. Il valente guerriero aveva saputo non solo evitarli, ma anche era più volte tornato al suo villaggio con altre capigliature. 
	Sentiva però, per istinto, che i suoi nemici tramavano sempre e si teneva in guardia. Non ignorava che sarebbero stati lieti di poterlo attaccare al palo della tortura, per fargli provare i più atroci tormenti e mettere alla prova il suo coraggio da leone. 
	Da più di sei mesi la pace regnava nel villaggio del capo irochese. 
	I suoi avversari, convinti di non poterla spuntare, si erano ritirati lontani dal lago, dopo d'aver fatto proposte di pace e pareva che avessero rinunciato ai loro propositi di vendetta. 
	Chi non ne era persuaso era l'Aquila Bianca e perciò non aveva rinunciato alla sua vigilanza. Temeva specialmente una sorpresa da parte di un capo chiamato l'Orso Nero, guerriero di forza straordinaria e di valore non comune il quale aveva uccisi in combattimenti numerosi avversari che godevano fama di valenti. 
	Aveva anzi saputo che quel capo, in presenza di tutta la tribù, aveva solennemente giurato di catturarlo prima che fossero trascorsi sei mesi e di vendicare terribilmente i guerrieri caduti sotto la tremenda scure dell'Aquila. 
	Però fino allora il capo algonchino non si era più fatto vedere ed il suo giuramento era stato preso per una smargiassata. 
	Non mancavano che pochi giorni all'epoca fissata dall'Orso Nero, quando un mattino ecco comparire nel villaggio degli irochesi una donna indiana colle vesti lacerate ed il cavallo ferito da due colpi di lancia. 
	Era una bella donna di venticinque anni, dai lunghi capelli neri, gli occhi vivissimi ed i tratti del viso regolari: un tipo quasi di europea, salvo il colore della pelle, che era leggermente rossigno. 
	– Conducetemi dal vostro capo – disse agl'indiani che l'avevano fermata all'entrata del campo. – L'Aquila Bianca mi renderà giustizia. 
	Pochi momenti dopo quella sconosciuta veniva fatta entrare nella tenda del capo. 
	– Cosa desideri? – le chiese l'Aquila Bianca, vedendola entrare. 
	– Giustizia e vendetta, gran capo – rispose la donna fissando su di lui uno sguardo affascinante. – Tu sei il guerriero più ardito e più cavalleresco del Canadà, e non rimarrai sordo alle preghiere d'una povera donna. 
	– Parla – disse l'Aquila. – Tu sai che io sono il protettore dei deboli e delle donne. 
	– Io sono una povera vedova e abitavo sulle rive dell'Atabasca assieme ai miei quattro figli. Mio marito è morto in battaglia, lasciandomi due cavalli, una tenda ed un po' di terra. Questa mattina gli algonchini mi hanno assalito senza alcuna provocazione, mi hanno ucciso i figli, mi hanno devastato il campo e portato via la tenda. Ho avuto appena il tempo di fuggire su uno dei miei cavalli, ferito da due colpi di lancia. Aquila Bianca, vendica i miei figli. 
	– Quanti erano gli assalitori? – chiese l'indiano, mentre un lampo terribile gli balenava negli occhi. 
	– Dieci – rispose la donna senza esitare. 
	– Sai quale via hanno preso? 
	– Quella che conduce allo stagno dei pioppi neri. 
	– Guidami, e tu sarai vendicata. 
	Fece insellare il suo cavallo di battaglia, prese le sue armi, chiamò cinque guerrieri, scelti fra i più valenti, sdegnando prenderne seco di più e lasciò il campo preceduto dalla donna. 
	– Mi guiderai prima alla tua dimora – disse. – Se tu avrai detta la verità, ti regalerò le capigliature degli assassini dei tuoi figli; se avrai mentito, ti farò legare al palo della tortura e morrai fra i più atroci tormenti. 
	– Seguimi – rispose semplicemente la donna. 
	Partirono al galoppo dirigendosi verso l'Atabasca, un fiumicello che si scaricava sul lago, a circa dieci chilometri dal campo degli irochesi. 
	Un'ora dopo i sei guerrieri e la donna giungevano in mezzo ad un bosco di ontani e di cespugli molto folti, i quali potevano servire benissimo per una imboscata. 
	La donna, dopo una breve esitazione, guidò la truppa verso il fiume e mostrò al capo una tenda atterrata ed un campicello devastato. 
	Sull'umido terreno si vedevano le tracce di numerosi cavalli ed alcune frecce scagliate certamente dagli assalitori. 
	Il capo era disceso da cavallo, per meglio osservare le tracce degli algonchini e la donna s'era allontanata un po' come se cercasse qualche cosa. 
	D'improvviso urla terribili scoppiano da tutte le parti e una banda d'indiani si precipita, colle scuri in mano, addosso ai guerrieri dell'Aquila Bianca. 
	– Tradimento! – aveva gridato il capo. 
	La donna era scomparsa sotto il bosco ed in sua vece era comparso l'Orso Nero. 
	La lotta fu breve e terribile. I cinque guerrieri irochesi erano caduti al suolo colla testa fracassata a colpi di scure ed erano stati subito privati delle loro capigliature. 
	L'Aquila Bianca però non s'era lasciato sopraffare. Appoggiatosi al tronco d'un albero, aveva continuato a difendersi con vigore sovrumano. 
	Ad ogni colpo di scure che vibrava, un nemico cadeva per non più rialzarsi, mentre collo scudo di pelle di bisonte si difendeva dalle lance che gli scagliavano gli uomini dell'Orso Nero. 
	Non poteva però resistere indefinitamente. Le forze a poco a poco gli venivano meno e lo scudo non lo riparava più. 
	– Arrenditi! – gli gridò l'Orso Nero. 
	– Tu mi ucciderai egualmente – rispose l'Aquila. – Morire qui od al palo della tortura è tutt'uno. Quindi non mi avrete che morto. 
	– Allora tu confessi di non poter sopportare i tormenti del palo! – disse l'Orso. – Ti credevo valoroso mentre sei più vile d'una femmina. 
	– L'Aquila non teme le vostre torture – disse il capo con fierezza. – Eccone la prova!... 
	E scagliati lungi da sé la scure ed il coltello che portava, porse le mani, dicendo: 
	– Legatemi! 
	Non aveva ancora terminato la frase che le sue braccia erano strette fra cinghie di cuoio. 
	– Tu sei un vile – disse all'Orso. – Un prode guerriero non avrebbe mai ricorso ad una donna per ordire un tradimento. Io ti disprezzo!... 
	– La donna che ti ha condotto qui è mia moglie – rispose l'Orso. – Ella ti odiava al pari di me e mi ha aiutato spontaneamente nella vendetta. 
	– Ebbene, che si vendichi!... 
	L'Aquila Bianca fu messo su di un cavallo e la truppa si mise in marcia, facendo ondeggiare sulla cima delle lance le capigliature sanguinanti dei cinque guerrieri irochesi. 
	Il capo s'era rinchiuso in un feroce silenzio. Solamente nei suoi occhi balenavano lampi terribili, ogni volta che s'incontravano con quelli della donna che l'aveva tradito. 
	Quando giunsero al villaggio degli algonchini, situato in mezzo ad una folta foresta, tutta la popolazione si era riversata fuori dalle tende. Uomini e donne imprecavano contro l'Aquila, mostrandogli le pugna, minacciandolo coi coltelli, colle lance e colle scuri e cercando di strapparlo dalle mani dei guerrieri. 
	– Tu mi hai ucciso il figlio! – gridavano le une. 
	– Tu mi hai spento il marito! – urlavano le altre. 
	– Al palo l'Aquila Bianca! 
	Il capo irochese non si degnava nemmeno di rispondere; tutta la sua attenzione era sempre concentrata sulla donna che lo aveva tradito, la quale, dal canto suo, non staccava un solo istante gli sguardi da lui. 
	Non erano però sguardi d'odio, tutt'altro. Si sarebbe detto che era pentita d'aver dato quel coraggioso guerriero nelle mani dei suoi nemici. 
	L'Orso Nero condusse il prigioniero in una tenda, gli sciolse i legami e gli disse: 
	– Mio fratello può mangiare e dormire a suo beneplacito, perché il giorno del supplizio è ancora lontano. Noi ti legheremo al palo dopo la festa dei serpenti. 
	L'Aquila Bianca non lo degnò nemmeno d'uno sguardo. Mangiò con appetito un pezzo di tacchino selvatico che gli era stato offerto, poi si sdraiò su di una soffice pelle di bisonte e chiuse gli occhi. 
	La notte era scesa e tutti nel campo indiano si erano addormentati. Però dinanzi alla tenda, presso un fuoco gigantesco, erano stati collocati sei guerrieri coll'incarico di vegliare sul prigioniero. 
	L'Aquila Bianca non dormiva. Più volte si era levato strisciando verso l'entrata della tenda, colla speranza forse di trovare le sentinelle addormentate e di fuggire. 
	Mezzanotte doveva essere trascorsa, quando dietro la tenda udì un leggero rumore. 
	Un momento dopo un lembo si alzava ed una forma umana, avvolta in un ampio scialle di pelle di montone, scivolava silenziosamente nell'interno, arrestandosi dinanzi al capo. 
	– Chi sei? – chiese l'Aquila, con stupore. 
	– Io sono la donna che ti ha tradito, la donna dell'Orso Nero. 
	– Sei venuta a godere della mia agonia? – chiese il capo con voce ironica. – Se sei venuta per questo, t'inganni perché io non ho paura della morte e sono pronto a sfidarla. 
	– Non sono venuta per questo – rispose la donna. – Anzi vengo ad offrirti la libertà. 
	L'Aquila Bianca era rimasto muto, guardandola con profondo disprezzo. 
	– Tu sei bello, tu sei forte, tu sei valoroso e sono qui venuta per farti fuggire; ma ad una condizione. 
	– A quale? 
	– Che tu mi conduca con te nella tua tribù. 
	– Dopo d'aver tradito me, vorresti tradire anche l'Orso Nero? – chiese l'irochese, con disprezzo. – No, vattene; io non accetterò mai la libertà a tale prezzo. 
	– Allora ti farò morire fra i più orribili tormenti. 
	– Non ho paura: te lo dissi già. 
	– Ti pentirai, Aquila Bianca. 
	Il capo, invece di rispondere, le volse le spalle e finse di riaddormentarsi. 
	– Ti pentirai – gli ripeté la donna, uscendo dalla tenda. 
	Erano passati parecchi giorni. 
	L'Orso Nero andava di frequente a trovare il prigioniero, portandogli da fumare, delle leccornie, dei pezzi squisiti di tacchino, di alce e di caribou e dimostrandogli la massima deferenza. 
	Lo trattava come un ospite e non come un prigioniero condannato alla morte più atroce, pure l'Aquila Bianca non si illudeva per quelle dimostrazioni d'amicizia. 
	Sapeva che il giorno del supplizio l'Orso Nero si sarebbe tramutato in una tigre assetata di sangue. 
	Non mancavano che tre settimane alla festa dei serpenti, quando un giorno l'Aquila vide entrare il capo nemico in compagnia d'una giovane indiana di straordinaria bellezza. 
	Era una fanciulla di quindici anni, dalla taglia flessuosa, i capelli lunghissimi e neri come l'ala d'un corvo, i denti piccoli come granelli di riso e d'una bianchezza abbagliante. 
	Indossava uno splendido mantello formato da pelli di volpi bianche, aveva alte uose ricamate, e agli orecchi portava grossi anelli d'oro. 
	– Mia figlia, il Girasole della prateria, desidera vedere il famoso capo degli irochesi – disse l'Orso Nero. – Mio fratello permette che si sieda nella sua tenda? 
	– L'Aquila Bianca apprezza la gentilezza di suo fratello l'Orso Nero – rispose il capo irochese. – Ho piacere di vedere tua figlia della quale ne avevo udito a parlare più volte e vantare i pregi. Vedo che non avevano mentito coloro che me ne avevano parlato e se mi dispiace una cosa è quella d'averla veduta troppo tardi. 
	La giovane indiana aveva abbassati gli occhi udendo il valoroso capo parlare in tale guisa, poi gli aveva rialzati lanciandogli un lungo sguardo di riconoscenza. 
	L'Aquila Bianca aveva però cambiato subito discorso parlando delle incessanti invasioni degli uomini bianchi, di cacce, di combattimenti. 
	Tuttavia di tratto in tratto non sapeva resistere dal mirare il bel Girasole della prateria e reprimeva a stento un sospiro. 
	Forse rimpiangeva la triste sorte che lo aspettava. 
	Da quel giorno il Girasole della prateria non aveva mancato di accompagnare il padre nelle visite che faceva al prigioniero. 
	Quando l'Orso Nero era impedito da qualche urgente affare o da qualche scorreria contro i bisonti, ronzava attorno alla tenda, cercando sempre un pretesto per entrarvi. 
	Se l'Aquila Bianca si affacciava, era certo di vederla seduta a breve distanza, intenta a tessere uno di quei meravigliosi mantelli di pelo di montone che richiedono due anni di lavoro prima di essere ultimati. 
	Il prode guerriero aveva compreso che il Girasole lo amava e s'era pure accorto di riamare la bella indiana. 
	Si guardava però bene dal manifestarlo, per paura della donna che lo aveva tradito e che poteva tradirlo nuovamente coll'indurre il capo ad affrettare il giorno del supplizio. 
	Dopo quella notte non l'aveva più riveduta, però sentiva per istinto che la perfida vegliava su di lui e diffidava. 
	Finalmente il giorno giunse. 
	Tutta la popolazione del villaggio si era preparata per la gran festa che doveva terminare colla morte del valoroso guerriero. 
	I più valenti campioni avevano già manipolati i colori per la danza del serpente, dipingendosi le braccia e le gambe a righe nere e gialle, perché rassomigliassero ai rettili delle foreste. 
	L'Orso Nero s'era dipinto in giallo e si era appeso al petto una collana composta di pelli di serpenti a sonagli, e lo stregone della tribù, personaggio importantissimo, si era vestito da castoro. Questi doveva rappresentare la selvaggina inseguita dai crotali velenosi. 
	L'Aquila, dopo un'abbondante colazione, era stato condotto in mezzo all'accampamento, dove si rizzava un palo destinato a tenerlo legato durante la tortura. 
	Dinanzi era stato acceso un fuoco gigantesco per arrossare le lame ed i ferri che dovevano servire a tormentarlo. 
	Appena uscito dalla tenda, i suoi sguardi si erano incontrati con quelli della donna che lo aveva tradito, ma era stato uno sguardo pregno d'odio. 
	– Non lo risparmiare – aveva sussurrato la donna all'Orso Nero. – Egli ha ucciso molti dei tuoi guerrieri e sono stata io a dartelo in mano. 
	– La morte lo attende – aveva risposto il capo. 
	– Cerca di prolungargli la vita per farlo soffrire maggiormente. 
	– Non morrà prima del tramonto. 
	– Ti farai onore presso tutte le tribù – insinuò la perfida donna. 
	– Lo so. 
	La festa era cominciata. L'Aquila Bianca, dal suo posto, aveva cercato invano, fra la folla che lo circondava, il grazioso volto del Girasole della prateria. 
	Si era nascosta per non vedere il suo martirio, o s'era schierata fra le file dei suoi nemici per non salvarlo in quel supremo momento? 
	L'assenza della gentile fanciulla, aveva rattristato profondamente lo sventurato indiano. Se avesse potuto vedere ancora quegli occhi dolci e profondi, la morte gli sarebbe parsa più dolce. 
	– Tutti mi abbandonano – disse. – Non mi resta che di mostrare a questi nemici come sa morire un capo irochese. 
	Si lasciò legare al palo fatale fingendosi d'interessarsi della danza dei suoi avversari. 
	Intorno a lui le donne, i vecchi ed i fanciulli avevano formato un ampio semicerchio e nel mezzo erano entrati dodici dei più famosi guerrieri dipinti da serpenti, guidati dall'Orso Nero. Due suonatori muniti di tamburi, avevano cominciato a battere, cavando dei suoni sordi e monotoni che a poco a poco si acceleravano. 
	I tredici serpenti si misero ben presto a piroettare attorno al palo, agitando forsennatamente le scuri che tenevano in mano. 
	Ora si scagliavano contro il prigioniero mandando urla spaventevoli e facendo roteare le scintillanti armi attorno alla sua testa, ed ora indietreggiavano vivamente, spiccando salti da invidiare gli agili montoni delle montagne. 
	Ora invece si mettevano a corrergli intorno assordandolo e lanciandogli contro vituperi. 
	– Noi mangeremo il cuore del capo degli irochesi – urlavano. – La sua capigliatura ornerà la tenda della medicina e delle sue tibie noi faremo dei pifferi di guerra. L'Aquila Bianca tremi! La morte lo sfiora! 
	Il valente guerriero non si degnava nemmeno di guardarli; aveva invece intuonato il suo canto di guerra. 
	– Io sono l'Aquila Bianca, figlio dell'Aquila Nera e pronipote dell'Aquila Rossa. Il mio cuore non ha mai tremato e la mia lancia ha sempre colpito ed il mio coltello ha strappato a centinaia le capigliature dei nemici. 
	«Io ero un fulmine in guerra e nessuno mi ha mai vinto! Vengano i guerrieri degli algonchini ed io gli sterminerò ancora. 
	«Io ho veduto impallidire gli uomini dell'Orso Nero, quelli della Freccia Volante e dell'Antilope Rosso e loro non mi hanno mai veduto impallidire. 
	«Datemi la mia lancia, la mia scure ed il mio scudo ed io li metterò in rotta e strapperò a loro altre capigliature per ornare il mio cavallo di battaglia e la mia tenda.» 
	I guerrieri algonchini, udendo quelle parole fiere, raddoppiavano il loro furore e tornavano più minacciosi alla carica, agitando forsennatamente le scuri. 
	Anche le donne, i vecchi ed i fanciulli parevano impotenti a frenarsi, ma l'Aquila Bianca continuava impassibile: 
	– La mia anima è forte al pari di quella del feroce orso grigio delle Montagne Rocciose e non tremerò quando il fuoco mi morderà le carni od il ferro mi spaccherà il cuore. 
	«Vili, credete voi che l'Aquila Bianca abbia paura? No, v'ingannate! Provate le vostre armi, provate le vostre unghie, i vostri denti, il fuoco dei vostri focolari; io vi attendo col sorriso sulle labbra. 
	«Strappatemi pure la capigliatura: io mi presenterò al Grande Spirito con quelle che io presi ai vostri guerrieri caduti sotto la mia possente scure e andrò egualmente a cacciare i bisonti nelle praterie celesti.» 
	Mentre il capo irochese continuava a cantare la guerresca canzone, era entrato lo stregone della tribù dipinto da castoro. 
	Dopo di aver cercato di fugare i serpenti, si era avvicinato all'Aquila Bianca tenendo in mano una penna tinta di un miscuglio di terra rossa e gialla e gli aveva tracciato sul nudo petto due circoli. 
	– Le frecce degli algonchini si pianteranno qui – gli aveva detto. 
	– Quando le punte si pianteranno sul mio petto, la mia carne non proverà alcun sussulto – aveva risposto fieramente il capo irochese. 
	Lo stregone gli tracciò attorno alla testa una linea, dicendo: 
	– Il coltello che ti strapperà la capigliatura inciderà la tua pelle in questo luogo. 
	– Ed io guarderò serenamente colui che dovrà privarmi della capigliatura e gli sputerò in viso – rispose l'Aquila. 
	Si era fatto un profondo silenzio. Le donne, i vecchi, i guerrieri, i fanciulli e anche i suonatori tacevano. 
	L'Orso Nero si era messo davanti all'Aquila Bianca tenendo in mano un arco ed un fascio di frecce. 
	– Preparati a morire – disse. 
	– Sono pronto a comparire dinanzi al Grande Spirito – rispose l'Aquila Bianca, guardandolo fieramente. – Le capigliature che io ho strappato ai tuoi guerrieri volano già pel cielo. 
	– Io avrò la tua. 
	– Prendetela. 
	L'Orso Nero aveva fatto alcuni passi indietro incoccando la freccia e si preparava a scagliarla sul petto dell'Aquila, quando tutto ad un tratto una fanciulla, apertosi impetuosamente il passo fra la folla, si precipitò verso il palo, abbracciando il prigioniero. 
	Un grido di stupore era fuggito per tutte le labbra: 
	– Il Girasole della prateria!... 
	Quella fanciulla era la figlia del capo, la figlia dell'Orso Nero. 
	Questi era rimasto talmente sorpreso, da lasciarsi sfuggire di mano l'arco e la freccia. 
	– Cosa vuole mia figlia? – gridò finalmente, strappandosi dalla cintura la scure e alzandola minacciosamente. 
	– Salvare il più valente guerriero degli uomini rossi che io amo – rispose la fanciulla, facendo scudo all'Aquila col proprio corpo. 
	– Levati che io lo uccida! 
	– Ebbene, padre, ucciderai anche me assieme a lui. 
	Una voce aveva sussurrato agli orecchi del capo: 
	– Uccidi entrambi! 
	Quelle parole erano state pronunciate dalla perfida donna che aveva tradito l'Aquila. 
	L'Orso Nero era rimasto titubante. Amava troppo il Girasole della prateria per sacrificarla ed aveva avuto agio d'ammirare il valore e la nobiltà d'animo dell'Aquila. 
	Ad un tratto gettò la scure lungi da sé e volgendosi verso la tribù disse: 
	– Devo ucciderli? 
	– Grazia per loro! – gridarono tutti. 
	L'Orso Nero s'accostò al palo, tagliò le corde che legavano l'Aquila e gli tese la mano, dicendo: 
	– Troppo sangue è scorso fra gli uomini rossi per versarne ancora mentre avrebbero dovuto vivere come fratelli e riunirsi contro il comune nemico: l'uomo bianco. Noi sotterreremo l'ascia di guerra e le nostre tribù vivranno in pace. Aquila Bianca, tu sei libero e ti concedo la mano di mia figlia per meglio cementare le nostre alleanze. Accetti? 
	– L'Orso Nero è generoso – rispose il capo degli irochesi. – Accetto tua figlia che io amo e l'alleanza che tu mi offri, però ad una condizione. 
	– Parla. 
	– Chi è la donna che dopo d'aver tradito me, ha cercato pure di tradire te, offrendomi la libertà purché fuggissi assieme a lei? 
	– La mia seconda moglie. 
	– Cacciala dal campo. 
	– Farò di meglio – rispose l'indiano con un terribile sorriso. – Era il mio cattivo genio. 
	Il giorno istesso l'Aquila Bianca ed il gentile Girasole si univano in matrimonio, l'azza di guerra veniva sepolta sotto un acero come patto d'alleanza fra le due tribù, e la perfida donna veniva scacciata dall'accampamento coll'ordine di non più rientrarvi sotto pena di perdere la capigliatura. 

  	NELLA PAMPA ARGENTINA 
 
 	

	La pampa! Questo nome non riuscirà certamente nuovo a voi miei giovani lettori, e chi sa quante volte avrete sognato quelle meravigliose pianure d'erbe gigantesche che coprono le ultime parti dell'America del Sud, ricche d'indomiti cavalli, scorrazzanti in piena libertà, di struzzi, di guanachi, di lupi rossi e feroci giaguari. 
	Infatti, le pampas, che si estendono verso le frontiere della Repubblica Argentina, occupando tutta l'intera regione della Patagonia, sarebbero il paradiso dei cacciatori se non vi fosse... l'indiano. 
	Come dissi sono pianure sconfinate, coperte da erbe altissime, di varie specie, mescolate a fiori che profumano straordinariamente l'aria, e dove milioni di buoi e di pecore troverebbero pascoli eccellenti. 
	Sono così estese che bisogna camminare settimane e settimane prima di giungere a qualche altura o a qualche fiume. 
	Gli alberi vi sono rari: non crescono che erbe e poi erbe ancora e sempre erbe che muoiono per venire subito surrogate da altre, tanto è maravigliosa la feracità di quel suolo. Fino a pochi anni or sono, i soli padroni delle pampas erano gl'indiani, individui ferocissimi, nemici dichiarati degli uomini bianchi, sempre in armi e sempre pronti al saccheggio. 
	Erano così arditi che osavano valicare le frontiere della Repubblica Argentina per piombare sui villaggi, uccidere gli uomini, rapire le donne ed i ragazzi e bruciare le fattorie che pure erano costate tante fatiche e tanti sacrifizi ai loro disgraziati proprietari. 
	Sconfitti dalle truppe repubblicane, da qualche anno si sono ritirati nei deserti del sud, verso la Patagonia, da dove però ancora di quando in quando irrompono per commettere stragi, incendi e devastazioni. 
	In questi ultimi tempi, il governo argentino, per tenere in freno quegli audaci predoni, ha ceduto quelle stupende pianure ai coloni, assegnando loro gratuitamente le terre e promettendo aiuti contro quel terribili nemici. 
	Gl'italiani, numerosissimi nella Repubblica, sono stati i primi ad accorrere, fondando su quelle pampas buon numero di villaggi, che oggi sono diventati popolosi e anche ricchissimi, essendo quelle terre atte alle più svariate produzioni. 
	Ogni anno si avanzano sempre più verso la Patagonia, per nulla spaventati dalle frequenti invasioni degli uomini rossi, aggiungendo nuovi campi a quelli già dissodati. 
	Alcuni anni or sono, subito dopo la cessione di quelle terre agli emigranti europei, una famiglia italiana, sbarcata di recente nella Repubblica Argentina, aveva deciso di recarsi nella pampa di Mendoza, che si diceva sgombra dagl'indiani. 
	La famiglia si componeva del padre, un bravo coltivatore della Sicilia, che non aveva avuto fortuna in patria, della madre, una vigorosa ed intraprendente massaia, e di tre figliuoli, il maggiore dei quali aveva già raggiunto i diciott'anni ed il minore i dodici. 
	Tutti avevano accettato con entusiasmo l'invito di recarsi in quelle pianure maravigliose per fondarvi la prima fattoria italiana. 
	Da un ricco argentino avevano ottenuto un carro, alcune paia di buoi, trenta montoni, armi, attrezzi rurali e sementi, e dal governo il permesso di prendersi quanta terra avessero potuto coltivare. 
	Una vera cuccagna. È bensì vero che potevano venire sorpresi, al pari di tanti altri, dagl'indiani, ma compar Tommaso, che era stato bersagliere e che aveva fatto alle fucilate contro gli austriaci nella campagna di Tirolo con Garibaldi e che aveva tre bravi e robusti figli, non si era dato gran pensiero per quei predoni. 
	– Beh! – aveva detto alla moglie, che era più prudente. – Se verranno, li prenderemo a schioppettate. 
	Cinque giorni dopo giungevano nel luogo a loro assegnato dal governo argentino. Era il centro d'una pianura che aveva una estensione di parecchie diecine di leghe, coperta di erbe altissime e con alcuni ombù, alberi di dimensioni straordinarie che dovevano fornire legna in abbondanza per un gran numero di anni. 
	A breve distanza scorreva un fiumicello, un affluente del Rio Negro o dell'Eldorado, quindi l'acqua non doveva mancare alla futura colonia. 
	Quella pianura pareva che non fosse stata mai abitata da alcun essere umano. 
	Vi abbondava, invece, la selvaggina. 
	Carlo, il primogenito, cacciatore appassionato, aveva veduto fuggire, non senza commozione, parecchi struzzi un po' più piccoli di quelli africani e con le piume nere invece che bianche; dei guanachi, animali somiglianti ai daini, un po' più grossi e che forniscono eccellenti costolette; lupi rossi, volpi e aveva trovato anche abbondanti uccelli. 
	I pappagalli, poi, volavano a schiere fra i rami degli ombù, chiacchierando giocondamente. 
	– Questo è un paradiso – disse al padre. 
	– Sì, Carlo – rispose Tommaso. – Noi vi staremo a maraviglia e in pochi anni faremo fortuna. 
	– Se non vengono gl'indiani – osservò la massaia. – Io ho paura di quegli uomini rossi, che si dice siano crudelissimi. 
	– Non pensare a loro, moglie – rispose Tommaso. – Noi cingeremo la nostra fattoria d'un solido steccato e poi abbiamo armi e munizioni ed io sono ancora un buon bersagliere. 
	Il domani tutti, anche il giovane Tonino, l'ultimo dei tre figli, si mettevano al lavoro per erigere la fattoria, la quale doveva essere solidissima per potere resistere sia agli assalti degl'indiani, sia agli uragani che scoppiano violentissimi in quelle vaste pianure. 
	I materiali furono forniti da uno degli ombù, atterrato dopo vari giorni di lavoro accanito, essendo grandissimo. 
	Fu costruita una comoda casetta divisa in quattro stanze, poi furono innalzate parecchie tettoie, destinate ai buoi, alle pecore ed ai raccolti, un pollaio, quindi il tutto fu cinto da una palizzata alta tre metri per impedire ai nemici di entrare, dato il caso che si fossero mostrati. 
	Terminati quei diversi lavori, Tommaso ed i figli incominciarono a dissodare le terre vicine, mentre la massaia si occupava dei polli e degli animali. 
	Bruciate le erbe e raffreddatosi il suolo, i coloni cominciarono a seminare granaglie, alberi fruttiferi, cotone e si prepararono anche un orticello, seminandovi erbaggi. 
	Tre mesi dopo la famiglia si era perfettamente accasata e i semi avevano cominciato a spuntare. Nessuno pareva più felice di quella famiglia perduta nelle pampas. Il padre si occupava dei campi, aiutato dai due figli minori; il primogenito, spirito irrequieto, scorrazzava le praterie, inseguendo la selvaggina sempre abbondante; la brava massaia curava i suoi polli e conduceva al pascolo l'armento. Chi poteva essere più felice? 
	Le biade, intanto, crescevano a vista d'occhio su quella terra vergine, ricca d'umori e anche l'orto prosperava maravigliosamente, producendo cavoli, rape, carote, patate e zucche d'inverosimile grossezza. 
	Tra pochi mesi l'abbondanza avrebbe regnato nella casa del bravo colono. 
	Ahimè! Quella felicità non doveva durare molto. I coloni avevano dimenticato gl'indiani, quei selvaggi figli della pampa, sempre in agguato contro gli stranieri. Erano trascorsi sei mesi e le biade cominciavano a biondeggiare, promettendo un copioso raccolto, quando un giorno Tommaso vide ritornare a casa Carlo trafelato e col viso sconvolto. 
	– Padre, – disse il giovanotto, – ho veduto un uomo nascosto fra gli alberi che costeggiano il fiume. 
	– Qualche altro colono? – chiese Tommaso. 
	– No, padre, era un uomo brutto con la pelle color del mattone, il volto coperto di tatuaggi e la testa ornata di piume. 
	– Un indiano? – chiese il colono, spaventato. 
	– Sì, doveva essere un indiano. 
	– Era armato? 
	– Aveva una lunga lancia. 
	– E che cosa faceva? – chiese Tommaso sempre più allarmato. 
	– Mi pareva che spiasse la nostra casa. Quando s'è accorto che io lo seguivo con gli sguardi, è montato su un cavallo che teneva nascosto fra gli alberi ed è fuggito a scavezzacollo. 
	– Silenzio, non dire nulla a tua madre – disse Tommaso. – Prepareremo le armi e ci terremo in guardia. 
	– Se andassimo a cercarlo e lo facessimo prigioniero? 
	– Lo cercheremo, Carlo. 
	Essendo prossimo il tramonto, divisarono di recarsi al fiume il domani. 
	Quella notte non dormirono. 
	La paura di venire sorpresi tenne svegliati entrambi, anzi Carlo, maggiormente inquieto, parecchie volte si alzò per vedere se i temuti nemici si mostravano. 
	La notte, invece, contrariamente alle loro previsioni, trascorse tranquilla. 
	Nessun indiano comparve nella sconfinata pianura. Il domani il padre e Carlo, dopo d'aver raccomandato ai due giovani di non allontanarsi dalla fattoria e di vegliare sulla loro madre, si diressero verso il fiume con la segreta speranza di ritrovare l'indiano. 
	La mattinata era bellissima. Il sole splendeva superbamente ed una fresca brezza soffiava dalla lontana catena delle Cordigliere, facendo piegare le alte cime delle erbe e sussurrare le biade già mature. 
	Numerose bande d'uccelli volavano per la pianura, schiamazzando e gli struzzi fuggivano disordinatamente assieme a non pochi guanachi. 
	Tommaso e il giovane cacciatore, dopo d'aver fatto il giro del loro possedimento per paura che qualche indiano si trovasse nei dintorni, si diressero verso il fiume. 
	– Mi condurrai dove hai veduto l'indiano – disse il padre a Carlo. 
	– Me lo ricordo il luogo – rispose questi. – Stava nascosto in mezzo ad una macchia di carrubi selvatici. 
	Dopo mezz'ora giungevano sulla riva del fiume, che era un corso d'acqua poco largo ed invece molto profondo. 
	Tommaso ed il figlio, armati i fucili, si cacciarono fra le piante, avanzandosi con precauzione e senza far rumore, temendo di cadere in un'imboscata. Carlo condusse il padre in mezzo alla macchia dei carrubi e gli fece osservare delle tracce lasciate sul terreno umido. 
	– Sono di piedi nudi – gli disse. – Le vedi, padre? 
	– Sì, Carlo – rispose il colono. 
	– E qui vi sono altre tracce. 
	– Vedo – rispose Tommaso, le cui inquietudini aumentavano. – Frughiamo queste macchie. 
	Si erano internati fra i carrubi ed i cespugli che in quel luogo erano molto folti, procedendo sempre con le maggiori cautele, e fermandosi di quando in quando per ascoltare. 
	Ad un tratto udirono un nitrito sonoro che partiva dal mezzo d'una macchia più fitta delle altre. 
	Entrambi si erano fermati, preparando i fucili non essendo ben certi se si trattava d'un cavallo selvaggio, animali molto numerosi anche oggidì, nella pampa patagone. 
	D'improvviso udirono in alto sibili acuti, poi si sentirono cadere addosso delle corde che imprigionarono strettamente le loro braccia. 
	Erano i lazos scagliati da mani invisibili, con quell'abilità che è propria degl'indiani. 
	I due lacci li avevano imprigionati così bene, da non poter più far uso dei fucili. 
	Non s'erano ancora rimessi dal loro stupore che si sentirono atterrare, poi trascinare vertiginosamente attraverso le macchie. 
	Dinanzi a loro galoppavano due indiani d'alta statura, quasi nudi, con la testa adorna di penne di pappagallo e la pelle dipinta in azzurro e in bianco. 
	Quella corsa durò alcuni minuti, poi i due indiani fermarono i cavalli, e tenendo sempre i lazos tesi s'accostarono a Tommaso ed a Carlo, impugnando lunghe lance. 
	– Se vi muovete vi uccidiamo – dissero in cattivo spagnolo, lingua che i due coloni cominciavano già a comprendere. 
	Quella minaccia era affatto inutile, perché i due poveri coloni avevano ormai perduto i fucili e si trovavano tutti intontiti da quella fulminea corsa. 
	Quasi subito altri quattro indiani, montati su splendidi cavalli selvaggi dalle lunghe criniere, erano comparsi, circondando i due prigionieri. 
	– Lasciate almeno la vita a mio figlio – disse Tommaso, il quale si credeva perduto. 
	Gl'indiani erano scesi da cavallo e con alcune corde avevano legato solidamente i due prigionieri, poi uno di loro, il più vecchio, un brutto ceffo dall'aspetto feroce, disse: 
	– Vi condurremo nella nostra tribù. Abbiamo bisogno di schiavi e voi siete abbastanza robusti per macinare il miglio del capo. 
	Li gettarono su un robusto cavallo, legandoli alla sella come fossero due sacchi di farina, poi il drappello si mise in viaggio verso il sud. 
	Vedendo la direzione che prendevano, Tommaso aveva mandato un lungo sospiro di sollievo. 
	– Non osano assalire la nostra fattoria – disse a Carlo. – Forse credono che vi siano più difensori di quanti realmente ve ne sono. Se non ci uccidono, penseremo più tardi a fuggire. Se ci chiedono quante persone vi sono nella fattoria, esageriamo il numero. Cerchiamo almeno di salvare i nostri cari. 
	– Povera madre! – sospirò Carlo. – Che cosa dirà non vedendoci più ritornare? 
	– S'immaginerà ciò che ci è accaduto e farà il possibile per farci liberare. Tua madre è una donna energica e chiederà soccorsi al ricco argentino. 
	Quella corsa attraverso la sconfinata prateria durò fino al tramonto, poi gl'indiani entrarono in un villaggio formato da una quarantina di tende di pelle, una tolderia, come chiamano quegli accampamenti. 
	Carlo e suo padre furono sbarazzati d'una parte dei loro legami e condotti sotto una vecchia tenda dinanzi alla quale si erano già messi in sentinella quattro guerrieri muniti di lance e di coltelli. 
	Nessuno s'era preso la cura di dare a loro da mangiare, ma già i due poveri prigionieri erano tanto angosciati da non sentirne il bisogno. 
	Il domani un indiano entrava nella tenda, tenendo in mano un ferro taglientissimo ed una scatola. Era il più brutto che avessero veduto fino allora. Il suo viso era tutto tatuato, il suo petto dipinto a mille colori e portava sulle spalle un mantello di pelle di guanaco adorno di rospi secchi, di denti di giaguari, di pelli di serpenti e di sassolini verdi. 
	Doveva essere lo stregone della tribù. 
	– Che venga a ucciderci, padre? – chiese Carlo, con terrore. 
	– Non lo credo – rispose Tommaso, sforzandosi di mostrarsi tranquillo. 
	Lo stregone denudò i loro piedi, poi con quel ferro bene arrotato, fece sotto le loro piante due incisioni incrociate, in modo però da non intaccare le carni e vi mise sopra una specie di pomata che teneva nella scatola. 
	Quell'operazione non era stata dolorosa. 
	Subito i due prigionieri furono slegati e condotti sotto una tenda dove vi era una specie di mulino a mano e del miglio. 
	– Lavorate – disse l'indiano che li aveva condotti. – Se prima di questa sera non avrete finito, non vi daremo da mangiare. 
	I due disgraziati si misero al lavoro, incoraggiandosi uno con l'altro sotto la sorveglianza d'una vecchia indiana armata d'un lungo scudiscio. 
	Quando si arrestavano per prendere fiato, l'inesorabile strega accarezzava le loro spalle a suon di scudisciate, distribuite con un'abbondanza straordinaria. 
	La sera furono ricondotti nella loro tenda senza essere legati, facendo a loro comprendere che nessuno avrebbe impedito di uscire, qualora lo avessero desiderato. 
	– Padre, approfittiamo per fuggire – disse Carlo. 
	– Non fidiamoci, figlio – rispose Tommaso. – Per qualche motivo devono averci fatte queste incisioni. 
	– Proviamo, padre. 
	– Sì, questa notte. 
	Si sdraiarono sulla paglia e finsero di dormire in attesa che anche gl'indiani si ritirassero nelle loro tende e russassero. 
	Verso la mezzanotte provarono a uscire. Nessuno indiano vegliava dinanzi alla loro tenda ed un silenzio profondo regnava nel villaggio. 
	Tutti dormivano profondamente. 
	– Padre – disse Carlo. – Andiamocene e subito. Prima che spunti l'alba saremo molto lontani e domani sera giungeremo nella fattoria. 
	– Potremo camminare tanto? Io ho udito a raccontare che gl'indiani, per impedire ai loro prigionieri di fuggire, fanno sotto i piedi queste incisioni. 
	– Eppure quelle che mi hanno fatto non mi producono dolore. 
	– Sei deciso, Carlo? 
	– Sì, padre. 
	– Allora andiamo e confidiamo in Dio. 
	Uscirono silenziosamente dalla tenda e, assicuratisi nuovamente che nessuno vegliava, attraversarono l'accampamento e raggiunsero felicemente la prateria. 
	Nessuno li aveva seguiti, quindi potevano sperare di non venire sorpresi. 
	L'immensa prateria pareva deserta. Non si vedeva nemmeno un lupo rosso, animali che abbondano nella pampa e che sovente si radunano in bande numerosissime per dare la caccia alla selvaggina. 
	Solamente i grossi grilli verdi cantavano, nascosti fra le folte erbe. 
	Tommaso e Carlo fuggivano a rompicollo, non avendo che un solo pensiero; quello di frapporre il maggior spazio possibile fra loro ed il villaggio indiano. 
	Di quando in quando si voltavano temendo di veder apparire sull'orizzonte qualche cavaliere lanciato sulle loro orme. 
	Avevano già percorso due o tre miglia, quando cominciarono a provare ai piedi degli acuti dolori, i quali diventavano di momento in momento più insopportabili. 
	Le incisioni fatte dallo stregone si erano aperte e sanguinavano. 
	– Padre, – disse Carlo ad un certo momento e con accento spaventato, – io non ne posso più. I miei piedi sono rovinati. 
	– Quello che temevo è avvenuto – rispose il colono. – Quei miserabili sapevano che con queste incisioni non saremmo potuti andare molto lontani. 
	– Che cosa facciamo, padre? 
	– Andare innanzi fino a che cadremo. Se gl'indiani ci prendono non so se ci risparmieranno. 
	– All'alba li avremo egualmente addosso. 
	– Quando il sole spunterà ci nasconderemo, figlio. 
	– E non troveranno le nostre orme? 
	– Vi dev'essere un corso d'acqua da queste parti – disse Tommaso. – Lo attraverseremo e poi lo rimonteremo per qualche tratto, onde far perdere le tracce. Un ultimo sforzo, poi ci riposeremo. 
	Fecero appello a tutte le loro forze e si misero in cerca del fiumicello. 
	I dolori aumentavano sempre, diventando assolutamente insopportabili. Il povero Carlo, specialmente, non si reggeva più e gemeva. 
	Fortunatamente l'alba era ancora lontana e nessun indiano si vedeva galoppare attraverso la pampa. Trascinandosi con stenti infiniti, percorsero un altro chilometro, impiegando un paio d'ore, poi stramazzarono uno accanto all'altro, senza essere più capaci di muoversi. 
	I loro piedi, straordinariamente gonfi, non potevano più servirli. 
	– È finita – disse il povero Tommaso. – Mia povera moglie! Miei poveri figli! Non vi vedrò più mai. 
	Ad un tratto, in lontananza scoppiarono delle urla terribili. 
	L'alba era sorta e gl'indiani, accortisi della scomparsa dei prigionieri, si erano messi in campagna per raggiungerli. 
	Una ventina di cavalieri, armati di lance e di lazos, erano comparsi per le alte erbe. 
	Dovevano aver scoperto le orme dei fuggiaschi perché tenevano la medesima direzione. 
	– Padre, – disse Carlo, – vengono. 
	– Fuggiamo, figlio – rispose Tommaso. 
	– È impossibile! 
	– Ci uccideranno se ci trovano qui! 
	Si alzarono e si misero a correre, cercando di soffocare gli atroci dolori che causavano loro le ferite dei piedi. 
	Gl'indiani li avevano già scorti e galoppavano furiosamente, agitando minacciosamente le armi. 
	Già non erano lontani che poche centinaia di metri quando, in mezzo alle alte erbe, i due fuggiaschi udirono improvvisamente squillare delle trombe. 
	Dei soldati suonavano la carica! 
	Un momento dopo quaranta cavalieri argentini uscivano da una macchia di carrubi e si precipitavano incontro agl'indiani con la lancia in resta. 
	Alla loro testa cavalcava un giovanotto di quindici anni, armato di un fucile Vetterli. 
	Tommaso e Carlo l'avevano subito riconosciuto: era Alfredo, il secondogenito. 
	Gl'indiani, vedendo i soldati, avevano voltato i cavalli, fuggendo rapidamente in direzione del loro accampamento. 
	Intanto, Alfredo e l'ufficiale che comandava il drappello erano scesi da cavallo e si erano affrettati ad accorrere verso Tommaso e Carlo. 
	– Salvi! Salvi! – gridava Alfredo. – Padre, fratello! Credevo di non rivedervi più mai! 
	Il bravo ragazzo, dopo i primi trasporti di gioia, narrò loro per quale caso era giunto in così buon punto. 
	Non vedendoli più tornare alla fattoria, s'era immaginato che fossero stati sorpresi dagl'indiani e portati nella pampa meridionale. 
	Col consenso della madre, era salito subito a cavallo per andare a chiedere soccorsi in un villaggio di coloni, situato sette miglia più a settentrione, presso la frontiera argentina. 
	Per una fortunata combinazione proprio in quel giorno era giunto al villaggio quel drappello di soldati, incaricato di eseguire delle ricognizioni nella pampa. 
	L'ufficiale, saputo che i due coloni erano stati rapiti, si era messo tosto a disposizione del ragazzo, risoluto a dare una buona lezione agl'indiani. 
	Come abbiamo veduto era giunto in buon punto per sottrarre a quei feroci predoni Tommaso e Carlo. 
	Dispersi i nemici, i cavalieri fecero subito ritorno alla fattoria, conducendo con loro i due salvati, i quali poterono finalmente riabbracciare i loro cari. 
	Tommaso non ha punto abbandonato la sua fattoria, a malgrado quella pericolosa avventura. 
	Oggi, anzi, dopo parecchi anni di lavoro il suo possedimento è uno dei più belli e dei più ricchi della pampa argentina e viene citato come il più produttivo. 
	Dobbiamo però dire che gl'indiani l'hanno lasciato sempre tranquillo, dopo la comparsa dei soldati argentini. 

  	IL BISONTE NERO 
 
 	

	Marrey stanco da una cavalcata che era durata quattordici ore e quasi senza interruzione, aveva stesa la sua grossa coperta di lana e collocata l'alta sella che doveva servirgli da guanciale, coll'intenzione di fare una bella dormita e di rimettersi in arcione allo spuntare del giorno. D'altronde, anche O-Kue, l'Uccello della notte, lo scorridore indiano presso la cui tenda si era fermato per chiedere ospitalità, pareva che da qualche istante avesse un gran desiderio di chiudere gli occhi. 
	Aveva lasciato quasi spegnere il fuoco e si era coricato sulla sua pelle di montone delle montagne, gettando in aria gli ultimi sbuffi di fumo del suo calumet.1
	Nessun pericolo del resto pareva che li minacciasse. L'immensa prateria era quasi silenziosa, solamente sulle rive del Breek si udivano le urla lugubri dei piccoli lupi, animali che non sono da temersi, anche se uniti in grosse bande e che si tengono ordinariamente lontani dagli uomini, siano bianchi o indiani. 
	– Buona notte – disse Sam al fratello rosso. – Domani ti compenserò dell'ospitalità che mi hai accordata. 
	L'indiano invece di rispondere alzò una mano, la tese verso il settentrione mantenendola così orizzontale per parecchi secondi. 
	Sam, sorpreso da quell'atto, si alzò sulle ginocchia, guardando l'indiano come per chiedergli che cosa volesse dire. 
	Vedendo che l'altro si ostinava a non aprire le labbra, anzi che pareva che ascoltasse attentamente, gli chiese, un po' stizzito: 
	– Cos'ha l'Uccello della notte? Ha perduto la lingua o sogna? 
	– Ascolta – rispose brevemente l'indiano. 
	Sam, tese gli orecchi e non udì nulla, almeno in aria. 
	Sapendo però che gl'indiani hanno un'acutezza di sensi straordinaria che i bianchi non posseggono, guardò nuovamente l'indiano, chiedendogli: 
	– Se non ti spieghi, O-Kue, m'addormento. È dalle quattro di stamane che galoppo dietro i quattro cavalli fuggiti dalla riserva2 del mio padrone e, per quanto io sia un buon cavallerizzo, non ne posso più. 
	– Io al tuo posto li avrei lasciati andare, – rispose l'indiano, – che cosa sono quattro cavalli pel tuo padrone che ne possiede delle migliaia? Si trattasse del bisonte nero!... 
	– Il bisonte nero! – esclamò Sam. – Credi anche tu all'esistenza di quel leggendario animale? 
	– Sì, ci credo! – esclamò l'Uccello della notte. – Io l'ho veduto tre volte e tre volte l'ho inseguito per settimane e settimane, senza poterlo mai raggiungere e chi sa che questa volta non sia più fortunato. Un indiano non s'inganna mai ed io sento che sta per giungere. 
	– Da che cosa lo supponi? 
	– Mio fratello bianco accosti un orecchio al suolo ed ascolti – disse l'Uccello della notte. – Se è un bravo cacciatore, s'accorgerà che io non m'inganno. 
	– Un cow-boy3 è sempre un cacciatore – rispose Sam. 
	Accostò un orecchio al suolo e stette alcuni istanti così curvato. Quando si rialzò, il suo viso manifestava un po' d'inquietudine. 
	– Che cosa ha udito il mio fratello bianco? – chiese l'indiano. 
	– Come un fracasso lontano – rispose Sam. – Si direbbe che un fiume sia straripato e che si riversi sulla pianura erbosa. 
	– Un fiume di carne – disse l'Uccello della notte. 
	– Spiegati meglio. 
	– Sono migliaia e migliaia di bisonti che scendono dal settentrione; sono certo che fra di essi vi è il bisonte nero. 
	– Ci travolgeranno? 
	– Mio fratello bianco non abbia timore – rispose l'indiano. – Sono ancora assai lontani, e non giungeranno fino a domani. Questa notte si fermeranno per riposare. 
	– Io però non oso dormire – disse Sam. – Non vorrei svegliarmi sotto le zampe di quegli animali o infilzato sulle loro corna. Ah! Tu hai veduto il famoso bisonte nero! Io ho creduto che fosse una storia inventata dai cacciatori della prateria e dagl'indiani. 
	L'Uccello della notte rimase alcuni istanti silenzioso, poi riattizzò il fuoco che stava per spegnersi e riaccese la pipa. 
	– Anch'io, – disse, dopo d'aver aspirato alcune boccate di fumo, – non credevo alla leggenda del bisonte nero. Nella mia gioventù avevo udito narrare strane cose su quel favoloso animale. 
	«Da molti anni i cacciatori delle praterie narravano d'aver incontrato sovente un animale di statura gigantesca, col mantello nero, d'una lucentezza meravigliosa, che frequentava quella parte della prateria che è coperta da gruppi d'alberi guidando nelle loro lunghe e periodiche emigrazioni, torme immense di bisonti. 
	«Chi diceva di averlo incontrato varie volte e di averlo inseguito indarno; chi invece negava che quell'animale esistesse realmente e chi infine asseriva trattarsi di un enorme orso nero, accomunatosi, chissà in seguito a quali bizzarre circostanze, ai bisonti. 
	«Io avevo prestato ben poca fede a quei racconti, convinto che non potessero esistere che bisonti bruni o tutt'al più grigiastri; pure un giorno dovetti arrendermi all'evidenza del fatto, quantunque possa sembrare anche a voi straordinario. 
	«Stavo inseguendo, verso Rio Aguador,4 a cinquanta o sessanta miglia da qui, un branco di antilopi rosse, quando nell'attraversare un torrente, mi trovai improvvisamente dinanzi ad un bufalo il cui colore mi sorprese grandemente. 
	«Era una bestia enorme, d'una bellezza meravigliosa, con un pelame nerissimo e lucente come la seta e due corna lunghe quasi un metro. 
	«Vedendomi si era accostato, senza manifestare alcun timore. D'altronde lo spavento non regnava nel suo cuore, bensì nel mio. 
	«Ci guardammo parecchi minuti, poi tutto d'un tratto lo vidi slanciarsi, con un salto gigantesco, in mezzo ad alcune macchie foltissime e scomparire ai miei occhi. 
	«Io ero rimasto tanto sorpreso da quell'improvviso incontro, che non avevo nemmeno pensato a far uso del mio fucile, quantunque avessi udito raccontare che chi fosse riuscito ad impadronirsi della pelliccia nera di quel bisonte, sarebbe stato l'uomo più fortunato della prateria.» 
	– Io non avrei esitato a far fuoco, checché dovesse succedere – disse Sam, cacciandosi in bocca un pezzo di sigaro per ingannare il sonno che suo malgrado lo assaliva. 
	– Io non l'ho osato e forse nemmeno voi avreste avuto il coraggio di far uso del vostro fucile. E poi, sapete che cosa mi hanno detto i vecchi della mia tribù? 
	– Non lo so – rispose Sam. 
	– Che nella pelle di quel superbo animale si nasconde l'anima d'uno dei più valorosi capi sioux,5 il grande Artiglio Secco. 
	– Ragione di più per ammazzare il bisonte ed accertarsene – disse Sam, ridendo ironicamente. – Comunque sia, mi stimerei fortunato d'incontrare quel leggendario animale, che tutti i ranchmen6 della prateria desidererebbero possedere. Anche il mio padrone ha offerto una somma cospicua ai cacciatori, cinquemila dollari, se fossero riusciti a ucciderlo. 
	– L'occasione non mancherà per guadagnarli noi – disse l'Uccello della notte. 
	– Se è vero quello che mi prometti, lascerò i quattro cavalli e mi attaccherò alla coda del bisonte nero. Vedremo se mi porterà la fortuna che tu dici. Che faccia parte della truppa? 
	L'indiano invece di rispondere si alzò, fiutò a più riprese il vento, poi si curvò verso il suolo, quindi disse: 
	– Selliamo i nostri cavalli e leviamo la tenda. 
	– Hai giurato di non lasciarmi dormire! 
	– I bisonti vengono – rispose l'indiano. – Devono aver riposato durante il giorno e non si arresteranno. Se vuoi rimanere, io non te lo impedirò. 
	Sam, che da quattordici anni viveva nelle grandi praterie dell'ovest, sapeva che cosa pensarne di una emigrazione di bisonti per soffermarsi in quel luogo. 
	Quei giganteschi ruminanti, se sono lasciati tranquilli, non sono di carattere aggressivo, anzi cercano sempre di evitare l'uomo, da cui hanno tutto da temere e nulla da guadagnare. 
	Quando invece intraprendono le loro emigrazioni, sono di umore battagliero e non tollerano alcun ostacolo. Se trovano un villaggio indiano vi passano sopra, tutto abbattendo, tende e anche capanne; se incontrano una linea ferroviaria assalgono a colpi di corna i treni che la percorrono, costringendoli a ritornare in fretta alla stazione più vicina. 
	E chi potrebbe, d'altronde, resistere a quelle masse enormi che marciano in ranghi interminabili? Oggi è piuttosto raro incontrare quelle mandrie infinite, perché i cacciatori americani e gl'indiani le hanno quasi sterminate. 
	Quarant'anni or sono, cioè all'epoca in cui si svolse questo veridico racconto, erano ancora numerosissimi i bisonti e si vedevano sfilare attraverso a quelle praterie sconfinate delle schiere formate di parecchie migliaia d'animali. 
	L'Uccello della notte, che non desiderava trovarsi sul passaggio di quei colossi, smontò rapidamente la sua tenda conica di pelle di daino, riunì i pali in fascio, raccolse i suoi pochi oggetti e caricò tutto su uno dei suoi due cavalli. 
	Sam aveva intanto bardato il suo mustano, un bellissimo cavallo colle gambe secche come quelle d'un cervo e colla criniera lunghissima ed era balzato in arcione, esaminando la sua carabina e le sue pistole. 
	– Dove andiamo? – chiese all'indiano che era già in sella. 
	– Vi è una collinetta a un miglio da noi – rispose l'Uccello della notte. – Di lassù noi potremo accertarci se è il bisonte nero che guida le mandrie e saremo anche fuori pericolo. 
	– Ci tieni anche tu ad impadronirtene? 
	– Vi ho detto che chi riuscirà a catturarlo avrà fortuna. 
	– In che cosa consisterà quella fortuna? 
	– Manitou7 solo può saperlo. Se gli stregoni delle nostre tribù hanno affermato ciò, io non dubito che tutti i favori del Grande Spirito cadano sul cacciatore che s'impadronirà del bisonte nero. 
	– Ecco una fortuna molto problematica, – disse Sam – ma mi rifarò coi cinquemila dollari promessi dal signor Foster a chi gli porterà la famosa pelliccia nera. 
	Si misero in marcia al piccolo trotto, seguiti dal cavallo che portava le tende e le poche ricchezze dell'indiano. 
	Di quando in quando si arrestavano e si alzavano sulle staffe, guardando verso il settentrione per cercar di scoprire le avanguardie dei bisonti, formate per lo più da maschi incaricati di proteggere il grosso delle schiere. 
	Non si vedevano ancora, essendo la notte oscura, però si sentivano. Un fragore lontano e sordo, formato da migliaia e migliaia di muggiti non ancora ben distinto, si udiva, accompagnato da ululati acuti che ora si accostavano rapidamente e che ora diventavano più fiochi. Numerose bande di lupi dovevano seguire e fiancheggiare i grossi animali, pronti a scagliarsi su quelli che rimanevano indietro o che cadevano per l'eccessiva stanchezza. 
	L'Uccello della notte mise il cavallo al galoppo e dieci minuti dopo si arrestava su una collinetta o meglio una minuscola montagnola, che si alzava isolata in mezzo alla sterminata pianura erbosa. 
	La salì senza arrestarsi e giunto sulla cima sbalzò a terra, dicendo al cow-boy: 
	– Eccoli! Si vedono le prime file. 
	Una linea oscura s'avanzava nella prateria, occupando uno spazio immenso. 
	Era l'avanguardia dei bisonti. 
	Si udivano allora distintamente i muggiti degli animali, muggiti che producevano un certo senso di terrore sul cow-boy, quantunque avesse assistito ad altre emigrazioni ed avesse affrontato più volte quei giganti delle praterie. 
	– Non saliranno quassù? – chiese all'indiano. 
	– Non vi è pascolo qui – rispose l'Uccello della notte. – E poi non amano le alture. 
	Pareva che i bisonti si fossero arrestati per prendere alcune ore di riposo. Si scorgevano sempre confusamente i loro ranghi ma non si avanzavano più. 
	– Mio fratello può dormire un po' – disse l'Uccello della notte. – I bisonti non si metteranno in marcia che all'alba. 
	Sam benedisse in cuor suo la fermata dei ruminanti e non si fece pregare dall'indiano. 
	Stese la coperta, appoggiò il capo sulla sella tolta al mustano, si avvolse nel suo mantello e s'addormentò sognando di aver dinanzi il bisonte nero. 
	Quando l'indiano lo svegliò, il sole cominciava ad apparire sulle lontane cime delle Montagne Rocciose. 
	I bisonti si erano messi in moto e s'avanzavano pesantemente, trovando qua e là le alte erbe della prateria, senza però arrestarsi. 
	Quale spettacolo! Fin dove giungevano gli sguardi non si scorgevano che animali d'aspetto terribile, con alte gobbe e lunghe corna. 
	Precedevano parecchi ranghi di maschi, poi venivano le femmine ed i vitelli fiancheggiati da altre file di maschi, quindi i vecchi riconoscibili per la tinta grigiastra della loro pelliccia. 
	Bande infinite di lupi affamati, scorrazzavano sulle ali di quelle falangi sterminate, cercando di forzare le linee dei maschi per dare addosso ai vitelli e venivano invece respinti a calci ed a colpi di corna. 
	Quanti erano quei bisonti? Delle migliaia di certo, la fortuna di cento tribù indiane. 
	L'Uccello della notte, ritto sulla cima più alta della montagnola, osservava attentamente le file, cercando di scoprire il famoso bisonte nero. Anche Sam lo cercava e senza riuscirvi. 
	Per cinque lunghe ore quelle masse sfilarono a destra ed a sinistra dell'altura, allorquando cominciarono ad apparire le retroguardie dei vecchi. 
	Erano contro quelle specialmente che i lupi si accanivano. Quando riuscivano a isolare qualche animale, tutti gli davano addosso, lo circondavano mordendogli le gambe finché lo facevano cadere, poi lo dilaniavano fra ululi spaventevoli. 
	Già Sam e l'indiano cominciavano a disperare di poter trovare il bisonte nero, quando il secondo mandò un grido di trionfo: 
	– Eccolo! Eccolo! 
	– Dove? – chiese Sam. 
	– Guardatelo! Sta combattendo con quella torma di lupi, per difendere i vecchi della retroguardia! Sì, deve aver dentro l'anima del gran capo degli sioux, per essere così generoso. 
	Un bisonte di statura enorme, con un'alta gobba villosa, una testa superba armata di due lunghe corna ricurve all'infuori, tutto nero, senza la più piccola macchia, stava combattendo ferocemente contro le torme dei lupi che perseguitavano i maschi invalidi della retroguardia. 
	Era un animale magnifico, due volte più grosso degli altri e giustificava l'ammirazione che avevano per lui gli scorridori della prateria. 
	Non aveva paura dei lupi, quel colosso!... Si scagliava a testa bassa contro quei feroci carnivori, sventrandoli a colpi di corna e calpestandoli sotto i robusti zoccoli. 
	– A cavallo! – gridò l'indiano. – Se mio fratello bianco si sente l'animo di affrontarlo, lo accompagno. 
	– Vale cinquemila dollari e porta fortuna – rispose Sam. – Non sarò così sciocco da lasciarmelo sfuggire. 
	Il grosso delle mandrie era già innanzi ed il bisonte nero, occupato a tener testa ai lupi, era rimasto indietro e quasi solo. 
	Il cow-boy sellò rapidamente il cavallo e scese al galoppo l'altura, seguito dall'indiano. Aveva preparata la carabina, deciso ad affrontare quel famoso animale, checché avesse dovuto succedergli. 
	Il bisonte pareva che non si fosse nemmeno accorto dell'avvicinarsi dei due cacciatori. Lottava intrepidamente contro i lupi, i quali avevano finito per circondarlo senza osare di assalirlo direttamente. 
	Quella bestia enorme faceva esitare anche i più affamati e poi non era cosa facile atterrare quel colosso. 
	Le urla dei suoi assalitori lo avvertirono del pericolo. Vedendo allargarsi il cerchio, alzò la testa e scorse i due cacciatori. 
	Rimase un momento immobile, dardeggiando su di loro uno sguardo irato, poi abbassò la testa come si preparasse a caricare. 
	– Mio fratello bianco si guardi! – gridò l'indiano. 
	– Sono pronto a riceverlo – rispose Sam. 
	Fece fare al cavallo un volteggio, arrestandolo quasi di colpo e puntò la carabina. La fucilata partì e proprio in quel momento il cavallo aveva fatto uno scarto. 
	La palla mal diretta non toccò nemmeno l'animale. Questi udendo la detonazione aveva rialzato la testa. Fiutò il vento, poi partì al galoppo, facendo tremare il suolo sotto i robusti zoccoli. 
	– Oh! Fugge! – gridò Sam, incollerito, spronando il cavallo. – Non ti lascerò dovessi attraversare tutta l'America fino sulle rive del Pacifico. 
	I cavalli, compreso quello che portava gli effetti dell'indiano, s'erano slanciati attraverso la prateria. 
	Il bisonte nero galoppava meglio di un mustano e manteneva la distanza. Si era cacciato in mezzo ad un cañon specie di piccola gola o meglio di solco profondo aperto fra la prateria e correva a perdifiato, mandando di quando in quando un muggito sonoro. 
	– Uccello della notte, – disse Sam dopo aver percorso qualche miglio – dove fugge quella maledetta bestia? 
	– Non lo so – rispose l'indiano. 
	– Non mi pare che cerchi di unirsi alla mandria. 
	– Anzi ha preso una direzione tutta opposta. 
	– Hai mai veduto tu un bisonte a galoppare in quel modo e lasciarsi indietro dei cavalli? 
	– Io no. I bisonti non durano molto alla corsa, mentre quello che inseguiamo non dà ancora segno alcuno di stanchezza. Vi dico che quell'animale deve avere l'anima del gran capo degli sioux. 
	– Io non credo un'acca di quello che raccontano i maghi delle tribù indiane – rispose Sam. – Tuttavia quell'animale mi pare straordinario. Corra pure, finirà per arrestarsi in qualche luogo. 
	Il bisonte correva davvero, con una resistenza e velocità meravigliosa che stupivano l'indiano e fecero uscir dai gangheri il cow-boy, il quale non riusciva a spiegarsi come un animale di tale specie potesse avere dei garretti così solidi, da sfidare gli impareggiabili cavalli della prateria americana. 
	A mezzodì il bisonte nero galoppava ancora, senza aver rallentata la sua andatura e senza aver dato alcun indizio di un prossimo esaurimento, mentre i tre cavalli cominciavano a sbuffare. 
	Aveva lasciata la prateria, seguiva la riva di un laghetto circondato da alti pini. 
	– Dove ci conduce quell'indemoniato animale? – chiese Sam all'Uccello della notte. – Io non conosco questo paese. 
	L'indiano rispose con un gesto che tradiva in lui delle gravi preoccupazioni. 
	– Hai percorso ancora questi luoghi? – chiese Sam. 
	– Siamo sul territorio degli sioux – rispose l'indiano. – Sì, questo bisonte deve avere l'anima del gran capo e dopo d'aver guidate le mandrie e d'averle difese dai lupi, torna sulle terre dei suoi avi. 
	– Non raccontarmi delle frottole – disse Sam, che era diventato di cattivo umore. – Sono tuoi nemici gli sioux? 
	– Gli apaches e gli sioux sono in guerra da tre secoli. 
	– Vorresti tornare? 
	– Lo bramerei. 
	– Eppure mi hai detto che quel bisonte porta fortuna. 
	– Così dicono i maghi delle tribù indiane. 
	– Che ci conduca in qualche miniera d'oro o d'argento? 
	– Il metallo prezioso una volta abbondava in queste regioni. 
	– No, non lascerò il bisonte finché non si arresterà e finché non avrò la sua pelle. 
	– E nemmeno io – disse l'Uccello della notte. 
	Anche il lago era stato oltrepassato ed il meraviglioso ed instancabile animale si era cacciato sotto un bosco di enormi aceri. Non correva più con lo slancio primiero ed i suoi fianchi, lucenti come se fossero di seta nera, battevano febbrilmente. Una schiuma sanguigna gli macchiava il petto. 
	Anche i cavalli non erano in migliore stato. Ansavano affannosamente, scuotevano la testa lanciando bava a destra ed a sinistra e parevano in procinto di cadere da un momento all'altro, completamente esausti da quella corsa furiosa che durava dall'alba. 
	Sam e l'indiano, vedendo che il bisonte dava segni evidenti di stanchezza non risparmiavano le speronate, risoluti a perdere i loro animali pur di raggiungere il famoso colosso. 
	– Non ne può più – disse il cow-boy, armando la carabina. – Comincia ad inciampare e ha tre palmi di lingua fuori. Ha durato perfino troppo. 
	– Sì – rispose l'Uccello della notte. – Fra mezz'ora noi avremo la sua preziosa pelliccia. 
	– Ed io avrò guadagnato i miei cinquemila dollari. 
	– Ed io la mia fortuna – disse l'indiano. 
	– Che non ti disputerò. 
	– Mio fratello bianco avrà torto a lasciarmela intera. 
	– Mi accontento dei dollari, io. Sprona, sprona! 
	– Il mio mustano comincia a tremare. 
	– Ed anche il mio – rispose Sam. – Ma anche il bisonte nero deve trovarsi a mal partito. Se riusciamo a guadagnare cento passi mi proverò a sparargli addosso. 
	Quei cento passi erano ben duri da guadagnare. 
	Quantunque il bisonte si mostrasse sfinito, manteneva sempre una distanza di cinque o seicento metri non lasciandosi accostare dai tre mustani. 
	Di tratto in tratto volgeva la testa e quando si accorgeva di perdere alcuni passi, con uno sforzo disperato li riprendeva. 
	Percorreva sempre il bosco d'aceri, mantenendo una linea rigorosamente diritta, ciò che era facile crescendo quegli alberi ad una certa distanza gli uni dagli altri. 
	Il viso dell'indiano si offuscava sempre più ed i suoi sguardi diventavano cupi. 
	La direzione presa dal maledetto animale non gli piaceva. 
	Trascorse un'altra ora. I cavalli cominciavano a rantolare e rallentare la corsa. Avevano gli occhi iniettati di sangue e di frequente inciampavano, minacciando di cadere per non più rialzarsi. 
	Erano giunti presso un altro laghetto le cui rive erano pure coperte di alberi. Il bisonte nero sembrava sfinito. 
	Muggiva sordamente e perdeva schiuma in abbondanza. 
	Ad un tratto fu veduto arrestarsi di colpo, poi girare su se stesso, presentando ai cavalieri le formidabili corna. 
	Rimase un momento in quella posa minacciosa; poi mandò un lungo muggito che si ripercosse sotto le piante, quindi rovinò al suolo rimanendo immoto. 
	Sam aveva gettato un urlo di trionfo a cui avevano tenuto dietro clamori selvaggi. 
	Dalla profondità del bosco si vedevano correre, agitando lance e scuri, numerosi indiani. Sembravano in preda ad una viva eccitazione. 
	– Gli Sioux! – aveva gridato l'Uccello della notte. – Fuggiamo! 
	Spronò il cavallo ma quello non si mosse. Aveva chinata la testa e tremava. 
	Una seconda spronata, invece di aizzarlo, lo fece cadere sulle ginocchia. Quasi nell'istesso istante anche quello di Sam piombava al suolo, vomitando sangue e schiuma. 
	– Siamo perduti! – gridò l'Uccello della notte. – Abbiamo uccisa l'anima del gran capo degli sioux. 
	Gl'indiani giungevano correndo. Erano almeno duecento, tutti armati, coi volti spaventosamente dipinti ed i capelli adorni di ciuffi di piume. 
	In un baleno circondarono Sam e l'Uccello della notte, urlando e minacciandoli colle scuri e colle lance. 
	– Che cosa volete voi? – gridò Sam. – Io sono un uomo bianco e non ho mai mosso guerra ai miei fratelli rossi. 
	Un vecchio indiano adorno d'orpelli e che portava lungo il dorso uno strano trofeo di penne di tacchino, si fece innanzi e rivoltosi al cow-boy, disse: 
	– Tu hai ucciso il bisonte nero che aveva raccolto nel suo corpo l'anima di O-ma-tua, il gran capo degli sioux. 
	– Io l'ho inseguito perché volevo impadronirmene – rispose Sam. – Per me non era altro che un magnifico bisonte. 
	– L'indiano che ti accompagna doveva sapere che il bisonte nero era un animale sacro. 
	– Io lo ignoravo – balbettò l'Uccello della notte. 
	– Tu menti; tutte le tribù indiane sanno che O-ma-tua si era per volere del Grande Spirito tramutato in un bisonte. Tu lo hai ucciso e noi vendicheremo la sua morte. 
	– Provatevi! – gridò Sam, alzando il fucile. 
	Ad un segno del capo, venti mani lo afferrarono e lo disarmarono. Il cow-boy non ebbe nemmeno il tempo di opporre la minima resistenza che si trovò solidamente legato. Anche l'Uccello della notte aveva avuto eguale trattamento. 
	I due disgraziati furono gettati su due barelle formate lì per lì con alcuni rami d'albero e vennero condotti attraverso il bosco. 
	Dopo pochi minuti gl'indiani giungevano al loro villaggio formato di alcune centinaia di tende coniche, disposte in cerchio ed in mezzo alle quali si rizzava un palo dipinto in rosso. I due prigionieri vennero cacciati sotto una tenda che era guardata da alcuni vecchi guerrieri e lasciati soli. 
	– L'uomo bianco può raccomandare la sua anima al Grande Spirito – disse l'Uccello della notte. – Gli sioux non risparmieranno né me, né voi. 
	– È questa la fortuna che mi promettevi? – gridò Sam. – I tuoi maghi sono degli idioti! Il bisonte nero è morto e noi ci troviamo in procinto di andarcene all'altro mondo. Bella fortuna! 
	– Abbiamo avuto la disgrazia di trovare gli sioux – rispose l'indiano. – Se non ci avessero scoperti, voi avreste la pelle dell'animale. 
	– E tu il piacere di farti martirizzare al palo della tortura – disse Sam, ironicamente. 
	– Sarò più fortunato nelle grandi praterie del Grande Manitou – rispose l'indiano con rassegnazione. 
	Un urlìo indemoniato interruppe la loro conversazione. Da tutte le tende uscivano uomini, donne e fanciulli gridando e agitandosi forsennatamente. 
	Correvano verso il piazzale formando circolo intorno al palo della tortura. 
	Sam, che guardava attraverso uno strappo della tenda, si volse verso l'Uccello della notte, dicendogli: 
	– Mio povero fratello rosso, credo che sia giunta la tua ultima ora. 
	L'indiano si alzò calmo, impassibile, rispondendo: 
	– Mostrerò agli sioux come sa morire un apache. 
	Aveva appena pronunciate quelle parole, quando quattro guerrieri entrarono nella tenda. 
	Si gettarono sui due prigionieri, fra le urla dell'intera tribù. 
	Solo allora Sam s'avvide che dinanzi al palo della tortura era stato trascinato il bisonte nero. 
	Quantunque si fosse ormai rassegnato alla sua sorte, rabbrividì e si sentì gelare il cuore. 
	– È finita – sospirò. – Cerchiamo di mostrare come sanno morire anche gli uomini bianchi. Maledetto animale! E portava fortuna!... 
	L'Uccello della notte, che conservava una calma sdegnosa, fu legato al palo. 
	Intonò bravamente il suo canto di guerra urlando in faccia alla folla schiamazzante: 
	– L'Uccello della notte è un grande guerriero che non ha mai temuto la morte. Egli sopporterà le torture degli sioux col sorriso sulle labbra perché ha ucciso lo spirito del gran capo. Vi sfido tutti! 
	Un clamore spaventevole accolse le sue parole. Il capo della tribù gli si avvicinò, tenendo la sua scure alzata: 
	– Cane! – gridò. – Io avrò il tuo spirito e anche la tua capigliatura! 
	Con un colpo della sua arma gli spaccò il cranio, poi afferrato il coltello gli strappò con abilità straordinaria la lunga capigliatura, mostrandola alla tribù. 
	Il cadavere del disgraziato fu subito fatto a pezzi e gettato nel bosco, a pascolo delle belve. 
	Sam, atterrito, non aveva osato protestare contro quell'abbominevole assassinio. Aspettava il suo turno, quando il capo gli disse: 
	– Oggi l'indiano; domani l'uomo bianco. Uno precederà l'anima del capo; l'altro la seguirà. 
	Era una dilazione di dodici ore che Sam si prometteva di mettere a profitto. Si lasciò ricondurre nella tenda e pensò subito al modo di prendere il largo. Non voleva subire la sorte toccata al povero Uccello della notte e non ebbe a pentirsene. 
	Gl'indiani, certi che non avrebbe nulla tentato, legato come si trovava, dopo il pasto della sera s'erano ritirati nelle loro abitazioni, lasciando due soli guerrieri dinanzi alla tenda del prigioniero. 
	Sam, avvedutosi di ciò si mise a rodere la correggia che gli legava le braccia. 
	La cosa fu lunga ma finalmente poco dopo la mezzanotte si trovava completamente libero. 
	Le due sentinelle, accoccolate presso il fuoco, non si erano accorte di nulla. 
	Con una punta di legno trovata a caso, il cow-boy lacerò prudentemente la tela della tenda dalla parte opposta dove trovavansi gl'indiani e scivolò silenziosamente all'aperto. Aveva notato che a poca distanza si trovava un recinto occupato da parecchi cavalli. Entrarvi, balzare in groppa al più robusto e partire ventre a terra, fu la cosa d'un sol momento. 
	Si credeva ormai salvo, quando udì due colpi di fucile e provò un acuto dolore al braccio destro. Le due sentinelle se n'erano accorte e avevano fatto fuoco. 
	L'allarme era dato ma Sam, che si era aggrappato al collo del cavallo, era già lontano e scomparve ben presto in direzione del lago. 
	Due giorni dopo, sfinito, quasi esangue, col braccio spezzato, giungeva finalmente nella tenuta del suo padrone. 
	Non morì ma dovette perdere il membro ferito, per impedire la cancrena. 
	Sam non ha più inseguito i bisonti né si è più mai consolato di quella brutta avventura e ancora oggi ripete sovente, con voce malinconica, mostrando il suo braccio mutilato: 
	– Ecco la fortuna portatami dal bisonte nero! All'inferno tutti i maghi delle pellirosse e le loro leggende! 
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  	LA CORRIERA DELLA CALIFORNIA 
 
 	

	Trent'anni or sono, quando l'America settentrionale non aveva ancora costruito quella gigantesca e maravigliosa linea ferroviaria, che doveva congiungere New-York, la Regina dell'Atlantico, a San Francisco di California, la Regina dell'Oceano Pacifico, le comunicazioni erano difficilissime e anche pericolosissime. 
	Si usavano allora delle grandi corriere del genere di quelle usate dai nostri nonni, col ventre enorme, con un immenso cofano attaccato sul di dietro per le corrispondenze e l'imperiale in cima. 
	Non potevano contenere più di otto persone ed erano tirate da tre paia di cavalli che venivano cambiati ogni volta che la corriera giungeva ai forti disseminati sulle immense praterie dell'Arkansas, del territorio indiano e dell'Utah. 
	Erano guidate da uno o da due robusti cocchieri d'un coraggio a tutta prova, armati sempre fino ai denti e per fare quella traversata, che oggi la ferrovia del Pacifico compie in non più di otto giorni, ci volevano non meno di otto settimane e talvolta anche di più. 
	I disastri cui erano esposte quelle corriere erano tanti e tanti, che i viaggiatori, prima della partenza, facevano testamento, così poco sicuri erano di giungere vivi a destinazione. 
	Ora erano gl'indiani in quel tempo assai più numerosi d'oggidì, che erano sempre in guerra coi coloni di razza bianca e coi soldati del governo; ora, invece, i bisonti che assalivano le corriere, rovesciandole e riducendole in così pessimo stato da non poter più proseguire; ora i ferocissimi orsi grigi che si gettavano sui cavalli e che li divoravano. 
	I disgraziati viaggiatori, abbandonati in mezzo a quelle sterminate praterie, lontani centinaia di miglia dal posto più vicino, non di rado morivano di fame se non cadevano nelle mani delle pellirosse, ben più crudeli delle belve, e dalle quali non uscivano più vivi. 
	Una sera dell'ottobre del 1867, una di quelle enormi berline, la cui forma antiquata ricordava il secolo XVIII, si fermava dinanzi a Clinton, una piccola stazione perduta fra le solitudini dell'Arkansas, composta d'una ventina di capanne di legno e d'un fortino guardato da una minuscola guarnigione, posta lì a difesa di quelle quindici famiglie di coloni. 
	Era guidata da un uomo di forme erculee, certo Morgatt, uno dei più noti corrieri che aveva compiuto più di quindici volte il viaggio fra San Francisco di California e Chicago, combattendo contro gl'indiani e contro i briganti delle praterie, che non erano meno terribili dei primi. 
	Nell'interno vi erano tre soli viaggiatori: un giovane canadese, che si recava nella Regina del Pacifico a raccogliere una grossa eredità lasciatagli da un parente di sua madre, e due negozianti di pellicce. 
	L'erculeo Morgatt s'era appena messo a tavola dinanzi ad un superbo tacchino selvatico offertogli dal comandante del posto e che si proponeva di far scomparire tutto nel suo ampio ventre, in attesa che si cambiassero i cavalli, quando gli si presentò un uomo sui trent'anni che indossava il costume dei cacciatori di prateria, con ampi calzoni alla messicana di flanella azzurra con arabeschi dorati e con nodi infioccati. 
	– Quando ripartite? – gli chiese senza preamboli il cacciatore. 
	– Appena avranno attaccato i cavalli di ricambio – rispose il gigante senza levare gli occhi dal tacchino che era mezzo spolpato. – Sono in ritardo di ventiquattr'ore ed ho fretta di riacquistare il tempo perduto. 
	– Fra un'ora dunque? 
	– Sì, se i viaggiatori che conduco con me si saranno riposati sufficientemente. 
	– Avete due posti? 
	– Anche quattro. 
	– Non siamo che in due: io e mia moglie Mary. 
	– Va benissimo – rispose Morgatt, continuando a divorare. – Quaranta dollari ciascuno e le provvigioni a vostro carico. 
	– Devo avvertirvi che, prendendo sulla vostra corriera me e mia moglie, vi esporrete al pericolo di venire assalito e di passare un brutto momento. 
	Morgatt alzò il capo, guardando per la prima volta il cacciatore di prateria. 
	Colui che gli parlava era un bell'uomo, alto e robusto, dal viso fiero, ornato da una lunga barba nera, uno di quegli uomini che non dovevano facilmente tremare dinanzi ad un pericolo. 
	Il corriere, soddisfatto del suo esame, puntò i gomiti sulla tavola, appoggiando il mento sulle mani e disse: 
	– Perché dite che, prendendo voi e vostra moglie, noi verremmo assaliti? Chi siete voi? 
	– Un irlandese, il cacciatore O' Brien. 
	Levò dalla sua tasca una bottiglia di gin, con un colpo di coltello la decapitò ed empiendo due bicchieri che si trovavano sulla tavola disse: 
	– Se avete la pazienza di ascoltarmi, vi dirò il perché noi correremo il pericolo di venire assaliti. 
	– Quando si ha una bottiglia dinanzi, si può sempre ascoltare – rispose il corriere dopo d'aver vuotato d'un colpo solo il bicchiere. – Parlate, signor O' Brien. 
	– Dovete sapere, – disse l'irlandese, – che quattro settimane or sono, mentre inseguivo un orso nero che avevo ferito sulle rive d'un fiumicello, facevo l'incontro d'un capo indiano che avevo trovato già altre volte sui miei passi, senza che mi avesse usato alcuno sgarbo. 
	– Chi era? – chiese Morgatt. 
	– Un comanche. 
	– Cattivi indiani che non risparmiano i prigionieri – disse il corriere. – Sono sfuggito parecchie volte ai loro attacchi con molta fatica. Continuate, signor O' Brien. 
	– Quel capo mi fece cenno di fermarmi. Gettò la sua lancia e la sua scure di guerra per farmi comprendere che aveva intenzioni pacifiche, poi avvicinatosi a me mi disse: «Tu sei il compagno della Fragola dei boschi». 
	– Chi è questa Fragola dei boschi? – chiese Morgatt. 
	– Alludeva a mia moglie – rispose l'irlandese. 
	– Continuate – disse il corriere. – La storia diventa interessante. 
	– «Io sono un gran capo» mi disse l'indiano. «Posseggo quattro tende e cinquanta cavalli e comando a trenta guerrieri che non hanno paura di nessuno. Io ho veduto un giorno la Fragola dei boschi che cacciava assieme a te e me ne sono invaghito perdutamente. Se tu me la cedi, ti darò le mie tende, i miei cavalli e anche le mie armi.» Non so bene che cosa risposi in quel momento a quel briccone insolente; credo d'averlo mandato in non so qual paese. 
	– Pretendeva vostra moglie quel muso rosso? 
	– E nel lasciarmi mi giurò che me l'avrebbe rapita anche se l'avessi nascosta nel fortino – disse l'irlandese. 
	– Sono gente senza scrupoli gl'indiani – disse il corriere. 
	– Come ben comprenderete io non ho più potuto vivere tranquillo. La minaccia dell'indiano mi risuona continuamente agli orecchi e temo che un brutto giorno quei predoni piombino davvero sul villaggio e portino via la mia Mary. Perciò ho deciso di andarmene in California, dove forse troverò anche maggior fortuna fra le foreste della Sierra Nevada. 
	– Avete più veduto quel capo? – chiese Morgatt, dopo qualche po' di silenzio. 
	– Due sere or sono tutti i cani del villaggio si misero a latrare furiosamente, spargendo l'allarme fra la piccola guarnigione del forte. Sono certo che annunziavano la vicinanza degli indiani. Siete ancora deciso a prendere sulla corriera me e mia moglie? 
	Morgatt vuotò un altro bicchiere, guardando distrattamente il fondo, poi disse con voce risoluta: 
	– Preparate il vostro bagaglio e non dimenticate di portare un buon fucile e delle munizioni. Se gl'indiani spiano il villaggio e cercheranno di assalirci, li faremo correre. 
	– Grazie – rispose O' Brien, andandosene frettolosamente. 
	Morgatt terminò la sua copiosa cena, accese la sua pipa senza che il suo viso, sempre calmo, tradisse la menoma preoccupazione, poi uscì nel cortile del fortino dove la corriera era già pronta. 
	Esaminò attentamente i sei cavalli di cambio, sei bellissimi animali di prateria, ancora un po' selvaggi, con le lunghe criniere ed i fianchi stretti da veri corridori, esaminò poi ad una ad una le bardature per essere certo della loro solidità, poi levò dalla cassa due enormi tromboni spagnoli che caricò attentamente con un pugno di proiettili. 
	– Bucherò per bene la pelle dei banditi della prateria – disse, facendo schioccare le dita. – Morgatt non ha paura di quei vermi rossi. 
	I tre viaggiatori che avevano terminato di cenare, erano già usciti nel cortile quando giunse O' Brien seguito dalla moglie. 
	La Fragola dei boschi era una bella e giovane messicana, appena ventenne, con la pelle leggermente bruna e gli occhi neri e vellutati come hanno tutte le donne di origine spagnola. Indossava il pittoresco costume delle sonoriane1 con la manta a tinte vivaci e a lunghe frange e la sottana di velluto con molti bottoni dorati. Al pari di suo marito, portava una carabina di cui sapeva servirsi con rara abilità, come d'altronde sanno adoprarla tutte le donne che vivono presso le frontiere indiane. 
	I tre viaggiatori, lieti di quell'aumento di forze, fecero posto alla bella messicana e la corriera partì fra un tintinnìo assordante di sonagli. 
	O' Brien, invece di collocarsi nell'interno della berlina, aveva preferito sedere a fianco del cocchiere, tenendo il fucile fra le gambe. 
	Lasciato il villaggio, la corriera si slanciò sulla sterminata prateria, seguendo due profondi solchi, i soli che indicassero la via battuta dai veicoli. 
	La notte era buia e soffiava un vento piuttosto freddo, eppure i cavalli sotto le sferzate incessanti del cocchiere galoppavano rapidissimi come se non sentissero nemmeno il peso della massiccia berlina. 
	A destra ed a sinistra le erbe crescevano altissime. Erano delle splendide graminacee che avrebbero fatto la fortuna d'un allevatore di bestiame e che allora non servivano a nessuno perché la paura di venire assaliti dagl'indiani tratteneva ancora i coloni attorno ai posti, dove almeno si sentivano un po' sicuri sotto la protezione dei fortini. 
	O' Brien ed il cocchiere aprivano bene gli occhi, scrutando quelle folte erbe, che i due fanali a malapena illuminavano, senza scorgere però almeno fino allora nulla di sospetto. Che fossero tuttavia tranquilli vi era da dubitare assai, anzi l'erculeo cocchiere di quando in quando s'alzava in piedi per meglio dominare la prateria. 
	– Hum! – brontolava. – Questa tranquillità non mi tranquillizza; che cosa ne dite voi, O' Brien? 
	– Vedremo – rispondeva il cacciatore. 
	I cavalli continuavano intanto la loro corsa indiavolata, divorando lo spazio con fantastica rapidità. Erano animali solidi, dai garretti d'acciaio, capaci di resistere dieci ore di seguito senza sostare un solo momento. 
	Ora che si erano scaldati non occorreva più far uso della frusta e nemmeno delle briglie. Seguivano il sentiero quasi per istinto, senza mai deviare né a destra, né a manca. 
	Avevano così percorso quasi quindici miglia, sempre inoltrandosi nella sterminata prateria, quando O' Brien, che tendeva gli orecchi, disse improvvisamente a Morgatt: 
	– Ho udito il fischietto di guerra di quelle maledette pellirosse. 
	– Come è possibile che l'abbiate distinto fra tutto questo fracasso? – rispose il cocchiere. 
	– Eppure sono certo di non essermi sbagliato – affermò il cacciatore. 
	– Dove ha risuonato? A destra o a sinistra? 
	– A destra, mi parve. 
	Morgatt si alzò e guardò attentamente fra le alte erbe. L'oscurità era sempre così profonda da non poter distinguere degli uomini che si fossero tenuti celati fra le graminacee. 
	– Non si vede nulla – disse, facendo un gesto di malumore. 
	Picchiò contro i cristalli della berlina e gridò ai viaggiatori: 
	– Preparate le armi. 
	– Vi sono gl'indiani? – chiese il giovane che si recava a San Francisco a raccogliere l'eredità, senza manifestare alcuna apprensione. 
	– Non ne so nulla per ora; può darsi che da un momento all'altro ci piombino addosso. 
	Si collocò fra le gambe uno dei due tromboni, raccolse le briglie e sferzò i sei cavalli con mano poderosa, gridando: 
	– Al galoppo, agnellini miei! 
	Aveva appena pronunziato quelle parole, quando O' Brien gli mise una mano sulla spalla, dicendo con voce un po' alterata: 
	– Vengono. 
	– Le pellirosse? – chiese Morgatt, aggrottando la fronte. 
	– Vedo sei o sette cavalieri galoppare dietro a noi; mi sembrano indiani. 
	Il cocchiere si volse e scorse, infatti, alcuni cavalieri che seguivano il sentiero, tenendosi ad una distanza di tre o quattrocento passi. 
	– Da dove sono sbucati costoro? – si chiese. – Che fra loro vi sia anche il capo che voleva rapirvi la moglie? 
	– Ne sono quasi certo – rispose O' Brien. – Qualcuno lo avrà informato della mia fuga e avrà raccolto alcuni guerrieri. 
	– Se sono tutti quelli che ha ai suoi ordini non c'è da inquietarsi – disse Morgatt. – Con due colpi di trombone li crivello come schiumarole. Per ora facciamoli correre. 
	– Quando potremo giungere al posto di cambio? 
	– Non prima di domani a mezzodì – rispose Morgatt. – È molto lontano, ma spero che lo raggiungeremo senza lasciare la nostra capigliatura nelle mani dei comanches. 
	Gl'indiani – giacché non vi era ormai più alcun dubbio che fossero altre persone – non mostravano d'aver alcuna premura di dare addosso alla corriera. Si contentavano di seguirla, mantenendo la distanza. 
	Solamente due si erano gettati nella prateria e, si vedevano galoppare sul fianco destro della corriera, pur tenendosi fuori di portata dai tromboni del cocchiere coi quali forse avevano fatto più d'una volta conoscenza. 
	Quella manovra non tranquillizzava molto Morgatt. Avrebbe desiderato un pronto attacco, piuttosto di vedersi seguìto a distanza. 
	Gl'indiani dovevano avere qualche motivo per agire a quel modo che contrastava con la loro abituale impetuosità. 
	– Che cosa ne dite voi, O' Brien? – chiese al cacciatore, che non era meno preoccupato. 
	– Che quegl'indiani aspettano dei compagni prima di assalirci – rispose O' Brien. 
	– Allora l'affare diventerebbe serio – disse il cocchiere. – Se potessimo intanto sbarazzarci di questi? La vostra carabina è di un buon calibro, è vero? 
	– E di buona portata anche. 
	– Sparate qualche colpo. Sapendoci bene armati chi sa che quei rettili non rinuncino all'inseguimento. 
	– Hum! Se vi è fra loro il capo che voleva rapirmi Mary, non ci lasceranno tranquilli. 
	Armò la carabina e mirò uno dei due indiani che galoppava nella prateria. 
	La detonazione non si era ancora spenta, che uno dei due cavalli, dopo aver fatto un salto gigantesco, capitombolava in mezzo alle alte erbe assieme al cavaliere. 
	– Bel colpo! – esclamò Morgatt. – Tirate come un cacciatore del Canadà, signor O' Brien. 
	In quel momento urla terribili risuonarono in mezzo alla prateria. Erano le grida dei comanches. 
	– Eccoli! – esclamò O' Brien, impallidendo. – Li aspettavo! 
	Morgatt fermò con una strappata poderosa i cavalli, gridando ai tre viaggiatori che stavano nell'interno della berlina: 
	– Andiamo, signori, prendete i vostri fucili e salite sull'imperiale. Lasciate la signora a riparo, dietro la cassa. 
	Il giovane canadese pel primo, poi gli altri due balzarono lestamente fuori, portando le loro carabine e le loro pistole e s'inerpicarono rapidamente sull'imperiale, dove già si trovava O' Brien. 
	– Incaricatevi del fuoco voi – disse Morgatt. – Io mi occupo dei cavalli. 
	La corriera aveva ripreso la corsa, slanciandosi verso le alte erbe della prateria. Andava all'impazzata, trabalzando e scricchiolando, trascinata in una corsa vertiginosa. 
	I sei cavalli, spaventati dalle grida degl'indiani ed eccitati dalle poderose ed incessanti sferzate di Morgatt, balzavano come cervi, con le lunghe criniere al vento, mandando nitriti di dolore ad ogni colpo di frusta. 
	Gl'indiani, che possedevano pure buoni cavalli, in brevi istanti furono a tiro di freccia e cominciarono a lanciare dardi sull'imperiale, ma ben pochi giungevano a destinazione in causa delle scosse disordinate che gli animali imprimevano ai viaggiatori. 
	O' Brien ed i suoi compagni avevano aperto un fuoco vivissimo contro gli assalitori, tuttavia anche i loro colpi non producevano troppi danni non potendo mirare con qualche speranza di colpire il bersaglio. 
	I soprassalti della corriera ad ogni momento li facevano cadere uno addosso all'altro e molti colpi di fucile andavano perduti. 
	Qualche cavallo e qualche indiano erano però caduti morti o feriti, senza che per questo gli altri si spaventassero. Anzi ogni volta che qualche guerriero balzava di sella, raddoppiavano le urla e si facevano più sotto alla corriera, saettando i difensori, e gridando a squarciagola: 
	– Arrendetevi o vi strapperemo le capigliature! 
	Alla cui minaccia Morgatt rispondeva con voce tuonante: 
	– Fuoco, signori! Fucilate per bene quei cani! 
	La corriera continuava la sua fuga, mentre il cacciatore ed i tre viaggiatori mantenevano un fuoco vivissimo. Si distingueva specialmente il giovane che andava a raccogliere l'eredità; si esponeva intrepidamente alle frecce dei nemici e di rado sbagliava il colpo. 
	Neppure la messicana non rimaneva inoperosa. Di quando in quando sporgeva la sua carabina dallo sportello e faceva qualche bel colpo, abbattendo ora un cavallo ed ora un indiano. 
	Quella corsa non doveva durare molto. Gl'indiani comanches sono i più valorosi guerrieri delle tribù indiane e non indietreggiano facilmente neppur quando devono misurarsi, a numero pari, con gli uomini di razza bianca. 
	Vedendo che la resistenza diventava ostinata, si erano divisi in due drappelli per assalire i cavalli della corriera. Morti gli animali erano certi di aver presto ragione di quel minuscolo gruppo di visi-pallidi. 
	O' Brien, accortosi delle loro intenzioni, gridò: 
	– Attento, Morgatt! Badate ai cavalli! 
	Qualche dardo aveva già colpito i due animali di testa, facendoli impennare. 
	Il cocchiere lasciò per un momento le briglie, prese un trombone e lo scaricò in mezzo ai cavalieri. 
	Due animali e tre indiani, feriti dai pallottoloni, caddero fra le urla di furore dei loro compagni. 
	In quel momento si udì O' Brien a gridare: 
	– Il capo! 
	Un indiano di alta statura, che portava sul capo un diadema d'oro adorno di penne di tacchino selvatico e che montava un bellissimo mustano, bianco come la neve, si era avvicinato a portata di voce, gridando all'irlandese: 
	– Cedimi la Fragola dei boschi o ti farò bruciare vivo al palo della tortura! 
	O' Brien rispose con un colpo di carabina; la palla, in causa d'un brusco soprassalto della corriera, si perdette altrove. 
	– Lasciate fare a me – disse il giovane canadese. 
	Aveva appena allora caricato il fucile. Mirò attentamente, poi sparò. 
	Il capo, colpito in mezzo al petto, si portò le mani sul cuore, lasciando cadere la lunga lancia che impugnava e stramazzò al suolo fulminato, mentre il suo mustano fuggiva attraverso la prateria, scomparendo fra le alte erbe. 
	Un urlìo terribile si era alzato fra gl'indiani. Resi furiosi per la morte del loro condottiero, si gettarono contro i cavalli della corriera, crivellandoli a colpi di lancia. 
	I poveri animali, quantunque gravemente feriti, continuarono la corsa per alcuni minuti, poi caddero uno sull'altro. 
	L'enorme carrozzone, arrestato di colpo, si rovesciò violentemente, sbalzando in mezzo alle erbe il cocchiere e gli uomini che si trovavano sull'imperiale. 
	Gl'indiani erano scesi rapidamente da cavallo. Mentre alcuni strappavano dall'interno della corriera la messicana, gli altri si erano slanciati fra le erbe per piombare addosso agli uomini bianchi, che erano rimasti così storditi da quell'improvviso capitombolo da non aver più la forza di opporre resistenza alcuna. 
	Non tutti però erano rimasti malconci. Uno, approfittando della confusione, era lestamente sgattaiolato fra le erbe, che erano altissime in quel luogo, ed era scomparso in mezzo ad un folto macchione di jucche, senza che nessuno se ne fosse accorto. 
	Quell'uomo era Morgatt. 
	Il colosso avrebbe potuto opporre una lunga resistenza, anche perché nella caduta non aveva abbandonato il suo trombone. Aveva invece preferito allontanarsi silenziosamente, pensando che sarebbe stato più utile ai suoi compagni di sventura libero anziché prigioniero. 
	Gl'indiani, che in causa dell'oscurità non avevano potuto accertarsi del numero delle persone che si trovavano nella corriera, e che d'altronde non avevano mai veduto il colosso che era sempre rimasto nascosto ai loro occhi dietro l'imperiale, non si erano nemmeno accorti della sua scomparsa. 
	Lieti del successo, avevano legato solidamente i prigionieri, compresa la messicana, avevano saccheggiato la corriera, poi erano saliti sui loro cavalli per far ritorno al loro accampamento. 
	Morgatt li lasciò andare senza importunarli e quando li vide fra le tenebre, uscì dal cespuglio. 
	– Andate pure, – disse, – ma avrete presto mie nuove. Non siete troppo furbi, miei cari, ed io lo sono tre volte più di voi. 
	S'avvicinò alla corriera e guardò i cavalli. Quattro erano già spirati e gli altri due rantolavano. 
	– Non c'è da sperare nulla in questi – mormorò. – Ed il posto è ancora così lontano! Potrò arrivare in tempo? Le gambe sono solide e cinque leghe non mi spaventano. I prigionieri non verranno subito attaccati al palo della tortura e forse giungerò in buon punto per strapparli a quei maledetti barbari. 
	Stava per mettersi risolutamente in marcia, quando scorse una grande ombra bianca avanzarsi fra le erbe. 
	– Dev'essere il cavallo del capo indiano che torna presso il suo padrone – disse. – Ecco una bella occasione per impadronirmene. 
	Come tutti gli americani dell'ovest, portava attorno ai fianchi, come cintura, il lazo, una correggia lunga una mezza dozzina di metri, terminante in un anello, e che viene adoprata per accalappiare i cavalli selvaggi delle praterie e quelli liberi dei grandi allevatori. 
	Morgatt, che sapeva servirsene a maraviglia nella sua qualità di cocchiere, si levò la correggia, allargò il laccio e s'accostò cautamente al mustano, che si era arrestato presso il suo padrone, come per invitarlo a risalire in sella. 
	Fece girare il lazo due o tre volte in aria, poi lo lanciò con mano sicura. La corda cadde attorno al collo del cavallo, imprigionandoglielo strettamente. Con una strappata irresistibile Morgatt lo fece cadere sulle ginocchia, poi gli balzò lestamente in groppa, allargando rapidamente la correggia. 
	Il mustano, sorpreso e anche arrabbiato di sentirsi sul dorso un altro uomo, tentò dapprima di ribellarsi, impennandosi e sparando calci in tutte le direzioni, ma quattro pugni poderosi lo ridussero ben presto a dovere. 
	– Al galoppo! – gridò Morgatt, allentando le briglie. – Non sono un cavaliere che si lascia facilmente smontare. 
	Il mustano, che era veramente uno splendido corridore, partì come un fulmine, galoppando verso l'ovest. Cominciava a spuntare l'alba, quando Morgatt, che da quattr'ore aveva spinto il cavallo a carriera sfrenata, distinse sull'orizzonte una colonna di fumo. 
	– Il posto! – esclamò con voce giuliva. – O questo cavallo è il più rapido corridore della prateria, o noi ci trovavamo più vicini di quanto credevamo. 
	Mezz'ora dopo entrava come una folgore al posto. Era anche quella piccola stazione formata da una cinquantina di case di legno e guardata da un fortino costruito con tronchi d'albero. 
	Morgatt era conosciuto nella borgatella ed anche amico del comandante del fortino. 
	Lo fece subito avvertire del suo arrivo e appena se lo vide dinanzi, gli chiese senza preamboli: 
	– Avete forze disponibili e della gente di fegato? Una piccola tribù di comanches mi ha assalito a cinque leghe da qui ed ho dovuto lasciare i viaggiatori nelle mani di quei bricconi. 
	– Tanta audacia hanno avuto! – esclamò il comandante che era un vecchio uomo di guerra che aveva battagliato lunghi anni contro gl'indiani. – Amico mio, voi siete giunto in un buon momento, e ai comanches le daremo ben dure. Stamane è giunta una colonna di cinquanta cavalieri della guardia delle frontiere che deve recarsi a dare il cambio alla guarnigione di Buffalo. 
	– Domandate al suo capo se verrà con noi. 
	– Non se lo farà dire due volte. Fra cinque minuti saremo in sella e correremo sulle tracce delle pellirosse. 
	Il tempo fissato non era ancora trascorso che Morgatt, a cavallo d'un nuovo mustano, galoppava nella prateria, seguìto dal comandante del fortino e dai cinquanta cavalieri della guardia delle frontiere, tutti solidi giovanotti, splendidamente equipaggiati e che altro non chiedevano che di menar le mani sul dorso degl'indiani. 
	Le cinque leghe furono divorate in meno di tre ore. Quando la truppa giunse là dove era stata assalita la corriera, Morgatt rilevò le piste degli indiani, che si vedevano nettamente impresse sul suolo umido della prateria, poi gridò: 
	– Avanti! Le seguiremo, se occorre, fino al Missouri! 
	La truppa ripartì di carriera, preparando le armi. L'accampamento dei comanches non doveva essere molto lontano, secondo le previsioni di Morgatt. 
	Era appena mezzodì quando i cavalieri scorsero, sul margine d'una foresta di pini, alcuni gruppi di tende. 
	– Ecco il campo! – gridò il comandante. – Le sciabole in mano e carichiamo a fondo. 
	Gl'indiani, che dovevano aver disposto delle sentinelle, si erano già accorti dell'arrivo delle guardie della frontiera. 
	Montarono precipitosamente sui loro cavalli, mentre le donne ed i fanciulli correvano a nascondersi nella foresta. 
	Il combattimento fu breve e accanito. Gl'indiani, oppressi dal numero, decimati dalle sciabole e dalle pistole, abbandonarono ben presto il campo di battaglia, salvandosi nella foresta. 
	Mentre si combatteva, Morgatt ed il comandante si erano precipitati fra le tende, visitandole minutamente. 
	I prigionieri erano ancora là, nella dimora del capo, in attesa del supplizio. 
	Gl'indiani, nella loro precipitosa ritirata, non avevano avuto il tempo di trucidarli. 
	I soldati diedero fuoco al campo, poi trionfanti tornarono al posto, conducendo anche la corriera. Due settimane dopo O' Brien e la sua giovane moglie giungevano felicemente a San Francisco di California ed il governo americano assegnava al valoroso cocchiere un premio di mille dollari, meritato compenso a tanto ardire. 
	

 Note

 	↑ Donne del Messico. 
 
  	UN'AVVENTURA IN SIBERIA 
 
 	

	– Quando mi accadde l'avventura che sto per raccontarvi – mi disse una sera Roskoff il siberiano – non ero più un giovanotto, anzi ero diventato un cacciatore famoso in tutta la foce del fiume Obi. 
	«Anche quell'anno l'inverno era stato freddissimo e moltissimi ghiacci si erano accumulati sulle sponde del mare e presso lo sbocco del fiume. La navigazione era stata completamente interrotta, tutto essendo gelato. 
	«Io avevo fatto delle frequenti scorrerie fino al mare, colla speranza d'incontrare degli orsi bianchi; ma sempre inutilmente. Quegli insuccessi mi crucciavano non poco, avendo promesso ad un negoziante russo una mezza dozzina di pelli di quei feroci animali. 
	«Un giorno vedo entrare nella mia capanna un giovane samoiedo, una specie di selvaggio, ma che conoscevo da lunga data, avendomi venduto parecchie volte delle pelli di lupo, di zibellini e di volpi. 
	«"Papà Roskoff" mi disse, "io so che voi cercate degli orsi bianchi." 
	«"Ne hai veduto qualcuno, Katiko?" gli chiesi, alzandomi vivamente. 
	«"Ne ho anzi veduto parecchi, papà Roskoff" mi rispose. 
	«"E dove?" 
	«"Sono sbarcati ieri mattina da un grande banco di ghiaccio, spinto dalle onde sulle nostre spiagge." 
	«Dovete sapere, mio giovane amico, – aggiunse Roskoff – che, quando al polo comincia il gelo, gli orsi bianchi, i quali sono quasi sempre affamati, hanno l'abitudine d'imbarcarsi sui banchi di ghiaccio e di lasciarsi trasportare dalle onde e dalle correnti. 
	«Ai primi freddi le foche e le morse emigrano verso il sud, sicché gli orsi bianchi, che si cibano di quegli anfibi, sono costretti a seguirli per non morire di fame. 
	«Il male è che le foche e le morse sono nuotatrici perfette, vivendo quasi sempre in acqua, mentre gli orsi bianchi sono animali terrestri. 
	«Sono però anche loro buoni nuotatori, essendosene veduti alcuni a trenta e perfino a quaranta miglia dalle terre più vicine. Comprenderete però che non potrebbero percorrere le cinque o seicento miglia che separano la Siberia dal polo. 
	«Non potendo dunque seguire le foche e le morse nelle loro emigrazioni, come vi dissi, s'imbarcano ad un banco di ghiaccio affidandosi alla sorte. Qualche volta riescono ad approdare sulle spiagge della Siberia. Sovente, invece, il banco di ghiaccio che li trasporta, scende in climi meno freddi, a poco a poco le acque lo rodono, lo consumano ed allora gli orsi finiscono coll'annegarsi. 
	«Udendo la proposta di Katiko, potete immaginarvi se accettai subito di andar a trovare gli orsi che erano sbarcati. Sapendolo un buon tiratore, gli diedi una carabina a due colpi con parecchie cartucce, ci cacciammo nella cintura dei lunghi coltelli, ci fornimmo di provvigioni e lasciammo la capanna costeggiando la riva destra dell'Obi. 
	«Il fiume era tutto gelato; fra i banchi di ghiaccio accumulati alla foce c'era un numero infinito di uccelli marini, i quali volteggiavano, facendo un baccano infernale. 
	«Vi erano legioni di gabbiani, di procellarie, i funesti uccelli delle tempeste, amando trastullarsi fra i soffi poderosi degli uragani, di strolaghe e di pellicani, grossi volatili muniti d'un becco enorme, il quale contiene un sacco dove vengono collocati i pesci, che quegli uccellacci prendono molto destramente. 
	«Dopo quattro ore di marcia faticosa, io e Katiko giungevamo sulle rive del mare. 
	«Quale spettacolo offriva l'Oceano Artico! 
	«Fin dove giungevano i nostri sguardi, non si vedevano che ghiacci colossali, confusamente addossati gli uni agli altri. Vi erano banchi immensi che misuravano parecchie miglia d'estensione, rotti da larghi crepacci che lasciavano vedere l'azzurra tinta del mare, e montagne di forme strane che rappresentavano ora delle arcate, ora dei castelli diroccati, ora delle cupole semisfondate. 
	«"Io non vedo alcun orso" dissi a Katiko, dopo d'aver osservato attentamente tutti quei ghiacci. "Che abbiano sentito il nostro avvicinarsi?" 
	«"Tu sai, papà Roskoff, che quegli animali non stanno mai fermi" mi rispose il samoiedo. "Ieri sera ne ho veduto due fra questi ghiacci, accompagnati da due orsacchiotti." 
	«"Una famiglia intera." 
	«"Sì, papà Roskoff. Avevano uccisa una foca e stavano divorandosela." 
	«"Allora li troveremo" dissi. "Costruiamoci un ricovero e aspettiamo che il sole tramonti." 
	«Il materiale non mancava. Coi nostri coltellacci tagliammo dei blocchi di ghiaccio e li collocammo gli uni sugli altri cementandoli con neve e formammo una specie di cupoletta sufficiente a contenerci entrambi. 
	«Vi parrà strano, eppure entro quelle casette di ghiaccio ci si sta benissimo e non fa freddo. Il calore dei nostri corpi è sufficiente a rendere la temperatura molto tollerabile. 
	«Avendo portato con me una lampada a spirito, ci preparammo un thè bollente, poi accendemmo le nostre pipe, aspettando pazientemente che il sole tramontasse. 
	«Quando le tenebre invasero il mare e la pianura sulla quale ci trovavamo, misi in una scatoletta di latta del grasso e un pezzetto d'esca, la accesi e andai a collocare il recipiente a cinquecento passi dalla nostra casetta di ghiaccio. 
	«Gli orsi hanno un fiuto meraviglioso e sentono a parecchie miglia l'odore del grasso che brucia. Immaginandosi che delle persone stiano cucinando, accorrono subito per prendere parte al pasto e possibilmente per mangiare i cuochi. 
	«Non mi ero ingannato sulle mie previsioni. Non era trascorsa un'ora quando Katiko, che spiava i dintorni da un foro aperto nella parete della capannuccia, si volse verso di me, dicendomi: 
	«"Papà Roskoff, gli orsi si avvicinano". 
	«"Quanti sono?" gli chiesi. 
	«"È la famiglia che ho veduta ieri." 
	«"Due orsi e due orsacchiotti?" 
	«"Sì, papà Roskoff." 
	«"Sono troppi per noi, però non ce li lasceremo scappare." 
	«"Tireremo restando nella capanna." 
	«"Sì, Katiko" risposi. "Non sarebbe prudente assalirli all'aperto." 
	«"E se dopo la scarica fuggono?" 
	«"Ci faremo animo e l'inseguiremo. Lasciami vedere." 
	«Mi accostai al pertugio e guardai nella direzione indicatami dal samoiedo. Quantunque la notte fosse scesa da qualche ora, il riflesso dei ghiacci spandeva una luce bastante a distinguere qualsiasi oggetto, anche ad una grande distanza. 
	«Vidi subito la famiglia orsina. Il maschio, che è assai più grosso e meglio sviluppato delle femmine, precedeva il gruppo. 
	«Era un animale di taglia gigantesca, uno dei più grossi che io avessi veduto fino allora, misurando non meno di tre metri dalla punta del muso al principio della coda. 
	«S'avanzava lentamente, con diffidenza, scuotendo incessantemente la testa. Ogni dieci o dodici passi si arrestava come se fiutasse l'aria. 
	«Ad una ventina di metri veniva la femmina assieme ai due orsacchiotti, i quali, ignari del pericolo, di tratto in tratto si saltavano addosso rotolandosi in mezzo alla neve. 
	«Erano grossi come due cani di Terranuova. Pure, assalendoli, potevano presentare anche loro qualche pericolo. 
	«"Vengono verso di noi?" mi chiese Katiko. 
	«"Sì, l'odor del grasso li attira" risposi. "Mi sembrano però molto diffidenti." 
	«"Vuoi che strisciamo verso di loro, papà Roskoff?" 
	«"Non commettiamo questa imprudenza, Katiko!" risposi. "Aspettiamo prima che vengano a tiro di carabina." 
	«Il maschio, di certo un vecchio molto astuto, continuava ad avanzarsi con prudenza. Quando trovava sul suo cammino qualche rialzo di ghiaccio, lo saliva e di là ispezionava la pianura. 
	«Il furbo doveva essersi accorto della nostra capannuccia e prima di avanzarsi voleva forse essere certo del numero delle persone che conteneva. 
	«Ad un certo momento parve però che l'appetito fosse più forte della prudenza, poiché vedemmo l'orso affrettare il passo dirigendosi verso di noi o meglio verso la scatola contenente il grasso, già ormai sciolto dall'ultima fiammata. 
	«"Attento, Katiko" dissi al samoiedo. "Il briccone si avanza." 
	«"Allora apro un pertugio." 
	«Col suo coltello scrostò il ghiaccio ed in pochi istanti aprì un finestrino. 
	«L'orso era già giunto a duecento metri. Trattenuto da un ultimo resto di diffidenza, si fermò qualche minuto, fiutando a più riprese l'aria, poi mosse verso la scatola del grasso che esercitava sul ghiottone un fascino irresistibile. 
	«Io avevo puntato la carabina e lo prendevo di mira. 
	«Katiko, invece, mirava l'orsa, la quale si era arrestata alcuni passi più indietro, assieme ai due orsacchiotti. 
	«"Fuoco!" gridai. 
	«Due spari rimbombarono quasi istantaneamente. L'orso aveva mandato un urlo acuto ed era caduto avvoltolandosi fra la neve. 
	«La femmina era pure stata colpita, poiché la vedemmo accostarsi al maschio, zoppicando. 
	«"Sono nostri" gridai, slanciandomi fuori della capanna. 
	«Avevo però gridato troppo presto vittoria! 
	«Gli orsi polari, al pari dei grigi delle Montagne Rocciose dell'America del Nord, posseggono una vitalità straordinaria, difficilmente si riesce ad abbatterli con una sola palla, a meno che non vengano toccati al cuore o al cervello. 
	«Talvolta resistono ancora con otto o dieci palle nel corpo. 
	«Appena giunti presso il maschio, lo vedemmo alzarsi di colpo, ergersi sulle zampe deretane e correrci addosso con foga irresistibile. Il suo pelo giallastro era macchiato di sangue, nondimeno la ferita non doveva essere grave. 
	«Il suo assalto fu così improvviso, che non pensammo subito a scaricargli addosso gli altri due colpi dei nostri fucili. 
	«Katiko, che si trovava dinanzi a me, fu subito afferrato dal gigantesco animale, il quale se lo strinse subito al petto per soffocarlo contro il fitto pelame. 
	«Il bravo samoiedo non era però alle sue prime armi. Conoscendo la tattica degli orsi, fu pronto a puntare un ginocchio contro il ventre dell'animale, ed estrasse il coltellaccio. 
	«Io non ero potuto accorrere in suo aiuto, perché l'orsa mi si era gettata addosso colla speranza di fare altrettanto di me. 
	«Con un salto però evitai la stretta e, puntato rapidamente il fucile, glielo scaricai sul muso, fracassandole una mascella. 
	«Vedendola indietreggiare, approfittai per scagliarmi contro il maschio. Impugnato il fucile per la canna gli assestai alcuni colpi così poderosi da costringerlo a lasciare la preda. 
	«"Fuggiamo!" gridai al samoiedo, quando lo vidi libero. 
	«Il povero giovane aveva ricevuto delle profonde graffiature sulle spalle ed aveva avuto la giacca lacerata. Nulla però di grave. 
	«Raccolse il fucile che durante la lotta gli era caduto e fuggimmo tutti e due riparandoci nella capannuccia. Con alcuni massi di ghiaccio turammo l'apertura che ci serviva di porta, poi ci precipitammo verso le due aperture. 
	«Gli orsi non ci avevano seguito, tuttavia eravamo ben lontani dall'esser tranquilli. Conoscevamo troppo bene quegli animali per illuderci sulle loro intenzioni. 
	«"Katiko," dissi "prepariamoci a sostenere un assedio in piena regola." 
	«"Vengono ad assalirci, papà Roskoff?" mi chiese il samoiedo. 
	«"Di questo sono certissimo" risposi. "Fortunatamente abbiamo dei viveri per un paio di giorni e le cartucce non ci mancano." 
	«Mentre gli orsi indugiavano ad assalirci, visitai le ferite del giovane samoiedo. 
	«Aveva ricevuto due graffiature profonde molto dolorose, nondimeno non presentavano alcuna gravità. Le lavai con un po' d'acquavite e le fasciai alla meglio. 
	«Avevo appena terminato quando vidi i due orsi dirigersi verso di noi, accompagnati dagli orsacchiotti. 
	«Entrambi avevano il pelo macchiato e lasciavano sulla neve delle impronte sanguinose. Il maschio specialmente, che aveva ricevuto la mia palla in mezzo al petto; pareva assai sofferente a giudicarlo dalle sue urla. 
	«"Sono stati conciati per bene, tutti e due" mi disse Katiko. 
	«"Hanno ancora tanto vigore da demolire la nostra casupola" risposi io. "Quelle bestie hanno la pelle molto dura, mio giovane amico. Ah! I furbi!" 
	«"Cosa succede, papà Roskoff?" 
	«"Gli orsi girano al largo per non esporsi ai nostri colpi" risposi. "Dovremo aprire nuove feritoie." 
	«"Apriamole, papà Roskoff." 
	«"Penso però che indeboliremo la nostra capanna." 
	«"Cercheremo di rinforzarla." 
	«Stavamo per metterci all'opera, quando al di fuori udimmo dei sordi grugniti. 
	«Gli orsi, con una rapida marcia, si erano accostati alla nostra casetta e tentavano di aprirsi un passaggio attraverso i massi di ghiaccio. 
	«Io cominciavo a diventare molto inquieto. Anche Katiko, pure essendo un uomo molto coraggioso, era diventato pallidissimo. 
	«"Papà Roskoff," mi disse, con voce alterata "dobbiamo proprio servire di cena a questi animali?" 
	«"Io conto invece di cenare colle loro carni" gli risposi per incoraggiarlo. "Non siamo uomini da lasciarci mangiare in due bocconi." 
	«"Cosa fanno gli orsi che non si odono più? Io comincio ad aver paura, papà Roskoff." 
	«"Staranno cercando il mezzo per poter entrare." 
	«Vi confesso però che quel silenzio mi preoccupava. Avrei preferito un assalto impetuoso. 
	«Appoggiai un orecchio alla parete, con mio gran stupore non udii nulla. Guardai attraverso i due pertugi e senza risultato. 
	«"Che se ne siano andati?" mi chiese il giovane samoiedo, nei cui occhi brillava un lampo di soddisfazione. 
	«"Non ne sono persuaso" risposi. "Credono certo d'ingannarci colla speranza che noi, convinti della loro partenza, commettiamo l'imprudenza di uscire o stanno intraprendendo qualche lavoro misterioso." 
	«"Che siano morti? Erano entrambi feriti e abbastanza malamente." 
	«"Non sperare tanto, Katiko" risposi. 
	«Ad un tratto fui colpito da un certo stridìo che veniva dall'alto. Istintivamente mi ritrassi verso la parete, dicendo al samoiedo: 
	«"Guardati!" 
	«"Cosa succede, papà Roskoff?" chiese il samoiedo con voce atterrita. 
	«"Gli orsi hanno dato la scalata alla cupola." 
	«"La sfonderanno." 
	«"È quello che temo, Katiko." 
	«"Fuggiamo, papà Roskoff." 
	«"No, giovanotto mio. Finché la cupola resiste, io non sarò così sciocco da mettere il naso fuori della porta. Tu sai che gli orsi corrono bene, più d'un uomo. Silenzio ed ascoltiamo." 
	«Degli unghioni grattavano la vôlta, però i massi di ghiaccio, ormai perfettamente uniti, in causa del freddo intenso, resistevano meravigliosamente all'enorme peso dei due mostri. 
	«Si poteva dire che la nostra capanna formava un blocco solo. 
	«Le nostre inquietitudini aumentavano. A forza di grattare, gli orsi avrebbero indubbiamente finito coll'aprirsi un varco. 
	«Io e Katiko, addossati alle pareti, coi fucili in mano, aspettavamo il momento di far fuoco. Quali angosce durante quell'attesa! 
	«Le solide unghie delle belve, dure come acciaio temperato, raschiavano sempre; anzi udivamo anche i brontolìi dei due animali. 
	«Di certo si incollerivano della resistenza che presentava la vôlta. 
	«D'improvviso un masso di ghiaccio, quello che avevamo collocato al vertice, rovinò nella capanna con gran fracasso, frantumandosi contro il pavimento. 
	«Da quell'apertura apparve la testa del maschio. Il mostro allungò una gamba per issarsi meglio e forzare gli altri massi già sconnessi. 
	«"Tira, Katiko!" gridai. 
	«Alzammo i fucili e facemmo fuoco contemporaneamente. Troppo tardi! L'animale, accortosi della nostra mossa, si era prontamente ritirato e le nostre fucilate non avevano avuto altro esito che quello di riempire la nostra stanzetta di fumo. 
	«Ricaricammo prontamente le armi, certi che l'orso non avrebbe tardato a riapparire. 
	«La nostra attesa non fu lunga. Non era trascorso mezzo minuto, quando lo vedemmo allungare la testa attraverso l'apertura, facendo sforzi prodigiosi per allargare il buco. 
	«"Tira, Katiko!" ripetei. 
	«Scaricammo i nostri quattro colpi. L'orso, colpito in pieno cranio, s'abbandonò. 
	«La vôlta, già sconnessa, non resse a quel peso e ci rovinò addosso assieme all'animale. Se non restammo schiacciati fu un vero miracolo. 
	«La belva era morta, ma al di fuori vi era la femmina. La udivamo urlare ferocemente. 
	«Resa furiosa per la morte del suo compagno, si preparava a vendicarlo. 
	«"Katiko," dissi "non perderti d'animo se ti è cara la vita." 
	«"Fuggiamo, papà Roskoff" mi rispose il povero giovane, al quale battevano i denti per la paura. 
	«"Non muoverti, se vuoi salvarti." 
	«"La femmina si arrampica." 
	«"Lasciala venire." 
	«L'orsa saliva diroccando i massi di ghiaccio che formavano l'ultimo tratto della vôlta. Noi avevamo ricaricate le carabine. 
	«Tutto d'un colpo la fiera apparve. Si rizzò sulle gambe deretane e si lasciò cadere entro la capanna, cercando di soffocarci sotto il suo enorme peso. 
	«Katiko fu travolto. Io, invece, più fortunato, avevo avuto il tempo di addossarmi alla parete. 
	«Senza perdermi d'animo, puntai la carabina e sparai precipitosamente. 
	«La fiera si volse contro di me per mordermi, ma non ne ebbe il tempo. La morte l'aveva sorpresa, facendola stramazzare al suolo. 
	«"Siamo salvi!" gridai a Katiko. 
	«Il povero giovane non mi rispose. Era svenuto e aveva avuto due costole rotte; ma per fortuna egli poté guarire ed ora è più sano e allegro di voi e di me.» 

  	FRA I GHIACCI DEL POLO ARTICO 
 
 	

	– Conoscete le morse? – mi chiese una sera papà Roskoff, il famoso cacciatore di lupi che vi ho fatto conoscere in altri due raccontini di questa Bibliotechina Aurea.1
	– Sì, – risposi, – sono anfibi somiglianti un po' alle foche, lunghi quattro ed anche cinque metri, con una circonferenza di due o tre, pesanti un migliaio di chilogrammi e che abitano i mari polari. Hanno il muso corto e largo, la bocca ornata di enormi canini che sovente raggiungono una lunghezza di novanta centimetri, formati d'un avorio finissimo molto ricercato. 
	– Benissimo – mi disse Roskoff, soddisfatto da quella descrizione sommaria. – Sapete perché si dà loro una caccia accanita? 
	– Per spogliarle della pelle e per ricavare dal loro grasso l'olio. 
	– Ben detto; ma ora vi dirò il resto. 
	Roskoff aspirò alcune boccate di fumo, poi disse: 
	– Un tempo le morse erano numerosissime su tutte le spiagge siberiane e anche sulle coste dell'Europa settentrionale. 
	«Su certe isole polari ve n'erano tante che in un solo giorno si riusciva ad ammazzarne per fino mille. 
	«Quegli anfibi hanno delle abitudini curiosissime. Quando comincia la primavera, si radunano in certi seni delle spiagge e vi rimangono per un paio di mesi. Formano dei veri accampamenti divisi per sezioni. Ogni famiglia ha il suo riparto e nessuna cerca d'invadere lo spazio riservato all'altra. 
	«Se qualche tricheco – si chiamano anche con questo nome le morse – lo facesse, il capo della famiglia non tarda a balzargli addosso ed allora succedono dei combattimenti accanitissimi. 
	«I cacciatori di morse, aspettano precisamente quell'opera per fare strage di quei poveri anfibi. 
	«Scoperto uno di quei grandi accampamenti, sbarcano i marinai e questi cominciano il macello servendosi di mazze ferrate. 
	«Quando sono in acqua, le morse possono diventare pericolose, essendo agilissime, anzi molte imbarcazioni sono state rovesciate ed i loro marinai non vi sfuggirono alla morte; quando, invece, si trovano a terra, si muovono malamente e si lasciano uccidere quasi senza difendersi. 
	«Io, avendo udito parlare di quelle grandi cacce, fui preso dal desiderio di prendere parte ad una di quelle spedizioni. 
	«Avevo fatto la conoscenza con un valente pescatore, certo Michele Salomeff, soprannominato re delle morse, perché, in questo genere di caccia, non aveva l'eguale. 
	«Avendo appreso che stava per imbarcarsi con un suo compagno, andai a trovarlo e gli offersi i miei servizi. 
	«"Tu sei troppo bravo cacciatore per rifiutarti" mi disse Michele. "Vieni e noi prenderemo tante pelli da affondare la mia barca." 
	«Due giorni dopo c'imbarcavamo su di un piccolo cutter e lasciavamo la foce dell'Obi, diretti verso occidente. 
	«Era freddo assai e per conseguenza il mare era alquanto gelato, tribolando non poco il nostro piccolo veliero. 
	«Non mi inquietavo però, avendo piena confidenza nell'abilità marinaresca del re delle morse e del suo compagno, un vecchio russo della terra di Teman. 
	«"Mi dirai almeno dove mi condurrai" chiesi a Michele Salomeff che si era seduto presso la barra del timone. 
	«"Noi ci spingeremo molto lontano, verso l'isola di Kalguef" mi rispose il cacciatore. "Non darti pensiero della lunghezza del nostro viaggio, amico. Il mio veliero è piccolo, ma a prova di scoglio e le provviste sono abbondanti." 
	«Stette un momento silenzioso, poi mi disse con un certo fare misterioso: 
	«"Io conosco un certo luogo dove troveremo morse in grande quantità. Faremo un vero massacro". 
	«"Purché non le abbiano distrutte gli altri cacciatori" osservai. 
	«"Nessuno può avere scoperto quel rifugio. Io l'ho trovato per puro caso e non mi sarò mai ingannato di trovare colà tante morse riunite; è vero Wigo?" 
	«"Sì" rispose il vecchio russo. "Vedrai, Roskoff, che rimarrai molto sorpreso entrando in quel luogo." 
	«"Basta" disse Michele. "Badate alle vele e aprite bene gli occhi. Il mare mi sembra che voglia diventare cattivo." 
	«Ed infatti le onde si accavallavano lungo la costa sballonzolandoci molto ruvidamente. Vi erano certi momenti in cui credevo che il nostro piccolo veliero dovesse andarsene a picco o fracassarsi contro le numerose scogliere che apparivano lungo le spiagge. 
	«Verso sera il mare divenne più cattivo. Dall'oceano soffiava un vento freddissimo che ci gelava perfino le ossa e ci spingeva addosso un nevischio sottile che strappava dai grandi banchi di ghiaccio. 
	«Tutta la notte combattemmo contro le onde, prendendo solamente qualche ora di riposo. Il nostro cutter, nondimeno, percorse tanto spazio che all'indomani eravamo in vista della punta Remenka. Anche colà il mare era cattivissimo. 
	«Essendo quelle spiagge tagliate quasi a picco, le onde rimbalzavano furiosamente, con un fragore assordante, minacciando di capovolgere il nostro piccolo veliero. 
	«"Prevedo che la finirà male per noi se non troviamo qualche rifugio" dissi a Michele. 
	«"La nostra barca non fu costrutta per nulla a Lobiska" mi disse Michele Salomeff che teneva sempre la barra del timone. "E poi da quando in qua una spedizione comandata dal re dei cacciatori cedette al mare e ai ghiacci? Animo, Wigo, molla la randa e lascia che il vento urli a suo piacimento e che il mare borbotti a suo talento. Vi prometto questa volta, se la va bene, almeno cinquanta denti di morsa e tanto olio da empire la scialuppa quattro volte. Guarda i tuoi fiocchi, Roskoff, e lascia che corra." 
	«Il cutter non tardò ad allontanarsi dalla costa, rollando vivamente sotto le larghe ondate che venivano dall'est, a tutte vele gonfie e con rapidità sufficiente per giungere prima di sera nell'isola di Kalguef. Il mare continuava a montare, accavallandosi fra l'isola e la costa di Tinan, spingendo innanzi banchi di ghiaccio scesi dalle fredde regioni del settentrione, di tutte le forme e di tutte le dimensioni, conosciuti per lo più sotto i nomi di drift-ices. Quei ghiacci si cozzavan gli uni con gli altri, con violenti scoppi. Qualche montagnola aguzza aguzza, di un'altezza notevole, brillante pei raggi solari che vi si riflettevan sopra, dondolavasi fra le onde capeggiando pericolosamente e minacciando di capitombolare, e sulla cui cima, fra le fessure e gli sporti, nidificavano centinaia di uccelli polari, gabbiani e procellarie. 
	«Il mare ingrossò maggiormente verso mezzodì, accompagnato da buffi impetuosi di vento freddissimo. Noi un po' impressionati da quelle continue ondate, manovravamo con furia alle vele, prendendo terzaroli sulla randa e imbrogliando la trinchettina. Colpi di mare, l'un dietro l'altro, sollevavano improvvisamente il cutter, urlando lungo i bordi, saltando sulle murate, ed incubandoci con gran pericolo di affondarci. 
	«Michele Salomeff, senza smarrirsi d'animo, benché vi fosse molto da temere, cercava, saldo alla barra del timone, di tenere la scialuppa dritto il capo Remenka, il quale cominciava a disegnarsi fra le brume. Si sforzava di evitare i colpi di mare, mentre noi, un po' sbigottiti, ci affannavamo a gettar l'acqua. 
	«Il vento urlava sempre su tutti i tuoni, infuriando contro le vele, e il mare faceva rollar i ghiacci, i quali capitombolavano ad ogni istante, minacciando di schiacciare il nostro veliero-scialuppa. In mezzo agli elementi scatenati, volteggiavano rapide rapide, bande di procellarie, quei funebri uccelli delle tempeste volavano via sfiorando i flutti, in modo che pareva che corressero sull'acqua, per la qual cosa furono anche chiamate Piccoli Pietri, alludendo al miracolo di San Pietro, il quale attraversò il burrascoso lago Genazaret camminando sul liquido elemento. 
	«Noi lottammo fino a sera cercando di guadagnare la punta Remenka, sempre respinti dai flutti e tribolati dal vento che aveva girato al nord, e non vi fu caso che potessimo riuscire. Per il che, fummo costretti a continuare il viaggio sotto costa, tenendo arditamente testa al mare, fino a che un po' prima che il sole sparisse interamente, giungemmo dinanzi alla baia di Promoi alla cui imboccatura, dopo molto faticare un lungo bordeggiare, potemmo approdare. 
	«La costa era dirupata e completamente deserta, e ovunque coperta di nevi e di ghiacci, alcuni dei quali di uno spessore ragguardevole si protendevano per un buon tratto in mare. Tirammo a secco la navicella e sbarazzato un po' di terreno della neve, rizzammo la tenda, accendendo un buon fuoco. 
	«Eravamo così stanchi, che appena cenato ci avvolgemmo nelle nostre pellicce, accanto alla crepitante fiamma. 
	«L'indomani ci alzammo per tempissimo, onde sorprendere le morse. Caricatici dei fucili e delle scuri, con un freddo che superava i 30 gradi sotto zero, ci mettemmo in cammino, costeggiando la siepe e sprofondando nella neve fino a mezza gamba. 
	«"Giovinotto mio" mi disse Michele, rispondendo ad una mia domanda "io ti ho condotto in questi locali a mostrarti una caverna che credo da me solo conosciuta e dove troveremo da menar le scuri. È un bel rifugio di morse e tutte le volte che l'ho visitata, non ho mai trovato meno di cinquanta dozzine di denti. Vieni con me e tu non avrai da lagnarti di questa spedizione." 
	«Il re delle morse, tenendosi alla larga, più che fosse possibile dalle rupi, per non venir seppellito da qualche valanga, ci condusse in mezzo a certi franamenti, dove era duopo far salti di camoscio per procedere. Esaminò più volte le rupi circostanti per non ingannarsi sulla via da seguire, mostrandoci, certe volte, ossami che asseriva esser di morse e di foche uccise da lui in altri tempi, quando le coste formicolavano di quegli animali, e arrestossi a poca distanza da una fenditura che sprofondavasi nella montagna, a un centinaio di passi dal mare. 
	«"Alto!" comandò Michele. "Siamo al luogo." 
	«Si udivano uscire dalla spaccatura, che dava in un'ampia caverna, in mezzo alla quale trovavasi un laghetto d'acqua marina, mantenutovi dalle grandi maree a trastullo delle morse, rauchi ruggiti, come se si trovassero là entro centinaia di bestie feroci, seguiti da tuffi come di corpi che precipitino nelle acque. Il re delle morse, udendo quei fragori, si mise a stropicciarsi le mani callose, con viva soddisfazione. 
	«"Giovinotti miei" diss'egli, volgendosi verso di noi. "Le mie previsioni non si sono ingannate e come potete udire, le morse si trastullano nella caverna. Vi sarà molto da fare là entro. Spicciamoci a nasconderci prima che le sentinelle diano l'allarme." 
	«Ci indicò una rupe che si trovava a poca distanza dalla caverna e si affrettò a raggiungerla. 
	«Io e Wigo l'avevamo seguìto quantunque fossimo un po' stanchi. Egli si accomodò fra le rocce, occupando un posto da cui poteva spiare a suo agio l'entrata e notare le manovre delle morse, senza correr pericolo di esser scoverto. 
	«"Ohe! Mastro Michele" chiese Wigo. "Che cosa facciamo noi qui, mentre le morse sono nella caverna? Se si tratta di lavorar di scure bisognerà entrar laggiù." 
	«"Zitto, vecchio mio" disse il re delle morse strizzando gli occhi. "Se tu sapessi la decima parte di quello che so io, non parleresti così. Le furbe hanno delle sentinelle, e se noi ci facessimo vedere, non tarderebbero a dare l'allarme e tutte le morse, in meno tempo di quello che tu abbi a credere, si caccerebbero in mare, e per noi la sarebbe finita. Aspettiamo che cada la notte e le sorprenderemo addormentate e, dopo d'aver chiusa la porta con dei blocchi di ghiaccio, faremo un vero macello." 
	«Ci arrendemmo alle ragioni di Michele e aspettammo la sera. Durante il giorno parecchie morse si recavano al mare e altrettante ritornavano nella grotta, la quale pareva che servisse di rifugio a tutti gli anfibi dei dintorni. Nulla più curioso che il vedere quegli animali trascinarsi penosamente a terra, allungandosi e accorciandosi, con mosse spezzate e con certi sforzi da credere che soffrano immensamente a camminare sulle rocce. 
	«Potete immaginarvi come battessero i nostri cuori, vedendo tanti animali andare e venire. Dovetti fare degli sforzi per non scaricare le mie armi. 
	«Appena fu notte fatta, e i ruggiti cessarono del tutto, tacitamente, cogli occhi ben aperti e gli orecchi tesi, munitici delle armi, raggiungemmo la caverna, la quale doveva riboccar di morse. 
	«Senza rumore di sorta, rotolammo dei macigni verso l'apertura, fortunatamente abbastanza stretta, ammonticchiandoli gli uni sugli altri in modo che un'ora dopo non vi era che un foro capace di lasciarci entrare e proprio sotto la vôlta. 
	«"Animo" disse Michele, traendo l'acciarino e accendendo un fanale. "Or che i piccini sono in gabbia, possiamo dormire senza paura che abbiano a fuggirsene." 
	«Nella notte si udì qualche ruggito nella caverna, ma niente di più. Al primo raggio di sole prendemmo le scuri, e scivolammo arditamente nella caverna, dove ci arrestammo dinanzi a una vera moltitudine di animali. 
	«Ve ne erano più di cento attorno allo stagno fra maschi, femmine e piccini. Alla nostra comparsa vi fu un fuggi fuggi generale in tutti gli angoli della caverna e nelle acque, troppo basse però per nasconderli interamente. Noi, stimando cosa poco prudente avventarci in mezzo a quella numerosa banda, sapendo di che cosa sono capaci le morse ferite, ci accomodammo sulle rocce più alte, e di là cominciammo a moschettare piccoli e grandi senza pietà. 
	«Non è a descrivere il furore e lo spavento delle disgraziate bestie fatte segno ai nostri colpi. Ubriacati dalla polvere noi tiravamo incessantemente, decisi a farne un gran macello. Maschi e femmine si precipitavano ruggendo come leoni ai piedi delle rupi sforzandosi di giungere fino a noi; alcuni anfibi si trascinavano verso l'uscita cercando smuoverne i massi che l'otturavano, e si rifugiavano nelle acque dalle quali ne uscivano sloggiati dalle nostre palle, costringendoli a tornare allo stagno. 
	«Il re delle morse, in tanti anni di caccia, non aveva mai assistito ad un simile macello. Ritto su di una roccia, fuori di portata dalle ire delle morse, tirava a colpo sicuro, abbattendone una a ogni scarica, incoraggiando noi colla voce e coll'esempio e promettendoci denti a bizzeffe e tante botti d'olio da caricare dieci scialuppe. 
	«Il macello continuò fino che le munizioni vennero meno. Il suolo era sparso di morti e di moribondi e veri torrenti di sangue, seguendo il naturale pendìo della caverna, si riversavano nello stagno ad arrossire le acque. Sei o sette rantolavano negli angoli cercando fuggire e altrettante incolumi, ma mezze morte dallo spavento, si trascinavano ruggendo da un capo all'altro dell'antro, cercando rifugiarsi nelle fenditure delle pareti. 
	«Afferrammo le scuri, e piombammo sulle superstiti, le quali caddero in breve tempo sotto i nostri colpi senza arrecarci danno alcuno. La caverna poco prima piena di fragori, tutta scossa dalle detonazioni e dai ruggiti, era tornata silenziosa. 
	«Centododici morse furono così uccise in poco meno di due ore, una vera fortuna per noi. Solennizzammo il macello con copiose libazioni e un banchetto fatto esclusivamente di carne di morsa. Restammo due giorni nella caverna, occupati a mozzar quei colossali denti, dall'avorio durissimo, che ha la proprietà di non ingiallire come quello degli elefanti e che per conseguenza in commercio viene maggiormente ricercato e meglio pagato. Carichi dei preziosi ossi, ce ne ritornammo in poche ore alla costa di Teman, favoriti da un buon vento, dove chiamammo a raccolta tutti i barcaiuoli dei dintorni per andare a raccogliere il grasso degli anfibi. 
	«Il re delle morse ricavò una così grossa somma da quell'avorio da rinunciare per sempre alla vita del mare. 
	«Quella strage segnò il ritiro delle morse dalle coste meridionali di Kalguef; ora non si trovano che a settentrione, anche colà, cacciate ogni anno dagli olandesi, dai danesi, dai norvegiani e dai russi, tendono a sparire, ed è probabile che fra qualche anno non ne rimanga più una su tutta l'isola.» 
	– E voi, avete guadagnato molto in quella spedizione? – gli chiesi. 
	– Fu il principio della mia fortuna – mi rispose il siberiano. – Coi denari ricavati l'anno seguente armai una piccola nave e intrapresi una spedizione per mio conto facendo una grande battuta contro le foche orsine, anzi una vera strage, forse maggiore di quella della caverna. 
	«Mi avevano riferito che ad occidente della foce dell'Obi si erano trovate le tracce di un rookeries, ossia d'un accampamento di foche. 
	«Sapendo che quegli anfibi usano occupare ogni anno gli stessi quartieri, andai ad aspettarli in quel luogo. 
	«Vi sembrerà strano, eppure tutti gli anni, alla medesima epoca, le foche giungono dai mari del nord e si radunano negli accampamenti abbandonati un anno prima. 
	«Verso la metà d'aprile giungono prima alcuni vecchi maschi e sono gli esploratori. Vanno a esaminare i loro vecchi quartieri e se li vedono ancora deserti, tornano ad avvertire i compagni. 
	«Al 15 di giugno, con una puntualità strana, arrivano maschi, e femmine, a squadre numerosissime e si dividono il campo. 
	«Primi a prendere terra sono i maschi. Esplorano i dintorni per accertarsi che non vi siano nemici, poi si gettano in mare e vanno incontro alle femmine, chiocciando come galline. Le accarezzano, le abbracciano colle pinne poi le prendono pel collo coi denti e se le portano a terra. 
	«È uno spettacolo meraviglioso, sorprendente, ve lo assicuro. 
	«Lo rookeries da me scoperto, era popolarissimo di foche e in otto ore, aiutato dai miei uomini, riuscii a uccidere ben quattrocento anfibi e altrettanti nei giorni seguenti.» 
	– Una vera fortuna – diss'io. 
	– Ricavai trecentomila lire in tre giorni – mi rispose Roskoff. 
	Stette un momento zitto, fumando con maggior furia, poi mi disse: 
	– Peccato che sia diventato vecchio; avrei potuto raccogliere delle buone migliaia di rubli con poca fatica. 
	Vuotò d'un fiato la sua tazza di birra e mi stese la mano. 
	– Spero rivedervi ancora – mi disse. 
	Invece non lo rividi mai più. 
	

 Note

 	↑ Un'avventura in Siberia – I cacciatori di lupi [N. d. A.] 
 
  	I CACCIATORI DI LUPI 
 
 	

	Miei piccoli lettori, avete mai udito parlare della Siberia? Chissà quante volte questo nome vi sarà giunto agli orecchi e chissà, anche, quante volte avrete provato un brivido di freddo nell'udirlo. 
	Siberia vuol dire freddo, gelo, ghiaccio ed infatti non si dice, durante l'inverno: che freddo da Siberia? 
	Eppure non è veramente così quel paese. D'inverno, sulle coste settentrionali, verso l'Oceano Artico, regna un freddo intenso, questo è esatto. Ghiacci e neve si accumulano fra quelle immense pianure, e gli orsi bianchi ed i lupi scendono in gran numero dai banchi di ghiaccio o dalle montagne; nelle regioni meridionali, invece, non fa più freddo che da noi. 
	Ne volete sapere di più? Durante l'estate fa più caldo in Siberia che nelle nostre Provincie meridionali, ed invece degli orsi si vedono bande immense di tafani e di zanzare che vi mangiano vivi se non proteggete il volto e le mani con certe maschere e certi guanti fatti di crini. 
	Però, come dissi, in certe parti di quella immensa regione che occupa tutta la parte settentrionale del continente asiatico, il freddo è acutissimo. Figuratevi che durante il dicembre ed il gennaio gli abitanti non possono abbandonare le loro casette di legno, dove giorno e notte bruciano continuamente le stufe, e figuratevi che talvolta gelano perfino il vino, il petrolio e il rhum. 
	Quando il freddo scema di qualche po', quei disgraziati abitanti, che sono di frequente in lotta colla fame, si mettono in caccia. 
	Sono tutti violenti, coraggiosi e affrontano indifferentemente il gigantesco orso bianco ed il ferocissimo lupo per pascersi delle loro carni e per vendere le pellicce ai mercanti russi. 
	Le pellicce anzi costituiscono la principale ricchezza del paese e non se ne raccolgono meno di cinquantamila all'anno, ricavando denari in abbondanza, perché alcune pelli, come per esempio quelle delle volpi azzurre, non si pagano meno di settecento lire l'una e le più belle anche mille. 
	Fra i tanti cacciatori siberiani, io ne ho conosciuto uno, stabilitosi più tardi in una città della Russia, il quale si era creato una fama straordinaria fra i suoi compatrioti. 
	Era un ostiako, ossia un mezzo selvaggio; di statura quasi gigantesca, forte come un orso, con certe braccia che avrebbero arrestato un toro, con una barba molto lunga e rossa e due occhi grigi, e riflessi d'acciaio. 
	Aveva abitato molti anni presso la foce dell'Obi, uno dei più grandi fiumi che attraversano la Siberia, ed aveva accumulato una fortuna rispettabile trafficando in pellicce. 
	Sapendo che, durante le sue corse in mezzo alle nevi ed ai ghiacci gli erano toccate tante straordinarie avventure, un giorno mi recai da lui per farmene raccontare qualcuna. 
	Ci eravamo già veduti parecchie volte; anzi era venuto a far colazione a bordo della nostra nave, ancorata in quel tempo ad Arkangelo, uno dei porti più settentrionali della Russia, dove si fa un grande commercio di pellicce. 
	Lo trovai nella sua isba, una specie di casetta di legno che aveva però ammobiliata con un certo gusto, occupato a fumare la sua pipa monumentale, dinanzi ad un grande bicchiere di acquavite di segala. 
	– Roskoff, – era il suo nome, – voi mi racconterete quest'oggi una delle vostre più meravigliose avventure. Mi hanno detto che durante il vostro soggiorno in Siberia, ve ne sono toccate di tutte le specie. 
	Il mio gigante aspirò una boccata di fumo che per qualche istante me lo nascose, si bagnò la lingua con una lunga sorsata di acquavite, poi mi disse con una orribile voce nasale: 
	– Sì, me ne sono toccate tante durante le mie cacce. Ho corso il pericolo di venire mangiato dagli orsi bianchi, sbranato dai lupi, sbudellato dalle morse ed inghiottito dai ghiacci. 
	– Una vera criniera di avventure interessanti – diss'io, ridendo. 
	– Se le aveste provate voi, non avreste certamente riso – mi rispose il siberiano. 
	– Ne sono convinto. Voi adunque prima mi narrerete la vostra avventura coi lupi. 
	– E poi? 
	– E poi le altre; ed io in cambio vi regalerò mezza dozzina di bottiglie di quell'eccellente gin inglese, che avete gustato a bordo del nostro legno. 
	Avevo toccato il punto debole del mio ostiako, grande bevitore di liquidi molto forti, come lo sono in generale tutti i russi ed i siberiani. 
	– Il patto è buono – mi disse, ridendo. – Guadagnerò le sei bottiglie in tre sere. 
	– Allora cominciamo dai lupi. 
	Roskoff mi offerse la sua borsa ripiena di eccellente tabacco, mi empì un bicchiere del suo detestabile liquore; poi, dopo d'essere rimasto per alcuni istanti pensieroso, mi disse: 
	– L'inverno era stato freddissimo quell'anno. La foce dell'Obi erasi coperta di banchi di ghiaccio e sul mare si vedevano oscillare, in mezzo alle onde, delle vere montagne, degli ice-bergs come li chiamate voi naviganti. 
	«Numerosi orsi bianchi, giunti dalla regione polare sui grandi campi di ghiaccio, erano sbarcati minacciando seriamente gli abitanti di quei poveri villaggi che si trovano presso lo sbocco del fiume. 
	«Dalla parte delle montagne, invece, i lupi erano scesi in bande immense, portando ovunque lo spavento. 
	«Alla notte, attorno alle capanne, era un concerto incessante di ululati paurosi. Quelle brutte bestie, ordinariamente non molto coraggiose, quando sono in poche, erano diventate così audaci da assediare gli abitanti delle capanne isolate. 
	«Io in quell'epoca non avevo che vent'anni, pure godevo fama di essere un cacciatore valente e anche dei più coraggiosi. Avevo fatto le mie prime armi sotto un famoso tiratore, ed avevo già nel mio attivo due orsi bianchi, parecchie foche e almeno tre dozzine di lupi. 
	«Un giorno, mentre stavo preparando delle trappole per le volpi bianche, vedo giungere alla mia capanna un vecchio ostiako, che io conoscevo molto bene. 
	«"Cosa vuoi, amico?" gli chiesi. 
	«"Tu non hai paura dei lupi, è vero?" mi disse. 
	«"No, Vorzoff" risposi io. 
	«"Allora tu devi farmi un gran favore." 
	«"Agli amici non rifiuto mai nulla." 
	«"Si tratta però di rischiare la pelle." 
	«"La mia è molto dura anche per gli orsi" risposi. "Cosa devo fare?" 
	«"Accompagnarmi. Mia figlia è moribonda e desidera vedermi prima di spirare." 
	«Rimasi un po' perplesso. La figlia di Vorzoff abitava a quindici miglia dalla foce dell'Obi e per giungervi bisognava attraversare una vasta foresta di pini frequentata dai lupi. 
	«"Orsù, decidi" mi chiese il vecchio, vedendomi esitante. "Tu sei un valente cacciatore di lupi e anch'io, nella mia gioventù, lo sono pure stato." 
	«"Capirai, amico, che anche essendo buoni cacciatori, il pericolo da sfidare è gravissimo." 
	«"Se vieni, ti regalerò quattro rubli." 
	«In quell'epoca io era molto povero e una diecina delle vostre lire rappresentava per me una piccola fortuna. 
	«"Aggiungerò poi due pelli di volpi bianche" disse il vecchio, per tentarmi maggiormente. 
	«"Andiamo" risposi io, risolutamente. 
	«"Verrò a prenderti colla mia slitta." 
	«Avevo appena terminati i preparativi di partenza, quando vidi giungere il vecchio ostiako. 
	«Montava una comoda slitta tirata da quattro robuste renne, begli animali, somiglianti ai vostri cervi d'Europa, più grandi però e che per noi valgono quanto le vostre mucche, nutrendoci del loro latte. 
	«Presi il mio fucile, una carabina che avevo comperata da un mercante russo, molte munizioni, una scure ben affilata e solida e balzai nella slitta. 
	«Ad un segnale del vecchio le renne partirono al galoppo, trascinandoci in una corsa vertiginosa. 
	«Faceva un freddo intenso, però non c'era vento; e quando questo non soffia dalle regioni polari, si possono sfidare impunemente anche i cinquanta gradi sotto lo zero. 
	«D'altronde eravamo ben coperti con pelli d'orso bianco ed avevamo la testa riparata da cappucci di pelle di foca foderati di pelo di lupo. 
	«Il sole, che nelle nostre regioni non rimane sopra l'orizzonte che pochissime ore durante la stagione invernale – mentre, invece, nell'estate non tramonta che dopo la mezzanotte – era già scomparso; però essendo l'aria limpidissima e la pianura coperta d'un alto strato di neve gelata, ci si vedeva benissimo. 
	«Le renne, eccitate continuamente dalla neve e dalla lunga frusta del vecchio, aumentavano sempre la velocità. Pareva che le povere bestie presentissero già il grave pericolo che ci minacciava. 
	«Correvamo da un'ora quando scorgemmo all'orizzonte i primi pini della grande foresta che dovevamo attraversare. 
	«"Vorzoff" diss'io al vecchio "prepariamo le armi." 
	«"Hai già udito le urla dei lupi?" mi chiese. 
	«"No, però sono certo che fra poco li avremo alle nostre spalle." 
	«"Le mie renne corrono come il vento." 
	«"Anche i lupi hanno buone gambe, vecchio mio." 
	«"Li faremo correre." 
	«"Vorzoff, prepariamo le armi" ripetei "sento la selvaggina." 
	«"Sia" mi rispose l'ostiako. 
	«Aprimmo i sacchetti delle cartucce, caricammo le carabine, ponendole dinanzi a noi e ci preparammo ad una disperata resistenza. 
	«Eravamo giunti sotto la foresta. Era formata da pini di dimensioni gigantesche, alti non meno di cinquanta metri e così grossi che quattro uomini non sarebbero riusciti ad abbracciarne il tronco. 
	«Quale effetto meraviglioso presentavano! La neve si era gelata sui loro rami ed anche i tronchi si erano a poco a poco coperti d'uno strato di ghiaccio. 
	«Si sarebbe detto che dei maghi avessero innalzata in quel luogo deserto, battuto dai venti della regione polare, una foresta di ghiaccio. 
	«Crescendo quei vegetali ad una certa distanza gli uni dagli altri, le nostre renne potevano galoppare egualmente. 
	«Bisognava, nondimeno, fare molta attenzione onde il nostro leggero veicolo non urtasse contro qualche tronco e si sfasciasse. 
	«Avevamo percorso qualche chilometro senza fare cattivi incontri, quando, tutto d'un tratto, il profondo silenzio che regnava nella foresta, fu rotto da un urlo prolungato. 
	«"Brutto segno" diss'io al vecchio Vorzoff. 
	«"Non si tratta che di un lupo isolato" mi rispose egli. 
	«"È un esploratore, Vorzoff." 
	«"Lo credi?" 
	«"Sono certo di non ingannarmi" risposi io. 
	«"Che preceda qualche grossa banda?" 
	«"Sì, e l'avverte d'aver scoperta la preda rappresentata dalle nostre persone. Amico Vorzoff, stiamo in guardia!" 
	«"Le nostre carabine sono pronte" mi rispose tranquillamente il vecchio cacciatore. 
	«Dopo quel primo urlo era successo un breve silenzio, rotto solamente dallo scalpitìo sonoro dei nostri animali. 
	«Alcuni minuti dopo però quel sinistro ululato si ripeté e questa volta più vicino. 
	«Io cominciavo a diventare inquieto, essendo persuaso che quel lupo fosse un esploratore. Quelle urla, che si ripetevano a lunghi intervalli, dovevano essere altrettanti segnali. 
	«"Vorzoff" diss'io "sbarazziamoci di quell'importuno." 
	«"Aspetto che si mostri" mi rispose il vecchio eccitando le renne a raddoppiare la corsa. 
	«Credendo d'aver udito dietro di me come il rompersi d'un ramo mi volsi vivamente e scorsi, a cento passi dalla nostra slitta, l'animale che aveva mandato quell'urlo. 
	Era un lupo di statura enorme, alto quasi quanto un cane di Terranuova, d'una magrezza però straordinaria, tanto, anzi, che gli si potevano contare le costole. 
	«"Lo vedi?" chiesi a Vorzoff. 
	«"Lo vedo e mi pare che sia anche molto affamato" rispose il vecchio. "Se però crede di satollarsi colle nostre carni, s'inganna assai." 
	«Con un grido stridente arrestò le renne, prese la carabina e la sollevò, mirando lentamente il lupo. 
	«Questo si era subito fermato, guardandoci con una certa inquietitudine. 
	«Comprendendo forse che era in pericolo, aprì le mascelle armate di lunghi denti aguzzi e mandò un ululato più lungo de' primi. 
	«Vorzoff premette il grilletto. Lo sparo fu seguito da un urlo acuto. 
	«Il lupo, colpito dall'infallibile palla del vecchio cacciatore, era stramazzato sulla neve insanguinandola. 
	«Io mi ero slanciato giù dalla slitta per andarlo a raccogliere, quando udii Vorzoff gridare: 
	«"Al galoppo! Eccoli là". 
	«Un clamore assordante d'urla e di ululati spaventosi s'alzò in mezzo al bosco. 
	«Ebbi appena il tempo di aggrapparmi alle traverse posteriori della slitta. Le renne erano partite a corsa sfrenata, scuotendo disperatamente le loro lunghe corna ramose. 
	«Un momento dopo vidi sbucare, al di sotto delle piante, trenta o quaranta lupi grigi, tutti di statura altissima. 
	«"Non tirare" mi gridò Vorzoff, vedendo che io stavo per far fuoco sulla banda affamata. 
	«"Ci sono a tiro" dissi. 
	«"Lasciali stare o precipiteranno l'assalto." 
	«Abbassai il fucile e guardai, con un certo spavento, la banda. 
	«I lupi ci davano una caccia vigorosa. Gareggiando in velocità colle nostre renne avevano formato una specie di semicerchio e si sforzavano di mandare innanzi le due ali. 
	«Di quando in quando mandavano ululati spaventevoli come se avessero cercato, prima di darci l'assalto, di atterrirci. 
	«Le nostre povere renne, comprendendo che la loro salvezza stava nella celerità delle loro gambe, precipitavano la corsa. Ci voleva tutta l'abilità del vecchio cacciatore per mantenerle sulla buona via. 
	«Sarebbe bastato un intoppo qualsiasi per mandare in mille pezzi la nostra slitta o farci cadere in mezzo ai lupi. 
	«Io non ero più capace di frenarmi e tormentavo il grilletto del mio fucile, chiedendo ad ogni istante: 
	«"Devo cominciare il fuoco?" 
	«"Non ancora" mi rispondeva sempre il vecchio ostiako. 
	«"I lupi cominciano a guadagnare." 
	«"Ti ripeto, non far fuoco, se ti è cara la vita." 
	«Vorzoff aveva ragione. I lupi, quantunque affamati, temono l'uomo e sebbene numerosi, esitano ad assalirlo. Se però vengono irritati o cominciano a gustare il sangue, diventano furiosi ed allora più nessuno li trattiene. 
	«Nondimeno il momento dell'assalto si avvicinava. Le nostre renne, esauste da due ore, cominciavano a dar segni di stanchezza ed i lupi guadagnavano su di noi. 
	«Non erano trascorsi quindici minuti, quando i primi lupi dell'ala destra, preceduti da una bestia di alta statura, ci apparvero sul fianco della slitta. 
	«"Vorzoff!" gridai. "Ci sono addosso!" 
	«Il vecchio cacciatore si volse e colla lunga frusta che teneva in mano applicò ai più vicini tre o quattro poderose frustate, strappando a loro urli di dolore. 
	«Spaventati da quelle brutali accoglienze, rallentarono la corsa lasciandoci guadagnare venti o trenta passi, poi, con uno sforzo, riacquistarono il terreno perduto, galoppando ai fianchi della slitta. 
	«Le renne, eccitate incessantemente dalla sferza e dalla voce del vecchio Vorzoff, facevano sforzi disperati per ritardare l'assalto dei famelici animali. Ansavano fortemente e sudavano come solfatare non ostante il freddo intenso. 
	«Le povere bestie non ne potevano più; si esaurivano rapidamente in quegli incessanti sforzi, mentre i lupi guadagnavano sempre. 
	«Tutto d'un colpo il grosso lupo, che precedeva l'ala sinistra, si scagliò contro la slitta cercando di gettarsi su di me. 
	«Non esitai più. Con un colpo di carabina lo feci rotolare nella neve col cranio spaccato. 
	«Allo sparo Vorzoff s'era voltato, dicendomi: 
	«"Imprudente! Ora bisognerà continuare!" 
	«Gli altri lupi, vedendo cadere il loro compagno, gli si erano gettati sopra disputandoselo ferocemente. Si mordevano, si accavallavano, urlando spaventosamente. 
	«Bastarono pochi istanti per far sparire quella prima preda. 
	«Stuzzicati da quei pochi bocconi, resi più feroci dall'odor del sangue, tornarono a precipitarsi dietro a noi. 
	«Le renne avevano approfittato di quell'istante di tregua per guadagnare un centinaio di passi. Quel vantaggio fu però subito perduto e rividi i lupi comparire ai lati della slitta. 
	«Vorzoff aveva legate le briglie alla traversa anteriore del veicolo e aveva impugnato il fucile. 
	«"Affidiamoci alla perspicacia di questi animali" mi disse. "Speriamo che si tengano lontani dai tronchi degli alberi." 
	«Un altro lupo, dopo una breve esitazione, si era scagliato contro di noi. Feci fuoco e lo sbagliai. Il carnivoro, invece di fuggire balzò sulla slitta, afferrandomi per una gamba. 
	«Il vecchio Vorzoff col calcio della carabina lo fece stramazzare poi voltata l'arma scaricò i suoi due colpi nel più folto della banda, facendo due nuove vittime. 
	«"Tira là in mezzo" mi gridò. "Non arrestarti se vuoi salvare la pelle." 
	«I lupi si erano nuovamente fermati per divorare i cadaveri dei loro compagni. 
	«Approfittammo di quell'istante di sosta per ricaricare le armi; poi, quando vedemmo i famelici animali riprendere la corsa, facemmo una nuova scarica ammazzandone altri tre. 
	«"Bei colpi!" gridò il vecchio, il quale cominciava ad entusiasmarsi. 
	«"Ve ne sono ancora più di trenta da ammazzare" osservai. 
	«"Il villaggio abitato da mia figlia è vicino" mi disse Vorzoff. 
	«"Quanto distiamo ancora?" 
	«"Non più di due chilometri." 
	«"Potranno resistere le renne? Mi sembrano prossime a cadere." 
	«"Resisteranno, Roskoff. Orsù, una nuova scarica." 
	«Malgrado le perdite gravissime, i lupi ci inseguivano con una ostinazione incredibile, urlando disperatamente. Non si occupavano più a divorare i cadaveri dei loro compagni, avendo forse compreso che quelle soste erano per loro fatali. 
	«Oramai ci seguivano da vicino, minacciando le nostre povere bestie. Noi continuavamo a sparare, mirando i più vicini. 
	«Un lupo si era slanciato alla gola d'una delle nostre renne, cercando di farla cadere, ma Vorzoff l'aveva freddato con una fucilata sparata quasi a bruciapelo. 
	«L'istante temuto s'avvicinava: i lupi ci piombavano addosso da tutte le parti. 
	«Avevamo lasciati i fucili, non avendo più il tempo di ricaricarli ed avevamo impugnato le scuri. Tiravamo colpi alla cieca, spaccando teste e fracassando dorsi. 
	«Già ci vedevamo ormai perduti, quando tutto d'un tratto vedemmo apparire fra gli alberi una truppa d'uomini. 
	«"Ferma, Vorzoff!" gridarono. 
	«Poi una scarica tremenda partì, facendo un gran vuoto fra la banda famelica. 
	«Quei salvatori erano gli abitanti del villaggio abitato dalla figlia del vecchio ostiako. 
	«Avendo uditi i nostri spari, s'erano immaginati che i lupi assalissero qualche slitta ed erano accorsi in buon numero. 
	«I lupi, dopo d'aver subita una nuova scarica, erano fuggiti, disperdendosi per la foresta. Erano stati ridotti alla metà. 
	«Ma quella corsa indiavolata era stata affatto inutile. 
	«Quando giungemmo al villaggio, la figlia del vecchio ostiako aveva appena cessato di vivere, senza aver avuto la consolazione suprema di rivedere suo padre.» 

  	IL DESERTO DI GHIACCIO 
 
 	

	La stagione della pesca delle foche e delle morse, era terminata sulle coste della Groenlandia, quella grande penisola coperta quasi sempre di nevi e di ghiaccio, che si estende dall'Oceano Artico fino al polo boreale. 
	Tutte le navi, per la maggior parte danesi, americane ed inglesi, completato il loro carico di pellicce e di grasso, si erano affrettate a porre alla vela per giungere nei loro porti, prima che le montagne di ghiaccio avessero sbarrato la via del ritorno. 
	Solamente una aveva tardato, in causa d'una grave avaria sofferta per aver urtato malamente contro un banco di ghiaccio, trascinato dalla corrente polare. 
	Quel veliero, uno dei più piccoli, era il Karasi, al comando del capitano Alnò. 
	Dopo d'aver cacciate le foche durante quattro lunghi mesi e d'averne preso oltre cinquecento, aveva dovuto arrestarsi in una delle tante baie della costa groenlandese per riparare i suoi guasti. 
	L'ora della partenza era però suonata anche per l'ultimo veliero. 
	Turato alla meglio il buco aperto dal banco di ghiaccio, proprio presso la ruota di prua della nave, il comandante aveva dato l'ordine di lasciare la baia che gli aveva servito di rifugio. 
	La prudenza lo aveva consigliato ad affrettarsi. Già da qualche giorno la neve era cominciata a cadere in grande abbondanza e delle nebbie erano comparse verso il nord, segnalando la imminente comparsa dei ghiacci. 
	Già le ancore erano state levate dal fondo e le vele erano state spiegate, quando dal pilota venne segnalato un gigantesco orso bianco, comparso bruscamente sulle rive della baia. 
	Durante tutta la stagione della pesca, mai uno di quegli animali s'era fatto vedere nei pressi della nave, con molto rincrescimento del capitano, il quale aveva promesso ad un suo amico una di quelle superbe pellicce. 
	Vedendo quell'orso, un irresistibile desiderio lo aveva preso: cioè quello d'impossessarsene. 
	– Qualche ora di ritardo, non sarà fatale alla mia nave – si era detto. – Giacché si presenta l'occasione, cerchiamo di accontentare l'amico. 
	Poi volgendosi verso l'equipaggio, aveva domandato: 
	– Chi vuol seguirmi? 
	Un marinaio di statura quasi gigantesca, un vero ercole, forte come un toro, già valente cacciatore, si era subito fatto innanzi, dicendo: 
	– Io, capitano. 
	– Sono ben contento che tu venga, Torp – rispose il capitano. – L'orso sarà ben bravo se vorrà sfuggirci. 
	Fece calare nuovamente in acqua le ancore, raccomandò all'equipaggio di fare buona guardia ed approfittando d'un banco di ghiaccio che si estendeva fino alla costa, abbandonò la nave in compagnia del giovane gigante. 
	Entrambi si erano armati di carabine con abbondanti munizioni, e di una scure, arma necessaria per aprirsi il passo attraverso i ghiacci, e per precauzione, avevano preso con loro alcuni viveri ed una fiaschetta di rhum. 
	L'orso, vedendoli prendere terra, aveva voltate le spalle, poco amando di fare conoscenza colle carabine e si era allontanato dalla costa, scomparendo in mezzo ad un gruppo di colline nevose. 
	Il capitano Alnò non era uomo da abbandonare subito la caccia; anzi in fatto di testardaggine poteva dare dei punti ai muli spagnoli. Preso un partito, buono o cattivo, voleva andare a fondo, a qualsiasi costo. 
	Vedendo l'orso andarsene, si era bravamente slanciato dietro le orme molto visibili, risoluto a raggiungerlo nella sua tana ed ucciderlo. 
	Il marinaio non aveva creduto di dover frenare quell'ardore bellicoso, che poteva avere gravi conseguenze, anzi lo aveva aizzato, dicendo: 
	– Giacché l'orso corre, allunghiamo il passo anche noi. La nave aspetterà! 
	Un'ora dopo, avevano percorso tanto cammino, da non poter più distinguere il veliero. Pure non si erano arrestati ed avevano continuata la corsa con crescente celerità. 
	L'orso era scomparso, però le sue tracce erano sempre visibili, essendo la neve ancora molle. In qualche luogo si sarebbe ben arrestato ed allora avrebbe avuto da fare coi cacciatori. 
	Il capitano ed il suo compagno, camminarono tutto il giorno attraversando colline, burroni, laghetti coperti di ghiaccio, senza riuscire a raggiungerlo. 
	La sera si avanzava e colle tenebre si era alzato un vento del nord così rigido, da intorpidire le loro membra. 
	Ritornare alla nave con quell'oscurità e con quel freddo che aumentava di momento in momento, era cosa impossibile. Sarebbero certamente caduti a mezza via e probabilmente per non più rialzarsi. 
	– Abbiamo commessa un'imprudenza – disse il capitano. – Non dovevamo allontanarci tanto dalla nave. 
	– Cerchiamo un ricovero, – rispose Torp, – tanto più che mi pare voglia scoppiare una bufera di neve. Domani cercheremo di ritornare alla nave. 
	– Dannato orso!... Non credevo che ci trascinasse così lontano! 
	Era il meglio che potessero fare, essendo poco pratici di quella regione desolata che mai avevano percorso fino allora e anche per non lasciarsi sorprendere dal freddo notturno. 
	Dopo molte ricerche, trovarono un'ampia caverna scavata sotto una rupe enorme e vi si cacciarono dentro, coll'intenzione di fare una buona dormita. 
	Otturarono l'entrata con massi di ghiaccio per paura di venire assaliti dagli orsi bianchi, e si sdraiarono sul nudo terreno, mettendosi al fianco le armi. 
	Non faceva freddo in quel rifugio; sicché non tardarono ad addormentarsi. 
	Quanto dormissero, non poterono mai saperlo. Il fatto sta che quando aprirono gli occhi e si provarono ad uscire, con loro viva sorpresa, videro che era ancora oscuro. 
	Avevano riposato ventiquattro ore o si erano alzati troppo presto? Non potevano credere di essere rimasti là dentro tanto tempo e si riaddormentarono, invitati dal tepore che regnava in quella caverna che contrastava straordinariamente colla temperatura gelata dell'esterno. 
	Quando tornarono ad aprire gli occhi, la neve cadeva a larghe falde ed un vento freddissimo soffiava dalle regioni settentrionali, spazzando quelle aride pianure. 
	– Bisogna partire – disse il capitano. – I nostri compagni saranno assai inquieti di questa lunga assenza. 
	– Non sarà facile ritrovare la via – rispose Torp. – La neve ha cancellato le nostre tracce, e per di più, non abbiamo presa la precauzione di fornirci d'una bussola. 
	Si coprirono alla meglio, presero le armi e affrontarono coraggiosamente la bufera di neve, cercando di dirigersi verso la barca. 
	Il freddo era diventato così intenso, da rendere penosissima la marcia e le folate di neve impedivano ai due disgraziati di mantenersi sulla buona direzione. 
	Per maggior sventura, era calata anche la nebbia nascondendo ai loro sguardi le colline che avrebbero potuto servire a loro per guidarli dalla parte del mare. 
	Le loro inquietudini aumentavano, prevedendo che non avrebbero potuto spingersi molto lontani. Era anche sorto a loro il dubbio tremendo che l'equipaggio, non vedendoli comparire, li avesse supposti perduti e che avesse abbandonato l'ancoraggio. 
	Camminarono così a casaccio qualche ora, lottando penosamente contro l'uragano, acciecati dalla neve che turbinava a loro intorno, ed intirizziti dal freddo; poi il capitano si arrestò dicendo che non si sentiva più in caso di proseguire. 
	Il disgraziato pareva in procinto di cader assiderato. Il suo naso era diventato bianco per un principio di congelazione e le sue gambe si rifiutavano di sorreggerlo. 
	– Coraggio, capitano – disse Torp. – Se noi ci arrestiamo morremo. 
	– Le forze mi vengono meno – rispose il povero uomo, articolando a malapena le parole. – Lasciami qui e cerca invece di raggiungere la baia. 
	– Se vi abbandonassi in questo luogo, esposto ai venti e alla neve, non vi ritroverei più vivo. Cerchiamo un rifugio ed intanto vi porterò io. 
	Come abbiamo detto, Torp aveva una forza più che gigantesca. Presa della neve, strofinò vigorosamente il volto del capitano per ritardare la congelazione che lo minacciava, poi se lo prese fra le braccia e si rimise in cammino quasi correndo. 
	La bufera invece di diminuire aumentava la sua rabbia. Turbini di neve, spinti innanzi da un vento impetuosissimo, piombavano sui due disgraziati avvolgendoli ed acciecandoli, mentre le piramidi di ghiaccio in causa di quel repentino gelo, si spaccavano con orrendi scrosci, come se scoppiassero dentro di loro delle mine. 
	Il capitano, quasi interamente assiderato, non dava più segno di vita; le sue labbra erano diventate azzurre, mentre la sua pelle diventava sempre più bianca come se tutto il sangue si fosse ormai congelato. 
	Anche il marinaio si sentiva a poco a poco intorpidire. Faceva sforzi sovrumani, però si trovava nell'impossibilità di continuare quella lotta con quel pesante carico che lo fiaccava non ostante il suo vigore straordinario. Se non trovava un rifugio, era la morte di entrambi. 
	Ad un tratto ebbe un'idea. 
	– Facciamo come gli esquimesi, – disse – è l'unico mezzo che ci resta per tentare di fuggire alla congelazione. 
	Depose a terra il capitano e si mise a scavare frettolosamente la neve, là dove il vento l'aveva accumulata formando un monticello d'una certa altezza. 
	Non essendosi ancora gelata, in meno di dieci minuti scavò una galleria profonda tre metri e sufficientemente vasta per contenerli tutti e due, poi vi trascinò dentro il capitano. 
	Al riparo del vento, si possono sfidare freddi intensissimi nella regione polare. Quaranta gradi sotto zero furono sopportati senza troppi fastidi anche da esploratori non abituati a quei climi, sempre senza vento però; Torp ed il capitano non si trovarono quindi a disagio in quella galleria scavata nella piena neve, anzi dopo pochi minuti, la temperatura era diminuita notevolmente in causa del calore emanato dai loro corpi. 
	– Gli esquimesi non avevano torto a vantarmi la comodità di questi letti da cacciatori, come usano a chiamare queste buche – disse Torp. – Se il calore aumenta ancora, il capitano sfuggirà alla minacciata congelazione. 
	Mentre parlava, non rimaneva però inoperoso. Aveva imbevuto uno straccio di lana con un po' di rhum contenuto nella sua fiaschetta e si era messo nuovamente a stropicciare il viso ed il petto del povero uomo. 
	Quelle frizioni energiche diedero un risultato insperato. Non era ancora trascorso un quarto d'ora, che il capitano apriva gli occhi. 
	– Siamo sulla mia nave? – chiese. 
	– Lo volesse Iddio, signore – rispose Torp. – Credo invece che la vostra nave sia ormai tanto lontana, da non potere far alcun calcolo su di essa. 
	– M'hai portato in una capanna esquimese? 
	– Sì, in una capanna che ho scavato io, capitano, ma dove ci troveremo egualmente bene. 
	– Infatti non mi trovo male, qui dentro. E la bufera? 
	– Continua più violenta che mai ed ha turato perfino l'ingresso di questo rifugio. 
	– Torp, io ti devo la vita – disse il capitano, dopo un po' di silenzio. – Senza di te io sarei morto. 
	– Non potete dire che siete ancora vivo, o meglio, che siamo vivi. Se la nave è partita, noi saremo condannati a morire in questo deserto di ghiaccio. 
	– Non disperiamo così presto, Torp. 
	– Oh no, mio capitano! – rispose il marinaio. – D'altronde noi non siamo ancora certi che la nave abbia lasciata la baia. Quando la tempesta sarà cessata, andrò ad accertarmene. 
	Non avendo nulla da fare pel momento, si sdraiarono l'uno a fianco dell'altro per meglio riscaldarsi, attendendo pazientemente che quell'uragano si calmasse e permettesse a loro di uscire. 
	Le ore passavano e la bufera non accennava a scemare. Al di fuori si udiva il vento del nord a ruggire tremendamente e la montagna di ghiaccio a spaccarsi. 
	La neve si accumulava dinanzi l'apertura della galleria, costringendo Torp a forarla col suo fucile, onde l'aria non venisse a mancare. 
	Solamente verso le dieci della sera, quel ventaccio cominciò a scemare di violenza e la neve cessò di turbinare. 
	Era però troppo tardi per mettersi in marcia, quindi i due cacciatori decisero di attendere l'alba, quantunque quel nuovo ritardo aumentasse le loro inquietudini. 
	L'equipaggio non vedendoli ritornare poteva aver lasciato definitivamente la baia per non farsi bloccare dalle montagne di ghiaccio che il vento doveva aver respinte al sud in numero straordinario. 
	Non ostante le loro angosce, avevano finito coll'addormentarsi l'uno presso all'altro. 
	Sognavano già di aver ritrovata la loro nave e di veleggiare verso l'Atlantico, quando Torp fu svegliato da un soffio caldissimo ed appestato. 
	Non sapendo a che attribuirlo, si alzò sulle ginocchia per vedere di che cosa si trattasse e sentì sottomano un pelame ruvido e folto. 
	– Capitano! – gridò. – All'erta! Un orso si è introdotto nel nostro rifugio! 
	Il comandante svegliato bruscamente da quelle grida, s'era sbarazzato prontamente della coperta ed aveva afferrato il fucile che s'era messo a fianco. 
	– Dov'è, Torp? – chiese. 
	– È uscito, signore. Non vedo più nessuno dinanzi a noi e l'entrata è libera. 
	– Era proprio un orso? 
	– L'ho veduto confusamente, è vero, ma non posso essermi ingannato, scommetterei anzi che era lo stesso che noi abbiamo inseguito. 
	– Che ci spii? 
	– Lo sospetto, capitano. Forse vorrà assediarci. 
	– Non ci mancherebbe altro! Per nostra fortuna abbiamo fucili. Usciamo, Torp, e diamo battaglia al mostro. 
	Stavano per strisciare verso l'uscita, quando videro un enorme corpaccio otturare il passaggio. 
	– È l'orso che cerca di sorprenderci – disse Torp. 
	– Fuoco, marinaio. 
	Due colpi di fucile rintronarono. L'orso, probabilmente colpito rinculò ruggendo fieramente, seguìto da vicino dal marinaio e dal capitano. Quando questi si trovarono fuori, videro la belva ritta sulle gambe posteriori, pronto per l'attacco. 
	Era una bestia di dimensioni gigantesche, una delle più grosse che il capitano avesse veduto durante i suoi numerosissimi viaggi in quelle gelide regioni. 
	– Guardati, Torp! – gridò il comandante, vedendo che il marinaio, fiducioso della propria forza, stava per scagliarsi sulla belva, armato del coltello da caccia. 
	Disgraziatamente l'avvertimento giungeva troppo tardi. Il marinaio aveva assalito l'orso con coraggio disperato, tentando di piantargli nel petto il coltello, ma la belva con una mossa rapidissima aveva evitato il colpo, poi allungando le zampe, aveva afferrato l'avversario stringendoselo al corpo con forza terribile. 
	Il capitano si era subito slanciato in soccorso del compagno. Avendo il fucile scarico e mancandogli il tempo di introdurre nella canna una nuova cartuccia, aveva pure impugnato il coltello. 
	Torp, soffocato da quella stretta, invano si dibatteva, urlando. Le unghie dell'orso gli si erano conficcate nelle carni, producendogli orribili ferite. 
	Il capitano s'era messo a colpire come un pazzo, ma era ancora troppo debole per impegnare a sua volta la lotta con quel gigante dei ghiacci. 
	Tuttavia l'orso, sentendo la punta del coltello penetrargli più volte nelle carni, abbandonò finalmente la preda per scagliarsi contro il feritore. 
	– Fuggi, Torp! – gridò il capitano. 
	– No, mio comandante – rispose il valoroso marinaio. – Ora questo briccone me la pagherà. 
	Aveva raccolto il coltello che durante la lotta gli era sfuggito e si era nuovamente gettato addosso al nemico, guardandosi bene però dal lasciarsi prendere. 
	La sua lama scomparve tutta intera nel corpo della belva, spaccandole il cuore. 
	– Va', bruto! – gridò, atterrandolo con una spinta furiosa. 
	L'orso aveva mandato un urlo terribile. Agitò per alcuni istanti le villose zampacce, tentando di rimettersi in piedi, poi la morte lo sorprese e stramazzò al suolo per non più rialzarsi. 
	Era appena caduto, che anche Torp s'abbandonava fra le braccia del suo capitano. 
	Il povero marinaio aveva riportate due profonde ferite presso la spina dorsale e perdeva sangue in tale quantità, che il capitano temette dapprima di vederlo morire presto dissanguato. 
	Radunando le proprie forze, s'affrettò a trascinarlo nella galleria e stracciato un pezzo della propria giubba ed un fazzoletto, medicò meglio che poté le ferite, riunendo la carne ed arrestando quella pericolosa emorragia. 
	Il marinaio, non ostante quell'atroce mutilazione, non aveva perduto i sensi e si era lasciato medicare senza mandare un lamento. 
	– Datemi un sorso di rhum, capitano – disse. – Mi farà bene e mi rimetterà in gambe. 
	– Non te la caverai tanto presto, mio povero Torp – rispose il comandante. – Ne avrai per parecchie settimane. 
	– Volete un consiglio, capitano? Lasciatemi qui e andate alla baia. Forse la vostra nave non è ancora partita. 
	– E non pensi tu che può sopraggiungere qualche orso? 
	– Caricatemi il fucile e lasciatemi; se verrò assalito, farò il possibile per difendermi. Andate, capitano, non perdete altro tempo. La nostra salvezza sta nei nostri compagni. 
	Il capitano esitava, eppure non vi era altra speranza. Un nuovo ritardo poteva riuscire funesto ad entrambi. 
	Caricò la carabina, trascinò, dopo sforzi indicibili, l'orso entro il rifugio onde il marinaio si coricasse su quel corpo ancora caldo, quindi dopo d'averlo rassicurato che sarebbe tornato molto presto, si mise animosamente in cammino. 
	Camminava rapidamente, ansioso di giungere alla baia. Se la nave non era partita, il marinaio avrebbe potuto guarire molto più presto, avendo a bordo medicamenti d'ogni specie e anche un abile dottore. 
	Diversamente, cosa sarebbe accaduto di loro, perduti su quell'immenso deserto di ghiaccio, lontani parecchie centinaia di miglia dagli stabilimenti danesi e col terribile inverno polare alle spalle? Avrebbero potuto sfidare le bufere ed i freddi intensi della lunga notte che in quei climi dura tre o quattro mesi e senz'altro ricovero che quella galleria che le nevi potevano seppellire assieme ai ricoverati? 
	Il capitano, in preda a questi tristi pensieri, raddoppiava sempre più il passo, parendogli che qualche ora di ritardo dovesse essergli fatale. 
	Finalmente raggiunse le colline che dominavano la baia. Le salì ansiosamente e quando giunse sulla cima percorse con un solo sguardo la spiaggia che si delineava a meno di mezzo miglio. 
	Un grido gli sfuggì! La baia era deserta e non si vedevano che massi enormi di ghiaccio e al largo dei banchi natanti. 
	La nave li aveva abbandonati. Forse l'equipaggio, dopo averli attesi due o tre giorni, li aveva creduti morti e per non farsi rinchiudere dai ghiacci, aveva lasciati quei paraggi. 
	Era la morte per quei due disgraziati, e chissà quale morte angosciosa. Pure, in quel supremo istante, il capitano non perdette interamente il suo coraggio. 
	– Dio ci assisterà – disse. – Lotteremo finché ci rimarrà un atomo di forza. 
	Avendo scorto sulla spiaggia un'antenna che doveva essere stata piantata dai suoi marinai, scese verso la spiaggia. Forse era un segnale o indicava qualche deposito di viveri. 
	Non si era ingannato. L'equipaggio, prima di partire, nella speranza che il suo comandante non fosse stato divorato dall'orso, aveva lasciato in quel luogo dei viveri, delle coperte, delle armi e delle munizioni sufficienti per qualche mese. 
	Era una vera fortuna per quei due infelici. 
	Il capitano prese le coperte, alcune bottiglie di liquori, dei viveri e si rimise in viaggio per informare Torp di quella scoperta. 
	Quando giunse al rifugio, il marinaio stava sparando fucilate contro una torma di grossi lupi i quali volevano disputarsi il cadavere dell'orso. 
	Vedendo giungere anche il capitano, quei feroci predoni si erano subito allontanati dopo d'aver lasciato alcuni di loro sul terreno. 
	– Era tempo – disse il marinaio. – Non ne potevo più, mio capitano. 
	– Consolati, mio bravo; ti porto viveri, coperte e anche un paio di bottiglie di rhum. I nostri compagni sono partiti, ma non ci hanno abbandonati senza lasciare a noi delle risorse, che ci saranno di grande giovamento. Non perdiamoci d'animo, mio bravo Torp, ed aspettiamo fidenti la prossima primavera. 
	– Assieme a voi non temo nulla, capitano – rispose il marinaio. – Contate interamente su di me, quantunque per ora non valga assolutamente nulla. 
	– Guarirai, Torp, e mi sarai di grande aiuto. 
	L'indomani il capitano si poneva all'opera per prepararsi il quartiere d'inverno. Non poteva pel momento contare sul marinaio, ma non era uomo da scoraggiarsi. 
	Non essendo quella galleria abitabile, intraprese la costruzione d'una capanna di ghiaccio, ricoveri facilissimi a fabbricarsi e che riparano ottimamente contro i terribili freddi della lunga notte polare. 
	Ed infatti gli esquimesi che abitano la Groenlandia e le isole più settentrionali del continente americano, non hanno altri ripari che case di ghiaccio e vi si trovano benissimo. 
	Colle coperte che aveva, il capitano tapezzò il suolo sovrapponendovi la pelle dell'orso bianco; poi avendo trovato anche una lampada fra gli oggetti lasciati dall'equipaggio, la sospese nel mezzo. 
	Le foche dovevano procurare l'olio necessario per la illuminazione e pel riscaldamento. 
	Entro quella dimora, riparata dai venti e abbastanza calda, la guarigione di Torp guadagnava a vista d'occhio. Non erano trascorse tre settimane che il gigante si trovava in caso d'aiutare il capitano. 
	Aumentando i grandi freddi, i due abbandonati si recarono alla baia per raccogliere le provviste lasciate dai marinai e per procurarsi dell'olio. 
	Avevano vedute parecchie foche sui banchi di ghiaccio e si impadronirono, non senza fatica, di parecchie. 
	Quando l'inverno sopraggiunse, erano pronti a sfidarlo. 
	Avevano aumentato le loro provviste uccidendo parecchi lupi, due altri orsi che avevano sorpresi nei pressi della capanna e possedevano una considerevole provvista di grasso e d'olio per alimentare la lampada. 
	La lunga notte polare era cominciata. Il sole ormai più non si mostrava all'orizzonte e tenebre foltissime, che di rado venivano rotte dagli splendori sanguigni delle aurore boreali, avevano avvolto l'immenso deserto di ghiaccio. 
	Bufere tremende si succedevano, aumentando sempre più il freddo, diventato ormai tale da costringere i due disgraziati a rimanere settimane e settimane rinchiusi nella loro prigione di ghiaccio. 
	Pure non si annoiavano. Passavano le giornate preparandosi nuove vesti colle pelli degli animali che avevano uccisi, o chiacchierando e progettando. 
	Quando le tempeste si calmavano, facevano qualche corsa sui campi di neve per mantenersi robusti. 
	L'inverno finalmente passò, ed il sole, dopo centosessanta giorni, fece nuovamente la comparsa, salutato da un caloroso evviva dai due abbandonati. 
	Era giunto il momento di andarsene. 
	Il freddo diminuiva e la neve si scioglieva. 
	Il capitano e Torp, un bel mattino lasciavano, non senza rincrescimento, la loro capanna per raggiungere uno degli stabilimenti danesi dove speravano di trovare qualche nave baleniera che li conducesse in patria. 
	La traversata di quel deserto di ghiaccio fu una delle più terribili, nondimeno, dopo sei settimane di marce attraverso a ghiacci orribili, a burroni pieni di neve, il capitano ed il suo compagno giungevano a Iuliasbiad, una delle più piccole colonie della Danimarca, ma anche una delle più frequentate dai balenieri. 
	È inutile descrivere lo stupore di quei buoni abitanti nel veder giungere quei due uomini dall'interno di quella immensa penisola, mentre li avevano creduti da lungo tempo in patria. 
	Il capitano e Torp, che vi erano conosciutissimi, ebbero la più lieta accoglienza nella casa del governatore dove rimasero finché giunse la prima nave baleniera. 
	Tre mesi dopo rivedevano la loro città natìa, dove apprendevano con profondo dolore che della loro nave non si aveva più alcuna nuova, mentre avrebbe dovuto esservi giunta da ben nove mesi. 
	Probabilmente il Karasi, stretto da ghiacci al largo della baia, era stato stritolato assieme al suo equipaggio e quindi inghiottito senza aver lasciato alcuna traccia. 

  	PERDUTI FRA I GHIACCI DEL POLO 
 
 	

	Quella sera la piccola capanna di Maskoe, situata sulle spiagge settentrionali della gelida Lapponia, all'entrata d'uno stretto e profondo canale fiancheggiato da muraglie granitiche, rigurgitava di persone. 
	La piccola colonia norvegiana, stabilita in quel luogo remoto, perduto quasi ai confini del mondo abitabile, si era tutta riversata nella capanna. 
	Vecchi pescatori, giovani marinai, cacciatori di lupi e di orsi, parevano tutti commossi, come se un grande avvenimento fosse accaduto. 
	Non erano che una quindicina fra tutti, perché quella colonia non ne contava di più, eppure, contrariamente alle loro abitudini, piuttosto selvatiche, facevano un chiasso insolito. 
	Quale era il motivo che aveva spinto quegli uomini verso la capannuccia di Maskoe? Una irresistibile curiosità, perdonabile del resto negli uomini di mare, abituati ad affrontare le pericolose avventure che offre così sovente l'Oceano Artico. 
	Il vecchio pescatore, tornando dal largo colla sua barca, aveva trovato, galleggiante fra le onde, una botticella avvolta in una grossa tela cerata, ancora incrostata di ghiaccio e che pareva avesse subìto una lunga navigazione. 
	Quella notizia, subito propagatasi, aveva deciso i coloni a riversarsi nella capanna. 
	Una botticella raccolta in pieno mare, che presumibilmente veniva dall'Oceano Artico, doveva contenere qualche cosa di grave. Forse annunciava qualche disastro, qualche orribile dramma di mare. 
	Il vecchio pescatore, aveva deposto sulla sua rozza tavola il barile ma pareva che non si decidesse ancora ad aprirlo. 
	Più che un barile, era una di quelle botticelle usate dai cacciatori di foche e di morse per chiudervi il sale destinato alla conservazione delle pelli. Non doveva essere stata lanciata da molto tempo, essendo priva d'incrostazioni marine; di certo però veniva da lontano a giudicare dalle profonde incisioni che si vedevano sulle doghe, prodotte indubbiamente dai ghiacci polari. 
	– Ebbene Maskoe – disse un giovane e robusto garzone, marinaio a bordo d'una baleniera. – Non ti decidi ad aprirlo? Si direbbe che tu hai paura. 
	– Sì – disse il vecchio. – Io ho realmente paura. 
	– Non vi sarà già dentro un mostro marino. 
	– No, ma conterrà di certo una sciagura – rispose il pescatore. 
	– Vediamo vecchio Maskoe – disse un cacciatore di foche. – Suppongo che non l'avrai pescato per tenerlo eternamente sul tuo tavolo. 
	– Hai ragione, Makoff – disse il vecchio. – Bisogna aprirlo! 
	Con un colpo d'ascia il barile fu spaccato per metà. 
	Tutti si erano curvati ansiosamente per vedere ciò che conteneva. Un tubo di metallo, non ancora ossidato, era caduto sulla tavola con un tintinnìo sonoro. 
	– Un documento! – avevano esclamato tutti. – Vecchio Maskoe, non indugiare ad aprirlo. 
	Il pescatore invece di obbedire al consiglio degli amici, era rimasto immobile, pallido, trasfigurato, cogli sguardi dilatati e fissi su alcune lettere che si vedevano incise sul coperchio della scatoletta. 
	– Amico Maskoe! – esclamò un marinaio il quale si era accorto dell'improvvisa emozione del vecchio. – Cos'hai? 
	Un grido strozzato era finalmente uscito dalla gola del vecchio: 
	– La Danae! La Danae! 
	Poi come se le forze gli fossero venute improvvisamente meno, era caduto fra le braccia d'un cacciatore che gli stava dietro. 
	Tutti, in preda ad una viva emozione, si erano stretti attorno al vecchio. 
	La Danae! Cosa voleva significare quel nome? Era impazzito il povero vecchio? 
	– Amico Maskoe – disse un marinaio, offrendogli una fiaschetta ripiena di ginepro. – Bevi un sorso e spiegaci il motivo di tanta emozione. 
	Il vecchio con una mano aveva allontanata la fiaschetta, poi senza aiuto si era raddrizzato, esclamando: 
	– Aprite! Aprite la scatola! La Danae! Mio povero figlio! Sciagura! Sciagura! 
	Il marinaio che gli aveva offerto da bere, si era impadronito vivamente della scatola e con uno strappo violento l'aveva aperta, facendo cadere sulla tavola un pezzo di carta un po' ingiallita per l'umidità. 
	Tutti si erano curvati su quel documento, mentre il vecchio ripeteva con voce angosciosa: 
	– Leggete! Leggete! Mio figlio! 
	Una mano aveva vergate alcune righe su quel pezzo di carta, con quella scrittura grossolana che è speciale agli uomini di mare più abituati a stringere le gomene che le penne. 
	Fra un profondo silenzio, il marinaio aveva letto, spiccando nettamente le parole onde tutti potessero udirle distintamente: 
	
 «24 Febbraio 1889 – La Danae, naufragata all'isola degli Orsi – Siamo tutti salvi, ma corriamo il pericolo di morire di fame e di freddo. I ghiacci ci stringono da tutte le parti. 
 Capitano Frenk».
 	
 Il vecchio Maskoe aveva mandato un grido di gioia: 
	– Salvo! Mio figlio salvo! Dio sia ringraziato! 
	– Maskoe – disse il marinaio. – Tu avevi un figlio? 
	– Sì, Harry. 
	– Imbarcato su questa nave che si chiama la Danae? 
	– Sì, una nave destinata alla caccia delle foche e che da sette mesi non è più ritornata. 
	– Dove si era recata? 
	– Presso i banchi di ghiaccio dell'isola degli Orsi. 
	– Strana combinazione! – esclamò un cacciatore. – Doveva essere il padre a trovare il barile affidato alle onde dai naufraghi. 
	– Amici – disse il vecchio pescatore, che s'era rimesso dalla sua commozione. – Quei disgraziati minacciano di morire di fame e di freddo; chi andrà a salvarli? Io metto a vostra disposizione la mia barca e la mia esperienza. 
	– La stagione è molto inoltrata, Maskoe – disse un cacciatore. – L'Oceano Artico è ingombro di ghiacci e la tua barca è piccola. Rivolgiti al governo onde mandi una nave. 
	– Ed intanto i naufraghi della Danae avranno tutto il tempo necessario per morire di fame o di freddo – disse un giovane marinaio. – Maskoe, io sono pronto a seguirti pur di salvare tuo figlio. 
	– Anch'io – disse un robusto pescatore, alto quanto un finlandese. 
	– E anche noi – aggiunsero due vecchi balenieri. 
	– Cinque uomini bastano per la mia barca – disse Maskoe. – Grazie amici, noi salveremo i naufraghi della Danae o morremo nell'impresa. 
	– Urrah pei coraggiosi! – gridarono tutti. 
	Mezz'ora dopo i cinque marinai lasciavano la capanna e si dirigevano verso l'estremità del canale, dove si trovava ancora la barca del povero padre. 
	La notte era buia e al largo si udivano a muggire le onde, rompentesi sulle spiagge rocciose della Lapponia. 
	Maskoe prima di salire sulla sua barca per intraprendere quell'ardita spedizione che poteva riuscire fatale a tutti, si era voltato verso i quattro animosi che si erano offerti di accompagnarlo. 
	– Prima di partire, pensateci su, amici. Forse mai fu organizzata una spedizione così pericolosa? 
	– Siamo decisi – risposero i quattro marinai. – Partiamo! 
	Due ore dopo la barca, che era stata nel frattempo largamente approvvigionata dalla piccola colonia, lasciava il fiord fra i saluti e gli auguri dei pescatori e dei cacciatori. 
	L'impresa a cui s'accingevano quei cinque animosi, era quanto mai arrischiata. 
	Da qualche mese i grandi banchi di ghiaccio dell'Oceano Artico avevano cominciato a scendere, costringendo anche le grosse navi da pescatori di balene, a rifugiarsi nei golfi della Norvegia e della Russia. 
	Voler affrontare le terribili tempeste invernali, le montagne di ghiaccio, i nebbioni ed i freddi intensi con una semplice barca da pesca, priva d'ogni comodità, poteva considerarsi come una pazzia e forse peggio, tuttavia i quattro marinai avevano compassione del dolore immenso del povero vecchio, e non volevano ormai ritirare la loro generosa proposta. 
	– Faremo quel che potremo, – avevano detto, – e non abbandoneremo il vecchio Maskoe. 
	Altri marinai avrebbero fatto altrettanto. 
	E quei valorosi senz'altro avevano sciolto le vele per correre audacemente incontro l'ignoto e salvare quei poveri naufraghi. 
	La barca del pescatore era un piccolo legno a due alberi, non nuovo alle corse attraverso l'Oceano Polare. 
	Maskoe l'aveva già condotto altre volte fino nel mar Bianco e anche sulle rive della Nuova Zembla a pescare i delfini gladiatori e le morse e non aveva mai avuto a lamentarsi delle eccellenti qualità nautiche della barca. 
	Eccoli adunque partiti per la lontana isola degli Orsi, una terra perduta in mezzo all'Oceano Artico, battuta solamente dai venti e dalle bufere e popolata dagli orsi bianchi e dalle foche. 
	Il vecchio Maskoe, uscito dal canale, aveva messa risolutamente la prora verso il nord-ovest. 
	Il vento era favorevole, quantunque il mare fosse molto agitato e fosse calata una nebbia foltissima. 
	I quattro marinai, ben coperti dai pesanti gabbani di pelle di foca ed i lunghi stivali da mare foderati di pelle di lupo, manovravano le vele, per doppiare il capo Nord, ormai già non molto lontano. 
	Il freddo era già intenso, trovandosi in una latitudine molto elevata ed a non molta distanza dai campi di ghiaccio, però quei bravi norvegiani non erano uomini da inquietarsi. 
	Tutti avevano provato i rigori dell'Oceano Artico chi in qualità di pescatori, chi di cacciatori; e di ghiacci ne avevano veduti tanti e del freddo ne avevano provato allo Spitzberg, a Jan Mayen e perfino alla Terra di Francesco Giuseppe. 
	Tre giorni dopo la barca di Maskoe lasciava le ultime terre della Norvegia, e si slanciava intrepidamente sulle onde gelide dell'Artico. 
	Fu forse quello il momento in cui i compagni del pescatore provarono un vago sintomo di terrore. 
	Sfidare l'immensità con quella piccola barca, affrontare i campi di ghiaccio in così pochi e tuffarsi nei nebbioni orribili, erano cose da spaventare anche i più intrepidi. 
	– Andiamo incontro ad una morte certa – aveva detto il vecchio Norod, il più esperimentato dopo Maskoe. 
	– Mettiamoci nelle mani di Dio – avevano risposto i suoi compagni. – Terrà conto della buona azione che ci ha spinti su questo oceano. 
	La barca s'inoltra sulle onde dell'Artico. Non più terre in vista, non più navi che solchino l'orizzonte. Solamente pochi uccelli, dei gabbiani e delle procellarie, volano per lo spazio. 
	Ed ecco i primi ghiacci che si avanzano. Sono montagne enormi, di forme strane, che ora rassomigliano a castelli diroccati, tutti irti di punte, di torri rovesciate, di mura che sembrano merlate, o con certe cupole mezze rovinate o con piramidi aguzze. 
	Sono gli ice-bergs. 
	S'avanzano spinti dal vento che soffia dal polo e portati dalla corrente. Salgono lentamente le onde capeggiando, s'abbassano negli avvallamenti e si urtano con un fracasso assordante. 
	Di quando in quando qualche montagna perde l'equilibrio e cade sollevando delle ondate immense e degli spruzzi giganteschi. 
	Migliaia di uccelli volano attorno a quei colossi scintillanti sotto i raggi del sole e mandano strida di spavento quando qualcuno si rovescia. 
	Il vecchio Maskoe li guarda senza paura ed incoraggia i compagni, un po' scosso anche lui dall'apparizione di quei giganti che sono il terrore dei balenieri. 
	– La mia barca passerà fra di loro – grida. – Coraggio, amici! Fra pochi giorni noi vedremo l'isola degli Orsi e salveremo i naufraghi. 
	La barca veleggia audacemente fra quelle terribili montagne che possono, con un solo urto, sfracellarla. 
	Scivola destramente fra ice-bergs e banchi, si caccia nei canali, sfugge alle strette, balza e rimbalza sulle onde sollevate dalla caduta di quelle masse enormi e finalmente guadagna il mar libero. 
	La prima flotta polare è passata, ma quante ne incontreranno ancora prima di giungere alla loro meta? 
	L'indomani una nebbia foltissima cala sull'oceano tutto avvolgendo. L'oscurità diventa tale che gli uomini di poppa non riescono a vedere quelli che si trovano a prora. 
	Il vento del nord, sibila furiosamente fra l'alberatura trascinando seco larghi fiocchi di neve, ma la barca guidata da Maskoe continua la sua corsa verso la sua meta, tutto sfidando. 
	In mezzo alla nebbia si odono i ghiacci ad urtarsi con cupi rimbombi. Da quale parte vengono? Dove vanno? Sono lontani o sono così vicini da minacciare i valorosi norvegiani che affrontano la morte per salvare i loro amici? Anche il vecchio Maskoe è inquieto e sente per istinto che un grave pericolo può minacciare la sua barca. 
	– Maskoe, – grida il vecchio Norod – dove andiamo noi? 
	– Sempre al nord – rispose il pescatore. 
	– Abbiamo dei ghiacci dinanzi a noi. La nostra barca può venire stritolata da un momento all'altro. 
	– Confidiamo in Dio, Norod! 
	Per tre giorni, lunghi come tre secoli, la barca continua ad avanzare in mezzo a quel nebbione che non accenna ad innalzarsi. 
	Il freddo aumenta sempre e attraverso la caligine la neve cade con maggior furia. Tutto il ponte del piccolo veliero è coperto e le vele e le funi sono incrostate di ghiaccio. 
	La paura ormai si è impadronita di tutti. Anche il vecchio Maskoe è inquieto e gli pare di vedere la morte comparire dinanzi alla barca colla sua falce inesorabile. 
	Al quinto giorno il vecchio Norod ode, a breve distanza, dei lunghi muggiti. 
	Cosa sono? Forse che le onde si rompono contro una costa o che nuovi ghiacci stanno per circondare la barca? 
	– Maskoe! – grida. – E dove siamo noi? 
	– All'isola degli Orsi – rispose il pescatore. 
	– Non t'inganni tu? 
	– Il cuore mi dice che mio figlio è vicino. 
	In quel momento al largo scoppia un colpo di fucile. 
	Maskoe aveva mandato un grido: 
	– I naufraghi! 
	Tutti i suoi compagni si erano precipitati a prora, ma la nebbia era ancora densissima ed impediva di vedere qualsiasi cosa. 
	Eppure quel colpo di fucile, sparato sull'Oceano Artico, ad una così immensa distanza dalle coste dell'Europa, non poteva provenire che da marinai. 
	– Rispondiamo? – gridò Maskoe, il quale pareva che impazzisse per la gioia. 
	I quattro suoi compagni si erano armati di fucili ed avevano fatta una scarica. In lontananza si era subito udito un altro sparo seguìto da alcune grida fioche. 
	– La terra è dinanzi a noi – disse Norod. – Maskoe, bada di non urtare contro le scogliere. 
	La barca doveva trovarsi infatti vicina all'isola degli Orsi. La nebbia impediva di scorgerla, però si udivano distintamente le onde a rompersi impetuosamente contro delle scogliere. 
	L'istinto del pescatore l'aveva guidato verso la terra dei naufraghi nonostante la nebbia che da cinque giorni copriva l'oceano. 
	Tutta la notte, il vecchio pescatore tenne la sua barca lontana dall'isola quantunque ardesse dal desiderio di approdarvi, essendo ormai certo che i naufraghi fossero ancora vivi. 
	All'alba un vigoroso colpo di vento, avendo disperso quel nebbione, la terra appariva agli sguardi degli arditi naviganti. 
	Era proprio quella degli Orsi, una terra perduta sull'immenso Oceano Artico, solo frequentata dai balenieri durante la stagione estiva e dai pescatori di foche e di morse. 
	Un alto strato di neve la copriva e vasti banchi e montagne di ghiaccio circondavano le sue coste. 
	– Approdiamo! – avevano gridato tutti. – I naufraghi sono là. 
	Una specie di baia s'apriva verso le spiagge meridionali, non del tutto ingombre dai ghiacci. 
	La barca fu spinta in quel rifugio, solidamente ancorata, poi il vecchio pescatore ed i suoi compagni sbarcarono, salendo le rupi gelate. 
	Che terra di desolazione! Non una capanna, non una pianta, nemmeno dei miseri licheni; non si vedevano che neve e ghiaccio e qualche uccello marino. 
	– Cerchiamo i naufraghi – disse Maskoe, con voce angosciata. – Forse mio figlio è ancora vivo. 
	Stavano scendendo un masso di ghiaccio di mole enorme, quando al pescatore parve di udire una voce umana a gridare: 
	– Aiuto! 
	– Avete udito? – chiese, volgendosi verso i compagni. 
	– Sì – disse Norod. – Vi è qualcuno dietro quei cumuli di neve. 
	La voce, lamentevole e fioca si era fatta udire ancora. 
	– Aiuto! 
	I cinque uomini si erano slanciati innanzi a tutta corsa. Sulla cima d'una montagnola di neve era apparso un essere umano coperto di pelli sdrucite e armato d'un fucile. 
	S'avanzava a stento, traballando come un ebbro o come uno vinto da un'estrema stanchezza. 
	Di quando in quando alzava le braccia e faceva dei segni ai cinque pescatori come se volesse invitarli ad affrettare la loro corsa. 
	Il vecchio Maskoe, quantunque fosse il più avanti negli anni, precedeva i compagni. Correva salendo agilmente i blocchi di ghiaccio ed i monticelli di neve, attirato da una forza irresistibile. 
	Già non distava dal naufrago che pochi passi, quando vide quel disgraziato battere l'aria colle mani e cadere pesantemente al suolo. 
	Il vecchio Maskoe gli si era precipitato sopra mandando un grido supremo: 
	– Harry! Mio figlio! 
	Aveva alzato il povero giovane, stringendoselo fra le braccia. 
	Sì, era proprio suo figlio, ma in quale stato! Aveva il viso disfatto dai patimenti, gli occhi incavati e semispenti, il naso affilato, la barba incolta ed arruffata. 
	– Padre! – mormorò il giovane, cercando di abbracciarlo. – Padre! Là... i compagni... muoiono... fame... fame... Grazie! 
	– Dove sono gli altri? – chiese Norod, il quale aveva raggiunto Maskoe ed il giovane. 
	– Là... dietro quella collina... – balbettò il naufrago. 
	– Tutti vivi? – chiese Maskoe. 
	– Non lo... so... padre... Da due giorni... cerco della selvaggina... 
	Norod si levò dalla cintura una fiaschetta ripiena di ginepro e l'accostò alle labbra del giovane, il quale ne bevette avidamente parecchi sorsi. 
	– Grazie – disse poi. – Mi pare di rinascere. 
	– Figlio mio, puoi reggerti? – chiese Maskoe. 
	– Mi proverò, padre. 
	– Guidaci fino ai tuoi compagni. 
	Maskoe e Norod lo presero sotto le braccia ed il drappello si rimise in cammino per raggiungere l'accampamento dei naufraghi. 
	Giunti su di una collina coperta d'un alto strato di neve gelata, il giovane Harry indicò a loro due tende semicrollate e sormontate da un'antenna, sulla quale sventolava ancora uno straccio rosso: 
	– Là! I compagni! – balbettò. 
	Norod e gli altri si erano fermati con il cuore stretto da un'angoscia inesprimibile. 
	– Non si vede nessuno – disse Maskoe. 
	– Che siano tutti morti? – chiese uno dei pescatori. 
	– Accorriamo – dissero tutti. 
	Lasciarono il giovane sulla collina e scesero di corsa, avanzandosi verso le tende. 
	Quando vi giunsero, retrocessero spaventati. 
	In una tenda, la maggiore, dodici uomini giacevano l'uno sull'altro, rigidi come se la morte li avesse sorpresi nel sonno. 
	In un angolo terminavano di bruciare alcuni pezzi di pennone ed in una caldaia cucinavano alcuni lembi di pelle di foca, ultimi avanzi d'un pasto nauseante. 
	I cinque pescatori, dopo una breve esitazione si erano curvati su quei disgraziati. 
	– Vivono! – aveva esclamato il vecchio Maskoe. – Siamo giunti in tempo! 
	Sì, quegli uomini non erano ancora morti, ma un ritardo di alcune ore ancora e nessuno sarebbe certamente sopravvissuto al disastro. 
	Urgeva soccorrerli prontamente se si voleva salvarli. 
	Fu riattizzato il fuoco per rialzare un po' la temperatura siberiana che regnava ormai sulla tenda, poi i pescatori si misero a strofinarli gagliardamente con stracci di lana inzuppati nell'acquavite. 
	Qualche ora dopo i dodici disgraziati erano fuori di pericolo. Alcune sorsate di ginepro avevano ridato a loro un po' di energia ed un po' di calore. Erano però tutti morenti di fame e così sfiniti da non potersi reggere. 
	Furono mandati due pescatori alla barca a prendere dei viveri e della legna e fu allestito un pranzo, non copioso, onde quei naufraghi non abusassero. 
	Alla sera, attorno ad un allegro fuoco, Harry narrava l'istoria del naufragio a suo padre ed ai suoi valorosi compagni. 
	Da sette mesi, la Danae, dopo essere giunta all'isola degli Orsi, era andata a picco, spaccata da una montagna di ghiaccio che le era piombata addosso. 
	I tredici uomini dell'equipaggio avevano però potuto rifugiarsi sull'isola, portando con loro alcuni fucili, dei rottami e viveri per poche settimane. 
	Disperando di poter venire raccolti da qualche nave, stante i ghiacci che già erano discesi dal polo, avevano affidato alle onde il barile contenente un documento. 
	L'inverno era stato terribile e la fame non aveva tardato a piombare sull'accampamento. Come erano vissuti tanti mesi? Nemmeno Harry aveva saputo dirlo. 
	Avevano divorato delle foche, poi le viscere di quegli anfibi, quindi le pelli, poi tutti erano caduti in un profondo torpore che somigliava alla morte. 
	Un giorno ancora ed i pescatori non avrebbero trovato che tredici cadaveri... 
	
 Due giorni dopo, la barca di Maskoe riprendeva il largo, portando con sé i tredici naufraghi, così miracolosamente salvati, e tre settimane più tardi gettava l'àncora sulle coste della Norvegia fra gli urrah della piccola colonia. 
	Il governo norvegiano, non ha dimenticato di ricompensare il coraggio dei cinque pescatori. 
	Il vecchio Maskoe ha avuto in regalo una nuova barca, ben più grossa della prima ed i suoi compagni hanno ottenuto una piccola pensione annua, che permette a loro di vivere agiatamente. 

  	LO SCHIAVO 
 
 	

	In Africa, come già avrete saputo, i poveri negri dell'interno vengono anche oggi perseguitati da bande di briganti, che, dopo averli fatti prigionieri, li vendono schiavi a negozianti arabi. 
	Quelle bande sono composte di uomini ferocissimi, ai quali la pietà è affatto sconosciuta. Bene armati e anche disciplinati, s'avanzano nell'interno dell'Africa, circondano villaggi, incendiano le capanne, uccidono spietatamente tutti quelli che cercano a loro di resistere e s'impadroniscono dei superstiti, uomini, donne e fanciulli. Non abbandonano che i vecchi e gli infermi, destinati a morire più tardi di fame, fra le rovine dei loro villaggi ed a servire di pasto ai leoni ed ai leopardi. 
	I prigionieri vengono legati ed incatenati e per di più al collo devono portare una specie di forca di legno che impedisce loro di fuggire. Già, se quei disgraziati osano ribellarsi i loro feroci guardiani li battono a sangue con lunghe fruste di pelle d'ippopotamo e talvolta li uccidono con un colpo di scure per ispaventare gli altri. 
	Per mesi e mesi quei disgraziati sono costretti a camminare in mezzo alle foreste, a malapena nutriti, sotto un sole implacabile che li brucia vivi. 
	È molto se la metà di essi giunge agli stabilimenti arabi dove verranno venduti come merci al miglior offerente, ed in quale stato giungono! Magri da far spavento, pelle e ossa, e coperti da piaghe orribili prodotte dalle sferzate dei loro guardiani. 
	Ora che vi ho spiegato come vengono trattati quei poveri schiavi, voglio raccontarvi una drammatica avventura toccata ad uno di quei disgraziati, sfuggito alla schiavitù per un vero miracolo. 
	Alcuni anni or sono una banda di negrieri lasciava la costa della Guinea per fare una scorreria nel paese degli ascianti. Era composta di oltre duecento uomini, comandati da un vecchio arabo, chiamato Arussi, già famoso per le sue crudeltà e per le numerose spedizioni fatte nell'interno della Guinea. 
	Una sera, dopo parecchie settimane di marcia, la colonna giunge presso un villaggio di negri, composto di circa cento capanne di paglia mescolata a fango. Arussi comanda ai suoi uomini di circondarlo e di far fuoco su quanti abitanti cercano di fuggire; poi si avanza alla testa di una truppa scelta, facendo tuonare i fucili. 
	I poveri negri destati di soprassalto, afferrano le lance e gli archi e tentano una difesa disperata. Alla loro testa vi è un bellissimo negro, di vent'anni chiamato Sango, noto pel suo valore. 
	Quantunque pochi e male armati, incoraggiati da Sango, fanno impeto contro gli assalitori, combattendo col furore che infonde la disperazione. Sango, dinanzi a tutti, non risparmia i nemici. Dotato d'una forza straordinaria, uccide a colpi di scure quanti gli si parano dinanzi tentando di spargere il terrore fra le file nemiche. 
	Sono sforzi vani. I negrieri, tre volte superiori, circondano i difensori e dànno fuoco alle capanne costringendo le donne ed i fanciulli a uscire. 
	Quei banditi, resi feroci dalla difesa, si scagliano sui fuggiaschi, atterrano le donne, rovesciano i fanciulli, scannano i vecchi e finalmente disarmano i pochi difensori che ancora resistono, Sango compreso. 
	Il capo arabo aveva veduto il giovane negro e non aveva potuto fare a meno di ammirarlo. 
	Quando tutti i negri furono legati e colle forche al collo, si fece condurre dinanzi a sé Sango. 
	– Sei tu che hai guidato gli abitanti nella difesa? – gli chiese. 
	– Sì – rispose il giovane ercole. 
	– Tu mi hai ucciso sette uomini. 
	– E di più ne avrei fatti cadere se avessi avuto nelle mie mani un'arma migliore. 
	– Meriteresti la morte. 
	– Uccidimi, giacché io non saprei rassegnarmi a diventare un miserabile schiavo. 
	– Sei un garzone troppo robusto, mio caro, per ucciderti. Il mio amico Omar mi pagherà bene il tuo corpo. 
	– Allora ammazzerò te, vile brigante – gridò il negro. 
	– Olà, uomini! – urlò l'arabo furibondo. – Dategli venti colpi di frusta perché impari a rispettare il padrone e mettetegli doppie catene. 
	Il negro stava per essere trascinato via, quando una vecchia seminuda e coperta di lividure si gettò ai piedi dell'arabo, gridando: 
	– Grazia per mio figlio, padrone! 
	– Chi sei tu? – chiese Arussi respingendola col piede. 
	– Sono sua madre. 
	– E tu osi implorare il padrone? 
	– Egli è mio figlio, il solo che fosse sfuggito alla strage. 
	– Prendete questa vecchia pazza e ammazzatela a legnate – disse l'arabo, – è tanto maleducata che non vale la pena di condurla fino alla costa. 
	– Bada! – gridò Sango, minacciandolo col pugno. – Se tu tocchi mia madre ti ucciderò! 
	L'arabo si degnò di guardarlo ironicamente e gli volse le spalle. 
	L'indomani la carovana abbandonava il villaggio già quasi interamente arso e si cacciava sotto le immense foreste. Vi erano tutti gli schiavi, eccettuata la povera vecchia. 
	Il suo cadavere era stato gettato nella foresta a pasto delle fiere. Le fruste di pelle d'ippopotamo l'avevano uccisa. 
	Sango era stato collocato al centro della carovana per impedirgli di fuggire e sorvegliarlo meglio. Il giovane ercole aveva sopportato coraggiosamente il supplizio inflittogli, ma aveva la schiena coperta di piaghe e di sangue raggrumato, brulicanti di mosche maligne. Lo schiavo pareva si fosse rassegnato al suo triste destino. Non parlava con nessuno, ma quando vedeva passare l'arabo, gli lanciava tali sguardi da mettere paura. 
	Per due lunghe settimane la carovana marciò attraverso quelle immense foreste ricche di baobab di dimensioni colossali, di sicomori e di datteri selvaggi. Poi una sera si accampò sulle rive di un largo fiume che serviva di frontiera fra l'Ascianti ed il regno di Dahomey, un paese che Sango conosceva molto bene, avendo dei parenti in un grosso villaggio vicino. 
	Cenato con un po' di sorgo malamente macinato ed impastato, i negrieri disposero le sentinelle attorno al campo, poi s'addormentarono, sicuri che nessuno schiavo avrebbe tentato di fuggire. 
	Alla mezzanotte, eccettuate le sentinelle, tutti dormivano, compresi i due guardiani incaricati di vegliare su Sango. 
	Questi fingeva di dormire. Avendo conosciuto quel fiume, aveva prontamente deciso di evadere e di raggiungere i suoi parenti. Assicuratosi che i due guardiani, stanchi per la lunga marcia, russavano, con uno sforzo erculeo ruppe le corde che gli stringevano le braccia, poi strisciò lentamente in direzione della capanna abitata dal capo arabo. 
	Ad uno dei due guardiani aveva preso un coltellaccio, senza che l'addormentato se ne fosse accorto, e se l'era cacciato nella cintura. 
	Sango voleva fuggire e anche vendicare la povera vecchia, morta sotto la sferza di quei feroci negrieri. 
	Con infinite precauzioni attraversò il campo senza destare l'attenzione né degli schiavi, né dei negrieri e giunse inosservato dinanzi alla capannuccia del capo arabo, o meglio alla tettoia, non avendo alcuna parete all'intorno. 
	Il vecchio aveva l'udito molto fino. S'accorse che qualcuno cercava di entrare e avendo tutto da temere da parte degli schiavi, fu pronto ad alzarsi, impugnando una scure. 
	Un'ombra gli si parò subito dinanzi, mentre una voce terribile gli chiedeva: 
	– Mi conosci tu? 
	– Sango! – esclamò l'arabo indietreggiando vivamente. 
	Comprendendo di essere perduto, si scagliò sul negro coll'impeto di una fiera, sperando di prevenirlo. Sango si teneva in guardia. Con una mossa fulminea si trasse da un lato evitando il colpo di scure che doveva spaccargli il cranio; poi afferrò l'arabo e lo inchiodò al suolo con una tremenda coltellata. 
	– Mia madre è vendicata! – disse il negro. 
	S'impadronì delle due pistole del suo avversario e si slanciò fuori della tettoia. 
	A pochi passi giaceva un povero schiavo, un ragazzo di dodici anni che aveva perduto la madre ed il padre durante l'assalto del villaggio. Il ragazzo aveva udito il rantolo del moribondo arabo e s'era alzato. Vedendo Sango passargli accanto indovinò cos'era accaduto. 
	– Tu fuggi? – gli disse. 
	– Sì, Bani – rispose il negro. 
	– Prendimi con te: voglio dividere la tua sorte. 
	– Vieni – rispose Sango. – Tu sei orfano al pari di me. 
	Nessun guardiano s'era accorto dell'evasione di Sango. Nel campo tutti dormivano ancora. 
	Sango aveva afferrato il giovanetto e se lo era messo sulle spalle, per non lasciarlo indietro nel caso che fosse stato assalito. 
	– Ti raccomando di non parlare se non vuoi perdere la vita – gli aveva detto. 
	Non era facile attraversare il campo a causa delle numerose sentinelle che vegliavano all'intorno, però Sango confidava nella propria astuzia e nella propria fortuna. A passi di lupo attraversò il campo e vedendo nell'oscurità un'ombra umana appoggiata ad una lunga lancia, si gettò al suolo invitando il negretto ad imitarlo. 
	– Dobbiamo tornare? – chiese il ragazzo con voce tremante. 
	– No – rispose Sango risolutamente. – Noi andremo innanzi a dispetto delle sentinelle. 
	Guardò a destra ed a manca e, non vedendo alcun altro negriere da quel lato, si avanzò adagio adagio, strisciando come un serpente. Il negretto, rassicurato dalla calma del compagno, lo aveva seguito cercando di non fare alcun rumore. 
	Pochi minuti dopo i due fuggiaschi si trovavano sulle rive del fiume. L'acqua pareva assai profonda e correva velocemente. Non era però il momento di esitare. 
	– Sai nuotare? – chiese Sango al ragazzo. 
	– No – rispose questi. 
	– Ti porterò sulle mie spalle. Incaricati solamente delle pistole e bada che non si bagnino. Io rispondo del resto. 
	Stava per entrare nell'acqua quando giunse fino a lui un acuto odore di muschio. Arretrò sollecitamente guardando le canne che crescevano lungo la riva. 
	– Vi è qualche coccodrillo nascosto là dentro – disse al negretto che lo interrogava. 
	In quell'istesso momento verso il campo si udirono delle urla tremende accompagnate da spari. 
	– È fuggito Sango! – si urlava. 
	– Hanno ucciso Arussi! 
	Non vi era da esitare un solo momento. I compagni dell'arabo potevano giungere da un momento all'altro e far pagare cara al negro la sua sanguinosa vendetta. 
	Sango impugnò il coltellaccio col quale aveva ucciso il suo nemico, si mise sulle spalle il ragazzo e saltò risolutamente nel fiume. Si era appena immerso quando fra la semioscurità vide sorgere dalle acque una testa mostruosa con due mascelle lunghissime, armate di acuti denti. 
	Era un gigantesco coccodrillo in attesa della preda. 
	Sango era coraggioso, pure in quel momento provò un tremito. Trattandosi però della propria vita si fece animo e alzato il coltellaccio lo cacciò sotto la gola del rettile, producendogli uno squarcio orribile. Il mostro, quantunque colpito a morte, tentò di azzannare l'audace, poi le forze gli vennero meno e calò a fondo sollevando, colla potente coda, una grossa ondata. 
	– Essi vengono! – gridò in quel momento il ragazzo. 
	Sotto gli alberi della riva si vedevano correre degli uomini che portavano dei rami accesi. Erano gli arabi, i quali avevano scoperto le tracce dei fuggiaschi. 
	Sango si era messo a nuotare vigorosamente, fendendo l'acqua con forza suprema. La corrente, assai rapida, talvolta lo trascinava, però riusciva sempre a tagliarla superando felicemente i gorghi. 
	Gli arabi erano giunti sulla riva, che già Sango saliva quella opposta. Essendo coperta anche quella d'alberi assai fitti, non era difficile trovare là sotto un asilo sicuro. 
	Sango aveva deposto il ragazzo e si preparava ad aprirsi il passo fra i cespugli, quando in mezzo alle piante vide brillare due punti luminosi a riflessi verdastri. 
	– Vi è un animale che ci spia – disse indietreggiando. – Dammi le pistole, fanciullo. 
	– Se tu spari, i negrieri verranno qui e ci prenderanno – disse il negretto. 
	– È vero – rispose Sango, vedendo ancora, sulla riva opposta, scintillare i rami resinosi accesi dai negrieri. 
	– Che sia un animale feroce o qualche antilope? 
	– Temo sia un leopardo. 
	– Che ci assalga? 
	– Se non fosse affamato a quest'ora sarebbe fuggito. Egli ci aspetta per darci addosso. 
	– Che cosa fare, Sango? 
	Il negro non rispose. Guardava con ansietà quei due punti luminosi scintillanti fra le tenebre e che avevano una immobilità strana. 
	La belva, poiché doveva essere tale, non si muoveva. Non assaliva ancora e non cedeva il passo. 
	Sango alzò il braccio armato del coltellaccio e fece atto di slanciarsi. Tosto vide quei due occhi socchiudersi poi dilatarsi maggiormente. 
	– Si prepara ad assalirci – disse al ragazzo. – Riparati dietro a me. 
	– Scendiamo nel fiume, Sango – rispose il negretto con voce tremante. – I negrieri si sono allontanati. 
	– Non li vedi più? – chiese Sango, il quale non osava voltarsi. 
	– Sono ritornati al campo. 
	– O che si siano nascosti sotto gli alberi? 
	– No, Sango, sono tornati indietro. 
	– Allora il leopardo avrà da fare con me. 
	Strisciò lungo la riva del fiume, tenendosi il ragazzo a fianco e fissando sempre la belva, poi cominciò a salire, tenendo alto il coltellaccio. 
	Un urlo rauco lo avvertì che anche il leopardo stava per muoversi. Sango si gettò prontamente dietro il tronco di un sicomoro, poi passò dietro un secondo, quindi dietro ad un terzo. Già si credeva ormai al sicuro da un assalto quando udì i cespugli muoversi. 
	– Fermati, Sango – disse il ragazzo. – Il leopardo ci segue. 
	– Dammi una pistola e tu tieni l'altra. Sai sparare? 
	– Sì. 
	– Avanti adunque. 
	Si riposero in marcia, il negretto dinanzi e Sango di dietro per coprire la ritirata. Gli alberi erano così uniti da impedire di scorgere la fiera. 
	Questa però doveva avere cominciato l'inseguimento strisciando fra le radici delle piante e fra i cespugli. Si udivano le foglie secche scrosciare, ed i rami agitarsi. 
	Il negro affrettava il cammino, eppure pareva che non riuscisse a guadagnare via sulla belva. Un'angoscia indescrivibile lo prese, angoscia che si tramutò in vero spavento. 
	Per un momento ebbe l'idea di abbandonare alla fiera il negretto, ma si vergognò di commettere una simile vigliaccheria. 
	– No, piccino, non ti abbandonerò – disse. – Giacché ti ho condotto con me, ti difenderò fino all'estremo delle mie forze. 
	Si era fermato presso l'enorme tronco d'un baobab, deciso ad aspettare l'assalto della famelica fiera. Il leopardo si avvicinava sempre, mugolando sordamente. Spezzava rabbiosamente i rami senza prendere più alcuna precauzione. 
	Dopo pochi momenti comparve fra due cespugli. Era uno dei più grossi che Sango avesse veduto; rassomigliava un po' alle tigri dell'India, ma aveva il pelame macchiato anziché rigato. 
	Vedendo i due negri si era fermato raccogliendosi su se stesso come un gatto che sta per avventarsi. Guardò per qualche istante i due negri, fissandoli ferocemente, poi con un salto tremendo piombò addosso a loro. 
	Sango si era gettato bruscamente da una parte evitando l'urto; il negretto invece, terrorizzato, era rimasto al suo posto come fosse stato inchiodato. 
	La belva con un colpo d'artiglio lo atterrò lacerandogli il petto. Stava per vibrare un secondo colpo, quando Sango gli si precipitò addosso. 
	Col coltellaccio lo colpì alla gola squarciandogliela. Malgrado l'orrenda ferita, la belva ebbe ancora la forza di rivolgersi contro il negro tentando di azzannarlo, ma un colpo di pistola sparatogli a bruciapelo in un orecchio lo fece ricadere al suolo senza vita. 
	Sango si era precipitato verso il ragazzo sollevandolo premurosamente. Il povero piccino aveva il petto squarciato in così orribile modo da fare ribrezzo. Pure respirava ancora. 
	– Mio povero fanciullo! – esclamò il negro. 
	– Va', salvati... i negrieri... vengono... – ebbe il tempo di mormorare il negretto. 
	Poi gli occhi gli si chiusero, un tremito lo prese e cadde morto. 
	– Ti porterò al villaggio e ti seppellirò all'ombra di un sicomoro – disse Sango con voce rotta dai singhiozzi. – Credevo di salvarti e invece ti ho ucciso; ma meglio la morte che la schiavitù. 
	Se lo prese fra le braccia e fuggì attraverso la foresta. 
	Dieci ore dopo giungeva al villaggio abitato dai suoi parenti e, come aveva promesso, seppelliva il piccino all'ombra di un grande sicomoro. 
	Ora Sango, sfuggito miracolosamente alla schiavitù, è uno dei capi più influenti della costa della Guinea. 

  	SULLA COSTA D'ORO 
 
 	

	Voglio raccontarvi oggi una storia emozionante che ho raccolta in uno dei miei viaggi sulle coste dell'Africa occidentale: storia verissima, intendiamoci, veh!... 
	Nel 1850 mi trovavo sulla Costa d'Oro, nella piccolissima città d'Oura; dico città per modo di dire, poiché eccettuate alcune poche fattorie, tenute da negozianti olandesi e tedeschi, non si vedono che delle misere capanne di paglia, di fango o di tronchi d'albero, coi tetti formati da gigantesche foglie di palmizi. 
	Quella cittadella è abitata da brutti negri, che hanno le labbra molto grosse, il naso schiacciato, la fronte bassa e la testa coperta da capelli radi, e ricciuti e sempre unti d'olio d'elais o di burro, che dànno a loro un aspetto ributtante e che li fa puzzare orrendamente specie poi sotto quel sole ardente. 
	In quell'epoca quella cittadella faceva parte del regno di Dahomey, che ora è stato occupato dai francesi. Quanti orrori non ci ricordano i monarchi di quel regno! Passavano pei più sanguinari di tutto il continente africano, ed a ragione. 
	Le crudeltà commesse da quei re erano inaudite. Ogni anno, colla scusa di propiziarsi gli dei che adoravano, sacrificavano migliaia e migliaia di schiavi. Si narra che, nelle grandi feste, facessero mettere su di una fila trecento buoi e trecento schiavi alternati e che ad un loro segnale le seicento teste cadessero al suolo, recise da altrettanti carnefici. 
	Alcuni anni or sono, un di quei monarchi, in una festa, fece uccidere mille schiavi per ornare, coi loro teschi, il padiglione reale. Nel 1877 Geletè, uno dei più sanguinari monarchi, fatti prigionieri alcuni inoffensivi portoghesi appartenenti ad una fattoria, prima li fece danzare per parecchie ore dinanzi a sé per scacciare la noia che lo assaliva, poi li fece impalare vivi!... 
	Mille altre nefandezze vi sarebbero da raccontare. Quando, per esempio, un re moriva, si decapitavano parecchie migliaia di schiavi perché i teschi lo accompagnassero, come scorta d'onore, nel gran viaggio all'altro mondo; se si doveva fabbricare un nuovo tempio, prima si innaffiava la terra con sangue umano; se moriva un membro della famiglia reale, si fabbricava l'urna mortuaria con sangue ed argilla; se un esercito veniva sconfitto, tutti i soldati venivano trucidati. Che più? Quando un disgraziato messo portava qualche brutta notizia, il monarca, a titolo di ringraziamento, lo faceva impalare dinanzi ai propri occhi. 
	Si poteva ben dire che sotto quei monarchi, il regno era stato convertito in un immenso cimitero. Ed infatti non si potevano fare due miglia verso l'interno, senza incontrare ammassi d'ossa umane. 
	Ciò premesso, tanto per darvi un'idea di quel barbaro regno, vi racconterò ora l'avventura promessavi. 
	Fra gl'indigeni che venivano a bordo della nostra nave, avevo notato un uomo di belle forme, giovane ancora e che, cosa strana per un negro, aveva i capelli completamente bianchi. 
	La sua statura era quasi gigantesca e possedeva una tale forza, da sollevare da solo un'àncora, che di solito tre uomini stentavano a muovere. Si chiamava Ongo ed era nato nel reame di Benin. 
	Molto stupito di vedere un negro così giovane coi capelli bianchi, un giorno, durante il riposo del mezzodì, gli chiesi il motivo di quella singolarità. 
	– È stata la paura – mi rispose in un francese abbastanza comprendibile. 
	Lo guardai con uno stupore facile a immaginare. Non avrei mai creduto che un uomo così forte e che dall'aspetto sembrava fierissimo, avesse potuto provare della paura. Egli comprese probabilmente la mia sorpresa, poiché si affrettò a dirmi: 
	– Eppure io ero uno dei più famosi cacciatori di leoni e di leopardi; ed ho anche ucciso un bel numero di quelle fiere e senza armi da fuoco. 
	– Ebbene, – gli dissi, – se tu mi racconti in seguito a quale avventura i tuoi capelli sono diventati bianchi, io ti regalerò una bella fascia rossa. 
	Il negro, lieto di quella promessa, mi invitò alla sera nella sua capanna, la quale si trovava presso la spiaggia, all'ombra di un foltissimo banano, dalle foglie smisurate, e vi assicuro che non mancai. 
	Ed ora, ecco l'istoria. 
	

  	* * * 
 
 	
 Dovete sapere che i negri del Dahomey, fra le loro tante bizzarrie, portano un rispetto grandissimo ai serpenti, credendoli amati dalle loro divinità. Immaginatevi che a Vidak trovasi un tempio dedicato esclusivamente a quegli schifosi rettili. Là dentro ve ne sono delle migliaia e vi sono appositi guardiani incaricati di nutrirli. 
	Tutti coloro che incontrano dei serpenti – e ve ne sono moltissimi nelle foreste dell'interno – invece di ucciderli li prendono con garbo e li portano in quel tempio coi dovuti riguardi. 
	Raccontasi, anzi, che una madre, alla quale un serpente divorò un bambino, invece di disperarsi e di uccidere l'ingordo rettile, lo portò divotamente a Vidak e lo adorò. 
	Anche il re rispettava i serpenti, anzi aveva decretate pene severissime per tutti coloro che avessero, in qualche modo, maltrattate od uccise quelle brutte bestie. 
	Come vi dissi, Ongo, prima di fare il facchino di porto, era stato cacciatore di leoni. Dotato d'una forza straordinaria e d'un coraggio a tutta prova, si cacciava nelle più fitte foreste del paese, affrontando, colla sua sola lancia, le fiere che incontrava. 
	Si era, in tal modo, creata una grande reputazione e perfino Geletè, il re del Dahomey regnante in quell'epoca, aveva voluto vederlo, obbligandolo di poi a regalargli la metà delle pelli, che ricavava da quelle pericolose cacce. 
	Ora avvenne che un giorno, Ongo, mentre inseguiva un leone, che si era mostrato nei dintorni di Abomey, capitale del regno, venisse improvvisamente assalito da un serpente pitone dei più grandi. 
	Questi rettili non sono velenosi, ma sono dotati di una forza così prodigiosa, da stritolare fra le loro spire perfino un bue. Quello che era piombato addosso al cacciatore di leoni era lungo sette metri e grosso quanto la coscia d'un uomo. 
	Il negro, che non si era accorto della presenza del pericoloso nemico, fu avvolto fra le spire del rettile prima ancora che avesse potuto afferrare il coltello che portava alla cintura. 
	Qualunque altro uomo sarebbe stato inevitabilmente ridotto in un ammasso di carni sanguinolenti, ma Ongo era fortissimo. Con ambe le mani afferrò la testa del mostruoso rettile e gliela torse in modo da spezzargli le vertebre del collo. 
	Il negro era salvo, o almeno lo credeva; disgraziatamente per lui, una donna della guardia del re era stata presente al terribile caso ed invece di rallegrarsi col bravo cacciatore, andò a denunziarlo. 
	Quel serpente era stato dichiarato sacro, quindi nessuno doveva ucciderlo. 
	Ongo avrebbe dovuto, invece di difendersi, lasciarsi stritolare per non disobbedire al feroce monarca. 
	Non se ne diede per inteso del pericolo che correva. Persuaso che nessuno lo avesse veduto, e anche convinto di aver agito per difesa personale, continuò la sua caccia. Uccise, dopo un lungo inseguimento, il leone; lo scuoiò; quindi si diresse verso Abomey. 
	La donna, come si disse, era subito corsa a denunziarlo, sicché appena il negro giunse nella vicinanza della città, si vide circondato da una trentina di soldati della guardia reale. 
	– Vieni dal re, – gli dissero, – egli desidera rivedere il cacciatore dei leoni. 
	Ongo, non ostante il suo coraggio, tremò, sapendo che Geletè non lo avrebbe risparmiato. Ebbe per un momento l'idea d'impugnare una lotta disperata con quei soldati, poi si trattenne vedendo comparire una compagnia di donne armate. Debbo dirvi che i re del Dahomey tenevano, ai loro servigi parecchi battaglioni di donne, scelte fra le più belle e le più robuste delle campagne. 
	Il loro numero superava il migliaio e godevano fama di essere più valorose degli uomini. Anzi, erano loro che dopo i combattimenti mostravano maggior ferocia, trucidando e decapitando tutti i feriti. 
	Ongo, vedendo comparire quelle donne, non osò ribellarsi e si lasciò condurre in una capanna costruita con grossi tronchi d'albero e circondata da numerose sentinelle. 
	Era ormai certo della sua sorte; però, essendo nato nel vicino reame di Benin, aveva la speranza di poter evitare la morte, invocando la sua ignoranza sulle leggi del paese. 
	L'indomani, sotto buona scorta, veniva condotto nel palazzo reale. Il re lo ricevette nel suo giardino, indolentemente sdraiato su d'un soffice tappeto all'ombra del suo ombrello decorato di un coccodrillo. 
	– Sai perché ti si conduce in mia presenza? – gli domandò Geletè. 
	– No – rispose Ongo senza spaventarsi. 
	– Che hai fatto ieri alla foresta? 
	– Ho ucciso un leone. 
	– E mi hai ucciso un pitone. Ora, la legge del paese esige che chi ammazza un serpente deve morire, e tu pure morrai. 
	– Ma sire!... Il serpente mi voleva divorare e poi sono suddito di Benin. 
	– Peggio per te, se ti sei recato alla foresta. In quanto al Re di Benin digli che reclami e mi vedrà battere le porte della sua capitale, giacché mi occorrono cinque o seicento schiavi da sacrificare nella festa dei costumi. 
	Non valsero le preghiere e le lagrime. Il negro fu strappato dai piedi del monarca, e condannato a servire da pasto alle fiere. Egli fu caricato su di un cavallo, solidamente legato, e scortato da trenta amazzoni del re, armate di enormi nyek-plo-hento, sorta di coltellacci e di fucili, fu tratto sulle rive del fiume Langos, importante corso d'acqua, che credesi abbia le sorgenti nei monti Saraga e che, dopo aver bagnato parecchie cittadelle, gettasi in mare all'est di Wau. 
	Le rive di questo fiume sono coperte da palme d'elais che i negri chiamano comunemente mava, bellissime piante, alte più di trenta metri, con foglie di quindici piedi che cadono a mo' d'ombrello, e le cui frutta, riunite a enormi grappoli, di un bel giallo dorato, dànno un olio assai ricercato sui mercati europei e che si ricava dal mallo estremamente oleoso e dalla mandorla. 
	Sotto quelle fitte ombre, leoni, leopardi, jene si trovano a centinaia, e al cader del sole, si recano a dissetarsi al fiume. Ongo lo sapeva, sicché, quando vollero legarlo a un albero per attendere che gli abitanti della foresta accorressero a cibarsi delle sue carni, oppose la più disperata resistenza rovesciando sei o sette di quelle sanguinarie donne. 
	Sopraffatto dal numero, dovette finalmente cedere. Malgrado i suoi morsi e i suoi pugni fu legato a un albero d'elais con mani e piedi e imbottito per così dire di corde, a segno da togliergli ogni idea di poterle spezzare. Auguratagli sardonicamente una buona sera, lo lasciarono solo a sbrigarsela cogli animali della foresta. 
	Il disgraziato Ongo non voleva rassegnarsi ad aspettare che i leoni venissero ad attaccarlo. Radunò tutte le sue forze fino a far quasi scoppiare la pelle sotto la tensione dei muscoli, si dimenò disperatamente cercando spezzar i legami, fece spicciar sangue dai polsi, morse con furore le corde più vicine, urlò, invocò aiuto, destando tutti gli echi delle foreste, ruggì come un leone, ma non riuscì a nulla. 
	La notte calava rapidamente. Il sole, a poco a poco, declinò all'occidente dopo di aver illuminato le più alte cime della foresta, e succedette il crepuscolo, vago, rossastro, che in breve andò oscurandosi, lasciando luogo alle tenebre che cominciarono ad addensarsi sotto gli alberi. 
	Gli uccelli in breve tacquero dopo di aver lanciato le ultime note; gl'insetti ronzanti si addormentarono, e in capo a un'ora la gran foresta diventò silenziosa, seppellendosi tra fitte tenebre. Il disgraziato negro, seguiva con ansia febbrile quel mutamento che per lui era la morte. Quando l'ultimo cicaleccio dei volatili cessò, si sentì rizzare i capelli ed il sudore bagnargli la fronte. Fra poco quel silenzio sarebbe stato rotto dagli scrosci di risa delle jene, dal ruggito dei leoni, dal fischiare dei serpenti, e lo spaventevole supplizio sarebbe incominciato. 
	Ongo, man mano che gli ultimi rumori cessavano e gli ultimi bagliori del crepuscolo sparivano, sentiva che lo spavento gli agghiacciava il cuore; egli, che non aveva mai avuto paura, tremava ora come un fanciullo. Si figurava la visita dei terribili leoni, di quelli che aveva con tanto accanimento cacciati in tutte le foreste; e di schifose jene e maggiormente spaventato ritentava gli sforzi per spezzar i legami e urlava colla speranza che qualcuno accorresse a liberarlo. Quanto avrebbe dato, per arrestare la notte che calava con spaventevole rapidità! 
	In breve, sotto la foresta, l'oscurità divenne perfetta. Non udiva che il lento e cupo gorgogliare del fiume vicino, le cui rive fra poco si sarebbero popolate di assetate fiere, e il sussurrìo delle gigantesche foglie lievemente agitate dal venticello notturno. 
	Ebbe doppiamente paura, e, frenando le sue ansie, s'irrigidì contro il tronco dell'albero, rattenendo persino il respiro onde non attirar l'attenzione delle fiere. Teneva gli occhi fissi sotto gli alberi e tendeva gli orecchi per raccogliere i menomi rumori. 
	Passò un'ora d'angosciosa aspettativa. D'improvviso, a tre o quattrocento passi lontano, ecco scoppiare un grande scroscio di risa che si sarebbe detto emesso da gola umana. Il negro rabbrividì fino alla punta dei capelli, riconoscendo il riso della jena macchiata. 
	Succedette un po' di silenzio, rotto dal continuo gorgogliar del fiume, poi un altro scoppio di risa scoppiò più lontano, un terzo a sinistra, un quarto a destra, poi un quinto e un sesto, formando tale concerto da mettere spavento anche all'uomo più coraggioso del mondo. 
	Ora, invece, giungevano agli orecchi del povero negro dei brontolìi soffocati; ora dei lunghi gemiti da credersi mandati da persone moribonde; ora urla lugubri e latrati di sciacalli; indi dei tuffi nel vicino fiume, come se degli animali si precipitassero nella corrente. 
	Ongo non ardiva fiatare e se ne stava immobile, confuso col tronco d'albero; d'un tratto si udì il riso avvicinarsi sensibilmente; poco dopo, ecco uscire da una macchia una gran jena macchiata, la quale si arrestò di fronte al povero negro, fissandolo co' suoi occhi verdastri, mostrando i bianchi denti. Non era un carnivoro capace di assalirlo, essendo nota la vigliaccheria delle jene: tuttavia Ongo, che non amava la presenza di un sì schifoso animale, che poteva chiamare i compagni, gettò un urlo acuto. La jena spaventata fuggì ed il concerto cessò per qualche istante. 
	Poco dopo un'altra jena e più tardi degli sciacalli s'avvicinarono all'albero, sghignazzando ed urlando, però non osarono assalire il negro. Doveva essere la mezzanotte quando si udì improvvisamente la potente voce di un leone; quel ruggito in un baleno fe' tacere tutti quei singolari clamori. Erasi udito a duecento passi, in direzione del fiume. 
	Non è a dire ciò che provasse il negro. Si sentì irrigidir dallo spavento e non fiatò più. Solo grosse gocce di freddo sudore gli cadevano dalla fronte. 
	Il ruggito andava avvicinandosi e così potente, così terribile da regnar sovrano sotto la gran foresta; era l'unica voce che si udisse a cinque miglia all'intorno. 
	Ongo, che ascoltava con inesprimibile angoscia, udì la fiera aprirsi il passo fra i cespugli muovendo verso le rive del Langos, e poco dopo, nel dissetarsi, ad intervalli faceva risuonare raucamente i suoi ruggiti. Lo udì poi ritornare prendendo la via che conduceva verso il folto della foresta e per conseguenza in direzione dell'albero. 
	Il negro, in quel terribile frangente, non seppe conservare il sangue freddo e si lasciò involontariamente sfuggire un grido di spavento. Il leone, che gli era passato accanto senza vederlo, a quel grido si arrestò guardando fissamente l'albero. Fece un salto indietro mandando un ruggito, e si accoccolò a venti passi in atto di chi si prepara a slanciarsi. Ongo comprese il pericolo e zittì stringendosi contro l'albero senza fare il minimo movimento. 
	Si sa che l'immobilità, in un incontro col leone, spesse volte è l'unico modo per sfuggire a un assalto. E infatti la belva, pur conservando quella posa minacciosa, non si mosse; dardeggiando solo l'infuocato sguardo sul negro. 
	Lo spaventevole supplizio durò due ore, più lunghe di due giorni. Immaginarsi l'angoscia che dovette provare il negro, di fronte al minaccioso leone, che poteva da un momento all'altro saltargli addosso e farlo a pezzi. 
	Chissà quanto sarebbe durato quel supplizio se, verso le due del mattino, lo sparo di un'arma da fuoco, non avesse spaventato il felino, costringendolo ad allontanarsi rapidamente ed a cacciarsi fra i cespugli. Il negro, udendo quella detonazione, si mise disperatamente a chiamare aiuto. Un secondo colpo di fucile risuonò più vicino, seguìto da voci umane. 
	Era una carovana di bianchi della costa, che venivano da Bobek, dove avevano fatto acquisto d'olio d'elais, e che costeggiavano il fiume. Essi si affrettarono a correre e lo liberarono in uno stato da far pietà; era mezzo morto dallo spavento. 
	Quando fu ritornato in sé, e che ebbero udito la sua storia, uno di quei bianchi gli disse: 
	– Siete molto vecchio, voi? 
	– No – rispose Ongo sorpreso di quell'interrogazione. 
	– Ma come è che avete i capelli bianchi? 
	Ongo portò la mano in testa. Il negro, che la sera innanzi aveva i capelli neri, ora li aveva perfettamente bianchi. In sei ore di supplizio era incanutito! 
	Non crediate però che tutto fosse finito lì. Geletè, informato da qualche spia che Ongo si era salvato, invece di lasciarlo andare, appena seppe che era stato liberato da quei negozianti, ebbe l'audacia di mandare un suo messo a reclamarlo per fargli riprovare l'orribile supplizio. 
	Fortunatamente quegli uomini bianchi erano francesi e, dinanzi alla città di Vidak, si trovava una nave da guerra della loro nazione. 
	Conoscendo la crudeltà di quel re, lo consegnarono al comandante di quel vascello, mettendolo sotto la protezione della bandiera francese o, meglio, dei cannoni francesi. 
	Geletè, quantunque avesse vivo desiderio di riaverlo in sua mano, dovette cedere dinanzi alla risolutezza del comandante. 
	Successo al trono Behansin, Ongo poté finalmente riprendere la sua libertà. 
	Fu però tanta la paura provata durante quella notte, che rinunciò per sempre alla caccia delle belve, diventando facchino del porto d'Oura. 

  	UN DRAMMA NEL DESERTO 
 
 	

	Il vecchio capitano Legrand aveva interrotto la sua passeggiata abituale che si limitava dalla murata di poppa all'albero maestro, e dopo d'aver accesa per la terza volta la sua monumentale pipa di porcellana fiamminga, s'era appoggiato al bastingaggio di babordo e indicandomi la costa, mi aveva detto con un certo tono pieno di mistero: 
	– Ecco là... guardate quel capo dalla punta biancastra... che notte, figliuolo mio!... 
	Io mi ero pure fermato, guardando il vecchio comandante, i cui lineamenti angolosi e assai abbronzati, dimostravano in quel momento una profonda emozione. 
	La nostra nave, reduce dai mari dell'Africa del sud, passava in quel momento, spinta da una leggera brezza di ponente, a circa tre miglia da quell'arida costa che fiancheggia il deserto di Sahara occidentale e che dai confini della Senegambia si estende fino all'Impero del Marocco. 
	Una costa veramente selvaggia, senza città, senza borgate, senza rifugi, cosparsa solamente di dune sabbiose e fronteggiata da banchi pericolosissimi, contro i quali si frangono, col rumore del tuono, le larghe ondate dell'Atlantico centrale. 
	Il capitano Legrand, un bel tipo di marsigliese, che navigava da quarant'anni, dopo alcuni istanti di silenzio, aveva ripreso, percuotendo furiosamente il bordo colla mano chiusa: 
	– È proprio là... dinanzi a quel capo, che hanno chiamato Bianco, che quei dannati ci hanno assaliti e spazzati via! Ah!... Se quella notte avessi avuto un paio di cannoni, avrei purgato il deserto da quelle canaglie!... 
	– Scusate, capitano – diss'io. – Di chi intendete parlare?... Io non ho capito ancora nulla. 
	Il capitano Legrand mi guardò come se fosse stupito che io non lo avessi ancora compreso, quindi mi disse: 
	– Ah!... È vero... voi quella notte non eravate con noi. Una vera fortuna, giovanotto, perché a quest'ora non sareste qui ad ascoltarmi. Sono sfuggito io solo dalle mani di quei pirati del deserto. Poveri compagni!... Chissà ora dove saranno!... Forse in qualche lontana regione dell'Africa centrale, se non saranno stati uccisi dai patimenti o dal bastone dei mercanti di schiavi. 
	– Capitano, – diss'io, – non avreste alcuna difficoltà a raccontarmi quell'istoria? Io la ignoro ancora, eppure m'interessa. 
	Il marsigliese gettò in aria alcuni buffi di fumo, mi prese sotto il braccio e mi condusse sul cassero dove era stata spiegata una tenda per riparare i timonieri dagli ardentissimi raggi del sole africano. 
	Si fece portare una bottiglia di birra, l'ultima che ancora possedeva e anche la più cattiva, ne tracannò un bicchiere facendo una smorfia, quindi riprese: 
	– L'istoria che sto per raccontarvi, rimonta a cinque anni fa, eppure, quantunque sia trascorso così lungo tempo, mi pare che sia avvenuta ieri. 
	«In quel tempo io comandavo un piccolo bastimento di cento tonnellate, affidatomi da un armatore di Marsiglia, e trafficavo lungo le coste del Senegal, vendendo ai negri anelli di rame dorato, pallottole e perle di vetro, vecchi fucili e cento altre cianfrusaglie facendo lauti guadagni. Avevo preso con me sette marinai, tutti marsigliesi ed un mastro, un pezzo d'uomo che faceva paura solamente a guardarlo e che possedeva una tale forza d'accoppare un bue con un solo pugno. 
	«Povero Mahot! La sua forza fenomenale doveva riuscirgli fatale, perché doveva essere la prima vittima di quei bricconi del deserto. 
	«Avevamo fatto ottimi affari nelle borgate senegalesi e, spacciato l'intero nostro carico, ci eravamo messi alla vela per raggiungere lo stretto di Gibilterra e rinnovare in qualche città della Spagna la nostra paccottiglia. 
	«Dapprima la navigazione era stata felicissima, quantunque il nostro piccolo legno fosse stato non poco tribolato dalle ondate dell'Atlantico, poi giunti in questi paraggi, fummo presi da una di quelle calme che sono così comuni nelle zone calde. 
	«La nostra nave si era fermata come se fosse stata incatenata da qualche mostro sottomarino. Era molto se il flusso imprimeva una velocità d'un paio di miglia ogni ventiquattro ore. 
	«Dinanzi a noi si alzava, a meno di due miglia, quel capo che scorgete laggiù e che si chiama Bianco, mettendoci indosso non poche preoccupazioni, perché pareva che il flusso ci spingesse sempre più in quella direzione. 
	«Ci trovavamo in piena calma da sessanta ore, quando una sera vedemmo dei punti neri staccarsi dalla costa e dirigersi lentamente verso di noi. 
	«Mahot, il mio mastro, che li aveva scorti pel primo, era venuto ad avvertirmi. 
	«"Capitano" mi aveva detto, "si direbbe che delle scialuppe cerchino di abbordarci." 
	«La cosa mi pareva però talmente assurda, che non vi feci caso. Io sapevo che su questa costa non vi erano abitanti e tanto meno scialuppe. 
	«È raro vedere qualche beduino spingersi fra le rocce col suo cammello. Quei pericolosi abitanti del deserto non hanno mai amato il mare, quindi non mi credevo in dovere di prestar fede alle parole del mio bravo marinaio. 
	«Poco dopo però Mahot tornava nella mia cabina, dicendomi: 
	«"Capitano, non mi sono ingannato; delle scialuppe si accostano a noi". 
	«Mahot non era cieco, anzi aveva certi occhi da sfidare un cannocchiale. Balzai dal mio lettuccio e salii prontamente in coperta. 
	«La luna, che si era allora levata, illuminando superbamente l'oceano, permetteva di scorgere benissimo la costa africana e anche il capo Bianco. 
	«Il mio mastro non si era ingannato. 
	«Quattro scialuppe avevano lasciata la spiaggia e si dirigevano precisamente verso di noi. 
	«A prima vista, avevo supposto che si trattasse di marinai naufragati su questa costa inospitale e salvatisi su quelle barche. Il mio marinaio ancora una volta mi disingannò. 
	«"No, capitano" mi aveva detto. "Quegli uomini sono arabi del deserto e hanno anche delle armi. Non vedeste i loro mantelli bianchi, e scintillare ai raggi della luna delle canne di fucili?" 
	«"Forse verranno a proporci degli scambi" risposi io. "Abbiamo ancora una cassa di cianfrusaglie e la cederemo per alcuni montoni e del sale." 
	«Mahot non mi aveva risposto. Vidi però che non era affatto tranquillo. 
	«Un quarto d'ora dopo una di quelle scialuppe ci abbordava sotto la poppa, mentre le altre tre fingevano di continuare la loro corsa verso il largo. 
	«La barca che ci aveva accostati era montata da sette arabi del deserto neri come tizzoni, magri agili e nervosi, ed erano armati di lunghi fucili a pietra come usano ancora i nomadi del Sahara e di coltellacci un po' ricurvi chiamati yatagan. 
	«Uno di costoro salì la scala di corda che pendeva dal cassero e si issò fino sulla murata dicendomi: 
	«"La salute sia con te". 
	«"Cosa desideri?" gli chiesi, mentre Mahot svegliati i marinai s'era armato d'una sbarra di ferro, non avendo noi a bordo più alcuna arma da fuoco. 
	«"Siamo venuti a offrirti del pesce" mi rispose l'arabo. "Vuoi comperarlo? Ci darai in cambio del tabacco e della polvere da sparo." 
	«L'offerta mi parve tanto naturale, da allontanare da me ogni sospetto, quindi accettai senz'altro la proposta malgrado i gesti poco rassicuranti di Mahot. 
	«L'arabo ridiscese nella scialuppa, quindi risalì portando una cesta contenente delle superbe orate che parevano prese appena allora. 
	«Gli diedi in cambio una libbra di tabacco e una cinquantina di cariche di polvere, quindi lo congedai. 
	«La scialuppa stava per ripartire, quando l'arabo mi chiamò. 
	«"Prendete" disse gettandomi un cestello formato di foglie di palma. "Sono datteri eccellenti." 
	«Ciò detto la scialuppa si allontanò in direzione del capo Bianco mentre le altre tre continuavano ad avanzare nell'Atlantico. Forse andavano a pescare presso alcuni banchi sabbiosi che si trovavano molto al largo. 
	«"Cosa ne dici, Mahot, delle tue paure" chiesi al mio sospettoso marinaio. "Questi arabi del deserto sono più gentili dei senegalesi non ostante il loro aspetto brigantesco." 
	«Il mio marinaio crollò la testa senza dire nulla. Certamente non era ancora convinto e pur troppo quel brav'uomo la vedeva più lunga di me. 
	«Se avessi badato ai suoi sospetti, la catastrofe che doveva colpirci più tardi, sarebbe stata forse evitata. 
	«Perdurando la calma, imbrogliammo le vele e ci preparammo la cena. 
	«Le orate venduteci dagli arabi erano veramente superbe e noi tutti, che da due settimane non avevamo inghiottito un sol pezzetto di carne fresca, desideravamo ardentemente di mangiarle. 
	«Furono subito arrostite e divorate, quindi io divisi fra i mie uomini i datteri regalatemi dall'arabo. 
	«Non erano trascorse due ore quando vidi accostarmisi Mahot, pallido, trasfigurato. Colle mani si stringeva il petto come se avesse voluto soffocare degli atroci dolori. 
	«"Capitano" mi disse, con voce rotta. "Gli arabi ci hanno avvelenati." 
	«Guardai il marinaio con spavento. Anch'io da alcuni minuti provavo degli acuti dolori e sentivo gl'intestini a rivoltarmisi, mentre mi pareva che un fuoco mi ardesse nel petto. 
	«"Che sia vero, Mahot?" chiesi. 
	«"Sì, capitano, quei cani hanno avvelenati i pesci ed i datteri. Guardate: tutti i nostri marinai si contorcono come serpenti." 
	«Era vero: i miei uomini si rotolavano pel ponte mandando gemiti soffocati, come se tutti fossero stati colti dal mal di mare. 
	«Mi sentii gelare il sangue nelle vene e rizzarmisi i capelli. Ormai non vi era alcun dubbio: quei miserabili ci avevano avvelenati per impadronirsi poi della mia nave senza dover impegnare un combattimento. 
	«Mentre io aiutato da Mahot, cercavo di far coraggio ai marinai somministrando a loro degli emetici, udimmo una violentissima scarica e delle palle passarono fischiando sopra la nostra nave, troncando alcune corde della vela di trinchetto. 
	«"Capitano, gli arabi!" gridò Mahot. 
	«Cercai di sollevarmi per impugnar qualche arma; invece le forze mi tradirono e caddi in mezzo ai miei marinai. Dolori intollerabili mi straziavano le viscere. 
	«"Capitano, compagni, alle armi!" gridava ancora Mahot. "Ci abbordano." 
	«Nessuno di noi si mosse; non potevamo alzare nemmeno un braccio. 
	«Intanto i colpi di fucile si succedevano con maggior frequenza e udivamo anche le urla selvagge degli arabi. 
	«Ad un tratto vidi alcuni uomini varcare le murate e precipitarsi in coperta e Mahot levare in alto la sua sbarra di ferro e percuotere con vigore sovrumano. 
	Udii confusamente delle urla, poi nuovi colpi di fucile, quindi più nulla. 
	«Ero caduto privo di sensi. 
	«Quando tornai in me non mi trovai più a bordo della mia nave. Ero disteso sulla sabbia del deserto, solidamente legato ad un piuolo piantato profondamente al suolo. 
	«Dinanzi a me s'alzava una tenda araba, di forma quadrangolare, a tetto piatto ed un palo sulla cui cima era stato conficcato il cranio ancora sanguinante d'un uomo. 
	«Guardai quell'orribile trofeo ed un urlo d'angoscia e di furore mi sfuggì: avevo riconosciuto quella testa: era quella del mio marinaio, del mio bravo Mahot. 
	«Udendo quell'urlo un arabo era uscito dalla tenda, tenendo in mano un lungo fucile a pietra. 
	«Era un negro di alta statura, colla testa coperta da un turbante ampio e adorno di frange ed il corpo avvolto in un candidissimo mantello. 
	«Vedendo che io mi contorcevo tentando di spezzare i legami, l'arabo mi puntò sul petto il fucile, dicendomi: 
	«"L'uomo che comandava la nave corre incontro alla morte". 
	«"Uccidimi come hai uccisi i miei compagni, miserabile ladrone" urlai. 
	«L'arabo mi guardò con stupore. 
	«"I tuoi compagni non sono morti" mi disse poi. "L'uomo quando è morto non vale più nulla, mentre quando è vivo si può venderlo a buone condizioni." 
	«"Non sono morti i marinai?" gridai io. 
	«"Non abbiamo commesso questa sciocchezza." 
	«"E quella testa, non apparteneva ad uno dei miei uomini, al mio bravo Mahot?" urlai mentre lagrime di rabbia e di dolore mi irrigavano le gote. 
	«"Quel gigante aveva accoppati cinque dei nostri e noi per non farci sterminare, lo abbiamo moschettato." 
	«"Povero Mahot!" esclamai. 
	«"E gli altri sono vivi" rispose l'arabo. 
	«"E la mia nave?" chiesi. 
	«"L'abbiamo abbruciata per ricavare il ferro, che qui, nel deserto, vale più dell'oro e dell'argento." 
	«"Ladri!" esclamai io furibondo. 
	«L'arabo alzò le spalle ridendomi sul viso, poi accostatosi a me con due colpi di coltello mi tagliò le corde, dicendomi: 
	«"Pel momento siete libero; già non fuggirete, ne sono persuaso". 
	«E mi lasciò, rientrando nella sua tenda. 
	«L'arabo sapeva bene che una fuga non l'avrei mai tentata. La libertà accordatami non avrei potuto in alcun modo utilizzarla, perché dinanzi a me stava lo sconfinato oceano e dietro di me l'immenso deserto, arido, senza piante, senza pozzi, senza abitanti. 
	«Se avessi voluto allontanarmi, non sarei andato di certo molto lontano. La sete e la fame m'avrebbero molto presto finito. 
	«Approfittai di quella momentanea libertà per mettermi in cerca dei miei compagni. 
	«L'accampamento dei pirati del deserto si componeva di quattro grandi tende, formanti un duar, collegate le une alle altre da una siepe spinosa. 
	«Vi erano parecchi cammelli da corsa e da carico, questi con una sola gobba gli altri con due, più massicci di forme e pochi montoni neri che pascolavano le rade erbe dure e pregne di salsedine che spuntavano fra le dune. 
	«Oltrepassai il duar e mi diressi verso la spiaggia dove vedevo alzarsi dei vortici di fumo. 
	«La mia povera nave, arenata su un banco di sabbia che la marea aveva lasciato scoperto, terminava di consumarsi. 
	«I suoi alberi, le sue murate, il suo ponte erano ormai scomparsi e altro non rimaneva che uno scafo informe, quasi già carbonizzato. 
	«Sulla spiaggia gli arabi avevano ammucchiato tutto il ferro che avevano potuto ricavare per trasformarlo più tardi in punte di lance, in coltelli, scuri ed altro. 
	«I miei marinai erano stati impiegati in quel faticoso lavoro. Dovevano cacciarsi fra il fumo, scegliere le ferramenta e trascinarle alla spiaggia aizzati da legnate che fioccavano fitte sulle loro spalle quando si arrestavano un momento per riprendere lena. 
	«Quando quei disgraziati mi videro, mi gridarono: 
	«"Capitano, dov'è Mahot?..." 
	«"Morto" risposi io con voce triste. 
	«"Sarebbe stato meglio che fosse toccata anche a noi l'egual sorte" disse uno di loro. 
	«Ci fermammo tre giorni sulle rive dell'Atlantico, lavorando come cani e ricevendo in contraccambio legnate in quantità e per pasto un po' di miglio cucinato in acqua e qualche pugno di datteri. 
	«Al quarto, non essendovi più ferro da estrarre dalla nostra nave, il capo degli arabi, colui che mi aveva liberato dai legami, ci radunò dinanzi la sua tenda e mostrandoci la testa ormai disseccata del povero Mahot e già priva degli occhi, ci disse: 
	«"Se non volete subire l'egual sorte, preparatevi a partire". 
	«"Dove vuoi condurci?" chiesi io, atterrito. 
	«"Nei paesi dove il sole si leva, al di là del paese degli Ahggar." 
	«"E che cosa intendi fare di noi? Perché vuoi condurci così lontano dal mare?" 
	«"Chi sei tu?" mi chiese l'arabo dardeggiando su di me uno sguardo feroce. 
	«"Un uomo libero" risposi io. 
	«"No, ora sei un miserabile schiavo che ha forse meno valore d'un cammello." 
	«"Io schiavo?" proruppi furioso. 
	«Avevo ormai compreso cosa voleva far di noi quel miserabile ladro del deserto. Dopo d'averci incendiata la nave, ucciso Mahot, voleva ora trascinarci in mezzo al deserto per venderci a qualche sultano dell'interno dell'Africa. 
	«A quel pensiero mi sentii prendere da un terribile desiderio di strangolare quel miserabile. 
	«I miei compagni erano stati legati, io invece avevo le mani libere. Senza pensare al pericolo a cui mi esponevo, perché anche riuscendo a sbarazzarci del capo ve n'erano ben altri pronti a surrogarlo e non badando che alla mia ira, mi scagliai improvvisamente addosso al miserabile, afferrandolo strettamente per la gola. 
	«La mia mossa era stata così improvvisa, che l'arabo non aveva avuto il tempo di afferrare il fucile. 
	«Cadde ed io con lui, serrando sempre più le mie dita attorno al magro collo di lui. 
	«I miei compagni, impotenti a recarmi qualsiasi soccorso, si erano trascinati dinanzi alle tende per arrestare i compagni del capo, i quali già accorrevano da tutte le parti. 
	«Io intanto lottavo col furore della disperazione, schiacciando sotto di me l'assassino del mio povero Mahot. 
	«Lo udivo rantolare sotto la stretta e vedevo il suo volto diventare più nero d'un tizzo consunto mentre gli occhi, spaventosamente dilatati, gli uscivano dalle orbite. 
	«Stavo per finirlo, quando gli arabi, respinti i miei marinai, mi piombarono addosso coi coltelli in pugno, strappandomi di mano il loro capo assai malconcio. 
	«Venni subito legato, bastonato a sangue e quindi trascinato sotto una tenda. Mi consideravo ormai perduto, perché ero certo che il capo arabo non mi avrebbe perdonato quella strozzatura. 
	«Da uno dei miei guardiani fui informato che in quel momento si stava decidendo la mia sorte. I più vecchi s'erano radunati nella tenda del capo per deliberare. 
	«Venne la sera senza che io nulla potessi sapere. Erano trascorse otto ore d'aspettativa piene d'angoscia. 
	«Finalmente, quando sorse la luna, vidi gli arabi sellare i cammelli ed i mahari e sciogliere le tende. 
	«Ebbi un lampo di speranza. Se si preparavano a partire senza avermi messo a morte, voleva forse significare che avevano rinunciato a vendicare l'ingiuria fatta al loro capo. 
	«Vidi partire i primi cammelli carichi di ferraglie, poi alcuni altri portanti le tende ed i vecchi tappeti, quindi i miei disgraziati compagni legati come galeotti, poi gli arabi. 
	«Presso di me non erano rimasti che due uomini. 
	«Il cuore mi batteva forte e sentivo la fronte coprirmisi d'un freddo sudore, non ostante la temperatura da fornace che regnava fra le dune di sabbia. 
	«Cosa stava per accadere? Perché non mi avevano condotto via coi compagni? 
	«Avevo interrogato più volte i miei due guardiani senza ottenere la menoma parola. 
	«Dagli sguardi però che mi lanciavano, compresi che a me era riserbata qualche triste sorpresa. 
	«Finalmente, quando già gli arabi erano lontani, e stavano per scomparire dietro i monticelli di sabbia che segnavano il principio del gran deserto, vidi comparire il capo munito d'una zappa e d'una vanga. 
	«La terribile espressione d'odio che stava scolpita sul suo viso, la ricorderò sempre, vivessi mille anni. I suoi sguardi mandavano baleni e le sue labbra, contratte come quelle delle tigri, mostravano i denti. 
	«"Ora" mi disse, guardandomi ferocemente, "a noi due." 
	«"Uccidimi" gli risposi. "Farai poca fatica perché sono legato." 
	«"Ucciderti!" esclamò. "La morte procurata da un colpo di coltello o di fucile sarebbe troppo dolce. Ho serbato qualche cosa di meglio per te, vedrai." 
	«Ad un suo cenno, i due arabi che vegliavano presero la zappa e la vanga e cominciarono a scavare una buca profonda. 
	«Io assistevo esterrefatto, istupidito, a quei sinistri preparativi. Cosa volevano farne di me? Seppellirmi vivo forse? No, perché la morte sarebbe stata troppo rapida e l'arabo aveva detto che voleva farmi soffrire a lungo. 
	«Come descrivervi le angosce passate in quei terribili momenti? Mi sarebbe impossibile dirvele. 
	«Quando la buca fu profonda oltre un metro e mezzo, quei miserabili mi afferrarono e senza sciogliermi le braccia né le gambe, mi deposero in quello scavo, seppellendomi fino alle spalle. 
	«A operazione compiuta solamente la mia testa compariva dalle sabbie. 
	«Ah! L'atroce supplizio! Tremo anche in questo momento a pensarlo. 
	«Il capo, per un inaudito raffinamento di crudeltà, collocò dinanzi a me, ad un metro di distanza, un vaso ricolmo d'acqua, ed una cesta contenente dei datteri, poi mi salutò colla mano, dicendo: 
	«"Ora mangia e bevi se lo puoi". 
	«Pensai con uno sforzo prodigioso di liberarmi dalle sabbie che mi opprimevano da tutte le parti, rendendomi difficile la respirazione. Fu uno sforzo vano. Allora folle di rabbia, sputai addosso al miserabile. 
	«A quell'insulto, afferrò il fucile, drizzando la canna verso la mia fronte, poi lo abbassò. 
	«"No" disse. "La morte sarebbe troppo dolce." 
	«"Uccidimi, dunque!" urlai. 
	«"No." 
	«"Squarciami il collo col tuo pugnale e bevi il mio sangue, tigre." 
	«"No." 
	«"Che tu sii maledetto!" 
	«L'arabo sogghignò, si gettò a bandoliera il fucile, salì sul suo cammello e si allontanò senza nemmeno volgersi indietro. 
	«I suoi compagni l'avevano già preceduto. 
	«Folle di rabbia e di terrore, gli urlai dietro tutte le ingiurie immaginabili. Non ebbi alcuna risposta. 
	«A poco a poco li vidi rimpicciolire sulla sterminata distesa di sabbie, quindi scomparire in mezzo alle collinette. 
	«Ero solo, abbandonato, impotente a fare qualsiasi movimento, destinato a morire lentamente di fame e di sete coll'acqua ed i datteri dinanzi agli occhi. 
	«Tentai nuovamente di scuotere la sabbia per liberare almeno le braccia, invece non riuscivo nemmeno a muoverle. 
	«La luna intanto tramontava e le tenebre scendevano sul deserto. 
	«Il silenzio era profondo; solamente a lunghi intervalli udivo in lontananza le onde dell'oceano a rompersi contro il capo Bianco. 
	«Mi colse una paura orribile. Paventavo la comparsa di qualche fiera. 
	«I leoni sono rari nel deserto di Sahara, non s'incontrano che nelle oasi e là dove vi sono dei pozzi, però le jene si mostrano numerose nel pressi dell'oceano. 
	«Qualcuna poteva venire e divorarmi il cranio senza che io potessi fare un solo movimento per difendermi. 
	«Eppure invocavo la morte! 
	«La notte trascorse in continui terrori. Vi erano certi momenti in cui credevo di essere diventato pazzo. 
	«Finalmente il sole sorse proiettando sulle sabbie i suoi raggi brucianti. 
	«La mia posizione invece di migliorare diventava di ora in ora più atroce. 
	«Il caldo mi saettava come se volesse farmi scoppiare il cervello, la sete mi tormentava, e non potevo in alcun modo estinguerla quantunque dinanzi a me vedessi scintillare l'acqua del vaso. 
	«Quanto rimasi in quella buca? Io non lo seppi mai. Una specie di sincope, prodotta dal caldo terribile, mi aveva colto. 
	«Quando tornai in me, vidi alcuni uomini ammantellati curvati nella mia buca e molti cammelli e udii una voce che mi diceva: 
	«"Chi siete voi, povero uomo?" 
	«Non erano nemici; erano trafficanti marocchini passati per di là per puro caso. 
	«Mi disseppellirono, mi portarono sotto una delle loro tende e mi diedero da bere dell'acqua mescolata con caffè e rhum, poi mi fecero inghiottire certe pallottole di farina impastata con miele. 
	«Poche ore dopo io avevo ricuperato interamente le mie forze. 
	«Quando quei marocchini udirono la mia istoria, si guardarono l'un l'altro, poi un nome sfuggì dalle loro labbra. 
	«"Ben-Zaf!" 
	«"Chi è questo Ben-Zaf?' chiesi. 
	«"Il più crudele arabo del deserto, uno dei più sanguinari pirati" mi fu risposto. "Disgraziati gli uomini che cadono nelle loro mani." 
	«"Allora non rivedrò più mai i miei marinai?" chiesi con angoscia. 
	«"Non pensate più a loro" mi rispose il capo della carovana. "Sono perduti per sempre!" 
	«Quaranta giorni dopo noi giungevamo nel Marocco dove mi separai dalla carovana per recarmi a Tangeri. Colà mi indirizzai al console francese, per informarlo di quanto era accaduto, interessandolo a occuparsi della liberazione dei miei compatrioti. 
	«Furono vani tentativi. Il governo del Marocco mi indennizzò della perdita della mia nave e niente di più.» 
	– E non si potrà sapere più nulla dei vostri disgraziati compagni? – chiesi io. 
	Il capitano con un manrovescio fracassò la bottiglia contro le pareti della cabina, poi alzandosi in preda ad una viva agitazione, disse: 
	– Più nulla, e forse a quest'ora saranno morti! 
	E uscì, mentre un singhiozzo gli lacerava il petto. 

  	LO SCHIAVO DELLA SOMALIA 
 
  	(storia vera) 
 
 	

	– Una vela! All'armi!... In acqua il sambuco! Lesti! 
	Quel grido, lanciato con voce tuonante, si era alzato fra un gruppo di rocce che si spingevano verso il mare, formando la punta meridionale dell'isola di Socotra, situata nel vasto golfo di Aden. 
	In un baleno, da una quarantina di tuguri, nascosti dietro le scogliere, sbucò una moltitudine di brutti negri, alti, magri, con enormi turbanti in testa, con camiciotti corti, a righe rosse e bianche che lasciavano nude le gambe. 
	Erano armati di lunghi fucili con il calcio ripiegato, di sciaboloni, di scimitarre e di coltellacci. 
	– Dov'è questa vela? – chiedevano tutti, arrampicandosi come scimmie sulle scogliere. 
	– È uscita ora dallo stretto e s'avanza verso noi per girare il capo Guardafui – rispose colui che aveva dato l'allarme. – Non lasciamocela sfuggire; dev'essere ben carica. 
	Un negro di statura gigantesca, coi lineamenti feroci e che pareva il capo di quell'accolta di furfanti, gridò: 
	– Presto! In acqua il sambuco e preparate le armi. Faremo buona giornata. 
	I negri si erano precipitati come un solo uomo verso la spiaggia dove si vedeva arenata una di quelle grosse barche, fornita di vele immense, usate dai costieri del Mar Rosso e della Somalia, buoni velieri, che con un vento anche debole possono raggiungere delle velocità non comuni. 
	Era più lunga di quelle ordinarie, con la carena più stretta e armata di due cannoncini di buon calibro, caricantisi per la bocca, come la maggior parte delle artiglierie arabe. 
	Era già stata spinta in acqua, quando un moretto di tredici o quattordici anni, nero come un pezzo di carbone, dagli occhi grandi ed intelligentissimi, si precipitò fra gli arabi, gridando con voce affannosa: 
	– Fermate!... Taliani!... Taliani!... Miei benefattori! Miei... 
	Un manrovescio, datogli dal capo e che lo fece stramazzare pesantemente fra la sabbia, gli troncò la frase. 
	– Stupido! Miserabile schiavo! – gridò il capo. – Impazzisci, forse? Sali sul sambuco, se non vuoi che ti strigli il dorso col mio curbasc. 
	Il piccolo negro si era alzato coi lucciconi agli occhi, ripetendo con tono lamentevole: 
	– Taliani! Taliani! Io aver visto loro bandiera! Miei benefattori... no, quelli non toccateli. 
	Un calcio lo spinse verso il sambuco, accompagnato da una filza d'imprecazioni. 
	– Zitto, scimmia! Italiani o inglesi o turchi, noi non ci lasceremo sfuggire per te una così bella occasione. Lesti, tutti a bordo, e diamo la caccia a quella nave! 
	Il sambuco abbandonò a forza di remi la costa, a malgrado le incessanti proteste del piccolo negro e, appena fuori della scogliera, l'equipaggio spiegò le due immense vele, manovrando per modo da tagliare la via alla nave. 
	Era quella una piccola goletta che portava sulla cima dell'albero di maestra il vessillo tricolore e che pareva fosse diretta verso il capo Guardafui per poi sboccare forse nell'Oceano Indiano. 
	Doveva essere ben carica, essendo quasi tutta affondata e stentava a manovrare con quel debole vento che soffiava nel golfo di Aden. 
	Il sambuco che aveva uno sviluppo di vele superiore alla goletta, e che era anche assai più leggero, guadagnava a vista d'occhio, aiutato anche da una dozzina di remi manovrati da robusti marinari. 
	Il capo dei banditi, quel negro colossale, d'aspetto feroce, dopo d'aver ordinato di caricare i due cannoncini situati sulla prora, aveva comandato ai suoi uomini di stendersi dietro le murate e di non far fuoco se non erano prima certi di essere a buon tiro. 
	Il moretto, intanto, rannicchiato dietro l'albero di maestra, non cessava dal mormorare: 
	– Poveri taliani! Cattivi arabi! 
	E minacciava nascostamente col pugno quel briccone, digrignando i denti. 
	Accortasi delle manovre poco rassicuranti del sambuco, il quale dimostrava chiaramente di volerle tagliare la via, la goletta aveva fatto una bordata per tenersi lontana. 
	Il suo capitano doveva aver indovinato d'aver da fare con una barca di pirati che fino a poche settimane prima erano ancora numerosi nel Mar Rosso e nel golfo d'Aden, prima che le navi italiane infliggessero a quei predoni la severa lezione che ormai tutti sanno. 
	Per disgrazia, il vento era debole e anche non molto favorevole alla goletta. Si vedeva però che i marinari italiani, quantunque fossero pochissimi, sette o otto, si preparavano ad un'energica difesa. 
	Giunto il sambuco a breve distanza, il capitano italiano aveva imboccato il portavoce, gridando dall'alto del bastingaggio, in arabo: 
	– Che cosa volete? 
	– Ecco la risposta! – gridò il capo dei pirati, alzandosi rapidamente dietro la murata dove s'era tenuto fino allora nascosto. 
	Un colpo di fucile rimbombò tosto ed il povero capitano fu veduto portarsi ambe le mani al petto e poi stramazzare sulla coperta. 
	Il moretto aveva mandato un urlo di rabbia: 
	– Cani arabi! 
	La sua voce, per fortuna, era stata coperta da una violentissima scarica di moschetteria. 
	Gli arabi si erano smascherati e avevano aperto un fuoco terribile contro la povera nave coi due pezzi di cannone e coi loro lunghi fucili, tempestando le sue vele e le sue attrezzature. 
	I marinari italiani, quantunque fossero cinque volte inferiori di numero e non avessero nessun pezzo d'artiglieria, avevano subito risposto. 
	Non dovevano durarla a lungo contro forze così soverchianti. Dopo un solo quarto d'ora, gli alberi di maestra e quello di trinchetto erano caduti spaccati dalle palle dei due cannoni, ed una bomba aveva aperto, scoppiando, un largo foro, presso la linea d'acqua, facendo inclinare la nave sul fianco ferito. 
	Era il momento di abbordarli. 
	Il capo dei pirati, convinto che ormai ben pochi difensori si trovassero sulla goletta, non udendo in mezzo al fuoco che qualche raro colpo di fucile, ordinò d'impugnare le armi bianche e d'investire il veliero. 
	Il moretto aveva assistito impotente con le lagrime agli occhi, al massacro di quel pugno d'italiani, vomitando torrenti d'ingiurie contro quei predoni sanguinari. 
	Una collera terribile si era impadronita di lui, e voleva vendicare le vittime e impedire ai suoi feroci padroni di sterminare anche gli ultimi superstiti. 
	Ad un tratto, un'idea gli attraversò il cervello. Aveva veduto sulla coperta un pezzo di miccia da cannone ancora accesa, gettata inavvertentemente presso uno di quei barili di polvere che fornivano le munizioni ai due pezzi. 
	Balzare innanzi, raccoglierla, gettarla entro un barile e saltare in mare, fu l'affare d'un solo istante. 
	Un momento dopo, un lampo immenso balenava sul sambuco, seguìto da un rimbombo assordante che durò parecchi secondi. 
	Quando il moretto risalì a galla, la barca dei pirati, sventrata completamente dallo scoppio del barile di polvere, era scomparsa, ed assieme ad essa tutti i ladroni che la montavano. 
	Sulle acque, ancora agitate dallo scoppio, non erano rimasti che pochi rottami, pezzi d'alberi e di murate, frammenti di vele e qualche pezzo di fasciame. 
	– Tutti morti! – esclamò il moretto, che nuotava come un pesce fra i rottami del sambuco. – Taliani, miei benefattori, vendicati... Sadì Omar essere contento! Tutti inferno, cani arabi! 
	Vedendo a cinquanta metri la nave, la quale si era rovesciata su un fianco in causa del peso dei due alberi che erano caduti sulle murate, e anche in causa dell'acqua che doveva entrare dalla spaccatura prodotta dalla bomba, si diresse a quella volta, gridando nel suo fantastico italiano: 
	– Amico tutti taliani... non fare fuoco... Sadì Omar buon ragazzo... 
	Nessuno rispondeva. Si poteva credere che tutti i marinari fossero stati uccisi dalle ultime scariche degli arabi. 
	Il moretto, col cuore stretto dall'angoscia, si aggrappò ad un canapo che pendeva dall'albero di bompresso, e salì sulla coperta. 
	Un grido di dolore gli sfuggì. Sette uomini giacevano dietro le murate, tutti intrisi di sangue e crivellati di palle. 
	Un altro, un vecchio dalla barba quasi bianca, con un naso grosso e rosso come un peperone, si trovava sdraiato sul cassero e pareva che respirasse ancora. 
	– Poveri taliani! Canaglie arabi! 
	Si curvò sul vecchio marinaro e s'accorse che dava segni di vita. Non aveva ferite sul corpo; solamente sul capo aveva una larga laceratura, che pareva fosse stata prodotta più dalla caduta di qualche scheggia di pennone o di qualche carrucola, piuttosto che da una palla. 
	Sadì Omar prese ad un morto un fazzoletto, lo bagnò abbondantemente nella botte dell'acqua che sui velieri si trova a poppa, e lavò delicatamente la ferita, la quale mandava sangue in abbondanza. 
	Il marinaro, che doveva essere svenuto per l'intenso dolore provato, aprì quasi subito gli occhi. 
	Vedendo il moretto, fece un gesto come per impugnare una scure che si trovava a breve distanza, poi si arrestò subito, udendo il ragazzo gridare: 
	– Amico taliani! Non aver paura! Io essere qui venuto a guarirti! 
	– Chi sei? – chiese il vecchio, guardandolo con diffidenza – Come parli la mia lingua? 
	– Un povero schiavo di quei brutti cani di arabi. Io far saltare sambuco... Tutti morti i ladroni... tutti... tutti... Pum! Che colpo! 
	– Ah! Sei tu che hai mandato in frantumi quel sambuco! – esclamò il marinaro, stupito. – E perché hai ucciso tutti quei briganti del mare? 
	– Perché io essere amico dei taliani – rispose il moretto, mentre fasciava la ferita dell'ultimo superstite della goletta. 
	– Che cosa ti hanno fatto i miei compatrioti, per amarli? 
	– Mi avere liberato dalla schiavitù, uccidendo quelli che mi avere rubato a mio villaggio. 
	– E come sei caduto nelle mani di quei pirati? 
	– Mi avere fatto prigioniero, sei mesi fa, su di un sambuco somalo che doveva condurmi a Merca e affidarmi al governatore di quella città. 
	– Sei un somalo, tu? 
	– Sì, taliano, e mio padre era lo zio del Sultano On-Takor. 
	– Sei un bravo ragazzo – disse il marinaro commosso. – Nessuno, alla tua età, avrebbe avuto tanto coraggio. Peccato che il sambuco sia saltato troppo tardi. I miei compagni sono stati tutti uccisi, non è vero? 
	– Tutti morti, signore – rispose il moretto. – I pirati li hanno fulminati coi loro cannoni; ma sono in fondo al mare e non faranno più male a nessuno. Cani arabi! Cattive bestie! 
	Il marinaro si era alzato. La sua ferita, prodotta dalla caduta di un'antenna, era più dolorosa che pericolosa e si sentiva ancora in forze. 
	– Povero capitano e poveri compagni! – disse con voce triste, dopo di averli osservati a uno a uno e di aver constatato che erano veramente morti. – Che cosa farà ora il povero mastro Pappione, solo sulla Gorgona disalberata e quasi piena d'acqua? 
	– Esser anch'io, – disse il moretto, – ed esser pronto ad aiutarti, amico taliano. 
	– Non mi sarai di molto giovamento, mio bravo ragazzo – rispose il vecchio mastro. – La goletta fa acqua e non tarderà ad affondare; tutti i canotti sono stati sfondati dalle palle degli arabi. 
	– La costa della Somalia non essere lontana, ed io avere là amici e parenti. Noi salvarci, taliano. 
	– Vedremo – disse il mastro. – Orsù, non perdiamoci di coraggio. Diamo sepoltura ai morti prima che il sole li corrompa, poi cercheremo di raggiungere la costa somala che si comincia già ad intravedere. 
	La goletta, che i pirati arabi avevano assalita per saccheggiarla del suo carico, era una bella nave di trecento tonnellate e che avrebbe potuto navigare ancora lunghi anni, se le palle dei due cannoni non l'avessero ridotta in quel miserando stato. 
	Aveva lasciato il porto di Livorno un mese prima, con un carico svariato, composto per la maggior parte di chincaglierie, di terracotte, di vini e di liquori destinati ad alcuni negozianti italiani e greci di Merca, una delle principali cittadelle del nostro possedimento del Benadir. 
	Era partita con un equipaggio di otto uomini, tutti toscani, al comando di un valente capitano, il signor Mortello, un lupo di mare nel vero senso della parola e che aveva già fatto numerosi viaggi sulle coste della Somalia, sbarcando a Mogadiscio, a Merca ed a Brava. 
	La navigazione, attraverso il Mediterraneo prima ed il Mar Rosso poi, era stata felicissima, senza tempeste e senza pericolose raffiche, e la nave avrebbe certamente raggiunto Merca, senza il brutale attacco dei pirati, che era costato la vita a quasi tutto l'equipaggio. 
	Mastro Pappione, dopo aver gettato i cadaveri in mare, non senza lunghi sospiri, scese col moretto nella stiva per accertarsi se l'acqua aumentava e se vi era pericolo che la Gorgona affondasse prima di toccare la costa africana, verso cui veniva spinta da una corrente abbastanza forte. 
	La stiva era già mezza piena d'acqua, tuttavia dovette constatare con piacere che aumentava assai lentamente. Forse qualche cassa si era appoggiata contro lo squarcio prodotto dallo scoppio di quella maledetta bomba e ne rallentava l'entrata. 
	– Comincio a sperare – disse al moretto che lo guardava con ansietà. 
	– Arrivare costa? – chiese Sadì. 
	– Se potremo resistere tre o quattro ore, toccheremo terra. 
	Risalirono in coperta, entrambi soddisfatti della loro ispezione. 
	Un magnifico sole, già alto, versava torrenti di fuoco sul mare, ed il cielo era d'una purezza incredibile, senza la menoma nube. 
	L'isola di Socotra era già assai lontana e si distingueva vagamente, mentre la costa africana diventava sempre più visibile. 
	La corrente, che doveva essere rapidissima, spingeva la goletta in quella direzione. 
	Mastro Pappione ed il moretto ad ogni momento scendevano nella stiva per vedere se l'acqua saliva sempre. Tendendo gli orecchi la udivano gorgogliare fra le casse che erano quasi tutte sommerse e la vedevano aumentare a poco a poco. 
	La costa però era ormai prossima. Era una spiaggia arida, sabbiosa, con pochissimi alberi semibruciati dal sole equatoriale, senza capanne e senza abitanti. 
	In lontananza si scorgevano delle alture verdeggianti e poteva darsi che in mezzo a quelle piante si trovassero nascosti dei villaggi. 
	Il moretto, che la guardava attentamente, ad un tratto spiccò tre o quattro salti, mettendosi poi a ballare intorno a mastro Pappione. 
	– Ebbene, che cos'hai, ragazzo? – chiese il marinaro, sorpreso. – Sei diventato matto? 
	– Io conoscere quella costa! Sì, conoscere quelle tre montagne. Mio paese! Mio paese! 
	– Dov'è il tuo villaggio? 
	– Era là, fra le montagne. 
	– Sono felice che tu possa ritrovare i tuoi parenti, figliuol mio. 
	Il viso del moretto si era fatto improvvisamente triste. 
	– Miei parenti, – disse, – essere forse morti. Quando arabi cattivi giungere per fare schiavi, bruciato tutto villaggio. Bum! Bum! Fucili tanti e tanti morti. 
	– Chi sa che qualcuno dei tuoi non sia sfuggito alla strage, mio povero ragazzo! 
	– Io non sperare – disse il moretto con le lagrime agli occhi. 
	– Allora, mio caro, non andremo fino a quelle montagne. Cercheremo di tornare fra gl'italiani, se non ti spiace. 
	– Io amare taliani... sì, andare con taliani, miei benefattori. 
	– Il legname qui non manca – disse il mastro. – Costruiremo una zattera e cercheremo di ripassare lo stretto di Bab-el-Mandeb e di giungere ad Assab. Ti considero come mio figlio e ti condurrò con me. Lo vuoi? 
	– Taliani essere buoni; io ringraziare te come mio padre. 
	Un urto violento, che li fece cadere entrambi sul ponte, interruppe la loro conversazione. 
	Per alcuni istanti si udirono degli scricchiolìi, poi la poppa della goletta si sollevò, quindi lo scafo si rovesciò su un fianco con immenso fragore. 
	La Gorgona, trascinata dalla corrente, era naufragata tra le scogliere della costa, fracassandosi tutto il fianco destro. 
	– Non affonderemo più – disse mastro Pappione. – Già la Gorgona era ormai perduta e se non si arenava andava a fondo. Morettino mio, cerchiamo la colazione per ora, poi penseremo a costruirci una zattera. Il male è che temo che la dispensa sia rimasta sott'acqua e sarebbe una grave perdita per noi. Andiamo a vedere se possiamo trovare qualche cosa da porre sotto i denti. 
	Vi erano però ancora botti e casse in buon numero, piene forse di chincaglierie e di oggetti di scambio destinati ai mercanti di Merca e di Mogadiscio. 
	Il mastro cercò d'introdursi nella dispensa che si trovava a poppa e constatò, con dolore, che era invasa dall'acqua. 
	– Siamo fritti, mio povero moretto! – disse. – Che cosa metteremo ora sotto i denti? 
	– Non contenere viveri queste casse? – chiese Sadì. 
	– So che il capitano ha imbarcato un'infinità di cose affidategli dai negozianti di Livorno, ma non credo che vi sia roba pei nostri ventricoli. 
	Si era fermato dinanzi ad un'enorme cassa che era rimasta quasi interamente fuori dall'acqua. Sopra vi erano disegnate delle bottiglie. 
	– Per Bacco!... – disse, grattandosi il naso. – Se non troveremo da mangiare, avremo almeno da bere. Vediamo ciò che si nasconde qui dentro. Non avranno dipinto delle bottiglie per capriccio. 
	– Vedere altre casse con bottiglie, taliano caro. 
	– Le apriremo dopo. 
	Il mastro, che fiutava del vino toscano e dei liquori, prese il coltello e cominciò a schiodare le tavole. 
	Vi erano dentro bottiglie e pacchi e pacchetti in gran numero. 
	– Fulmine d'un fulmine! – esclamò, afferrando rapidamente una di quelle bottiglie. – Qui c'è un vero tesoro! È roba d'un nostro concittadino, del Vaccari! Roba fina che farebbe la fortuna d'una tribù di negri. Amaro Salus! Il mio liquore favorito! Nume d'un nume!... E questa bottiglia?... Liquore Galliano! 
	– E questa? – chiese il moretto, prendendo un'altra bottiglia. 
	– Crema alla cioccolata! – lesse il mastro. – Un liquore che non ha rivali al mondo. Ti leccherai le dita, moretto mio, quando lo avrai assaggiato. 
	Decapitò una bottiglia di Salus e si mise a tracannare avidamente. 
	Aveva trovato il suo liquore favorito, quello che gli metteva indosso, diceva lui, una forza da leoni. 
	Aveva trangugiato tre o quattro sorsate del delizioso liquore, quando udì al di fuori delle grida. 
	– Fulmine d'un fulmine! – esclamò, impallidendo. – Chi viene a guastare la nostra colazione? 
	Entrambi si erano precipitati fuori senza abbandonare le bottiglie. 
	Quattro negri, sbucati non si sa di dove, stavano arrampicandosi sulla nave, approfittando dell'inclinazione dei fianchi. 
	Erano magrissimi, con grandi occhi che parevano di porcellana, con numerosi amuleti appesi al collo e alle braccia e quasi nudi, avendo solamente una pezzuola, d'un colore indefinibile, attorno ai fianchi. 
	Tutti e quattro erano armati di corte lance, specie di giavellotti che i somali scagliano con impareggiabile destrezza ad una distanza considerevole. 
	Vedendo i due marinari, si erano arrestati, osservandoli curiosamente e senza manifestare, pel momento, intenzioni ostili. 
	– Essere negri della montagna – disse Sadì, che li osservava attentamente. 
	– Sì, sono somali – rispose mastro Pappione. – Li riconosco dai loro lineamenti regolari e dai loro capelli che non sono cresputi come quelli degli altri negri. Li conosci? 
	– No – rispose il moretto. 
	– Cerchiamo di amicarceli o torneranno qui con altri e ci ammazzeranno come polli. Conosco anch'io un po' la loro lingua, essendo stato già parecchie volte a Merca, a Brava e anche a Obbia. 
	– Dare a loro bottiglie in cambio di viveri – suggerì il moretto. 
	– È quello che pensavo anch'io – disse mastro Pappione. – Quantunque la crema alla cioccolata del mio concittadino Vaccari non abbia eguali, non servirà per sfamarci. 
	Si avanzò verso i somali, tenendo in mano le due bottiglie, e fece a loro un discorsetto, che si riassumeva in una sola frase: 
	– Portateci da mangiare e vi daremo da bere. 
	I negri lo ascoltarono in silenzio, sorpresi, forse, che l'uomo bianco parlasse la loro lingua, poi allungarono le mani verso le due bottiglie. 
	Il mastro, che voleva mostrarsi generoso e che desiderava amicarseli, gliele offerse di buon grado, sperando di avere in cambio un po' di datteri e della dura, che è una specie di frumento coltivato dai somali. 
	I negri annusarono il contenuto delle bottiglie, facendo smorfie da macachi, poi si provarono ad assaggiare i liquori, mostrando la loro contentezza con scoppi di risa. 
	Ad un tratto, però, si lasciarono cadere sulla spiaggia e fuggirono a gambe levate in mezzo alle sabbie, lasciando il mastro ed il negretto con un palmo di naso. 
	– Fermatevi, bricconi! – urlò Pappione, che ci teneva a non lasciarsi corbellare. 
	Era fiato gettato al vento. I quattro negri, che correvano come lepri, erano scomparsi in mezzo alla duna con le bottiglie. 
	– Negri cattivi, quelli – disse Sadì. – Non essere amici dei taliani. 
	– Contenessero del veleno quelle bottiglie, anziché il Salus ed il Galliano! – gridò mastro Pappione, furioso. 
	– Non arrabbiare, noi avere molto ancora nella cassa. 
	– Maledetti ladroni! Non mi piace lasciarmi beffare! – gridò il mastro. – Spero che non saranno negri della tua tribù. 
	– Parlare stessa lingua – rispose Sadì. 
	– Lasciamo quei bricconi e pensiamo alla colazione. Possibile che non possiamo trovare nemmeno un biscotto? Aspetta, morettino mio. 
	Il mastro corse sotto prora, nella camera dell'equipaggio e frugò le casse dei suoi camerati. Poco dopo ricompariva, mostrando con aria trionfante alcune gallette che aveva scoperte nella branda del timoniere. 
	Le divise col negretto e, seduti sul boccaporto, le sgretolarono, bagnandole con la crema alla cioccolata e col Galliano. 
	– Ora, – disse il mastro quand'ebbero finito, – pensiamo a costruire una zattera. Non mi fido dei tuoi compatrioti, i quali potrebbero tornare in buon numero a farci la pelle. Tu sei un bravo ragazzo, ma gli altri! Hum! Non sono mica tutti amici dei taliani, come dici tu. 
	Il moretto sorrise, trovando il ragionamento più che logico. 
	– Prendi una scure e seguimi – disse il mastro, messo in buon umore dalla crema alla cioccolata e dal Galliano. 
	Legname ve n'era ad esuberanza, senza demolire il corpo della nave. Gli alberi ed i pennoni erano più che sufficienti per costruire un galleggiante, e la tela per fare una vela non mancava. 
	Il mastro ed il moretto, lavorando gagliardamente di scure, avevano già spaccato l'albero di trinchetto quando udirono in distanza un rullare precipitoso. 
	– I negri! – aveva gridato il negretto spaventato. 
	– Corri nella cabina del capitano e portami un fucile. Ve ne devono essere alcuni – disse il mastro. 
	Attraverso la landa sabbiosa s'avanzava un grosso drappello d'uomini, preceduto da alcuni suonatori, che percuotevano con una mazza di legno certe specie di tamburini scavati nel tronco d'un albero. 
	In mezzo al gruppo, su di un palanchino, formato di canne, e portato da quattro robusti negri, si vedeva un uomo di alta statura, molto abbronzato e avvolto in un manto di lana bianca. 
	– Dev'essere qualche capo o qualche sultanello – disse mastro Pappione con inquietudine. – Che quei negri vogliano farci prigionieri? 
	– Essere molti, cinquanta – disse il negretto. – Come resistere se vorranno prenderci? Ah, cattivi negri! Faremo quello che potremo. 
	I negri non pareva che avessero, però, cattive intenzioni. Anzi, s'avanzavano, cantando, intorno al palanchino con dimostrazioni di gioia. 
	Giunti sulla spiaggia, il sultanello si fece deporre a terra, poi si avanzò verso la nave e, volgendosi al mastro, gli chiese: 
	– Sei tu il possessore di quel magico liquore, che hai regalato ai miei uomini? Io l'ho assaggiato e non ne ho bevuto mai di così delizioso. Se puoi fornirmene dell'altro, io ti darò tutto quello che vorrai e ti prometto di aiutarti onde tu possa tornare nella tua patria per mandarmene un carico. 
	Mastro Pappione stava per rispondere, quando vide il moretto slanciarsi sulla spiaggia, aprirsi impetuosamente il passo fra i somali stupiti, e precipitarsi fra le braccia d'un uomo, che reggeva un ombrello di seta rossa per riparare il Sultano dal sole. 
	– Ubali! Ubali! – gridava, ridendo e singhiozzando ad un tempo. 
	Il negro aveva gettato via l'ombrello e aveva abbracciato il ragazzo, manifestando una gioia indescrivibile. 
	– Fulmine d'un fulmine! – esclamò il mastro. – Pare che il mio moretto abbia trovato qualcuno dei suoi. In tal caso tutto andrà pel meglio. 
	Sadì tornava, correndo verso la goletta, seguìto dal negro, gridando: 
	– Parente! Parente!... Non temere più, taliano! Amici! Tutti amici! 
	– Se sono amici, facciamoli bere – disse il mastro. 
	Scese rapidamente nella stiva, empì di bottiglie una cesta e si diresse verso il Sultano, dicendo: 
	– Sono tutte per te e per i tuoi guerrieri. Bevi liberamente ché ve ne sono delle altre. 
	Grida di gioia salutarono quell'inaspettata distribuzione. Il Sultano aveva gettato la sua zagaglia, imitato subito dai suoi uomini. 
	Mentre i somali decapitavano coi loro coltelli le bottiglie, vuotandole avidamente, il marinaro aveva raggiunto Sadì, che piroettava intorno al negro come se fosse improvvisamente impazzito. 
	– Ebbene, moretto mio, chi hai trovato dunque? 
	– Zio! Zio! Tutti morti mio villaggio, tutti bruciati... solo zio salvato correndo, correndo... Amico Sultano... tutti amici boni... noi non correre pericolo no, taliano, nessuno. 
	– Benissimo! – disse mastro Pappione. – Tu sei un ragazzo prezioso. È già la seconda volta che mi salvi la vita. 
	Sadì, che pareva avesse l'argento vivo in corpo, era già corso dal Sultano, prostrandosi dinanzi a lui ed impegnando una vivace discussione. Nessun dubbio che il bravo ragazzo perorasse per il suo amico, il buon mastro Pappione, perché il sultanello, dopo averlo ascoltato attentamente, fece segno al marinaro di accostarsi. 
	– Tu, – gli disse, – appartieni ad una nazione che è amica dei negri e da questo istante sei mio amico. Giacché vuoi tornare al tuo paese io ti darò un sambuco montato dai miei uomini, i quali ti condurranno fino alla costa araba. Giurami, però, che quando sarai tornato fra i tuoi, mi manderai un carico di queste squisite bottiglie, delle quali ormai non saprei più fare senza, e ti farò un bel regalo. 
	– Ti prometto tutto quello che vuoi, – rispose mastro Pappione, – ed il moretto resterà con te? 
	– No, desidera di tornare fra gl'italiani; te lo lascio onde lo regali all'uomo bianco che fabbrica quel buon liquore. 
	– Vedremo se il signor Vaccari lo vorrà – mormorò mastro Pappione, assai imbarazzato. – In caso di rifiuto lo terrò io! È così gentile e così intelligente! Ne farò un bravo marinaro. 
	La sera stessa sulla riva giungeva un bel sambuco che il Sultano aveva fatto venire appositamente da Handah affinché conducesse il marinaro ad Aden, che era il porto più vicino. 
	Per ordine del piccolo monarca, la navicella era stata caricata d'ogni ben di Dio, per testimoniare la sua amicizia verso l'uomo bianco. 
	Volle però fare di più. Nel momento in cui mastro Pappione e Sadì s'imbarcavano, diede al primo una borsa di pelle assai gonfia, dicendogli: 
	– È piena di polvere d'oro e te la do perché mi mandi delle altre bottiglie. Ed ora va' con Dio. 
	Cinque giorni dopo, mastro Pappione ed il negro sbarcavano ad Aden, dove prendevano subito posto sul primo piroscafo in partenza per l'Italia. 
	Mastro Pappione ha mantenuto scrupolosamente la promessa. Il moretto fu consegnato al suo concittadino, che ha mandato al sultanello un bel carico di Salus, di Galliano, e di crema alla cioccolata e ci ha fatto anche un buon affare per soprammercato. 
	Oggi mastro Pappione non naviga più e si vede sovente dal suo concittadino Vaccari a bere Salus a tutto pasto in riconoscenza di quelle bottiglie che l'hanno così miracolosamente salvato dalla schiavitù e fors'anche dalla morte. 
	Sadì Omar è ora un giovanetto, felice e contento del suo nuovo stato; il buon signore che lo ebbe, volle che la sua figura slanciata fosse impressa come marca di fabbrica dei suoi prodotti squisiti, ed il moretto sta là, quasi a dire: 
	– Taliani carissimi, sono fra voi per il merito e la bontà di questi liquori; bevetene sempre, e, ricordando la mia giovinezza avventurosa, non dimenticate Sadì oggi chiamato da tutti: Il moro del Vaccari. 

  	L'UOMO DEI BOSCHI 
 
 	

	Pangani è una piccola stazione del Protettorato tedesco della costa zanzibarese, situata sul fiume Rufidji, un importante corso d'acqua che si getta nell'Oceano Atlantico dopo un lunghissimo e tortuoso corso. 
	Nel 1896, quella stazione aveva raggiunto già una certa importanza, essendo situata sulla via carovaniera, che dalla costa mette capo ai grossi villaggi del Maingi, dai quali i trafficanti tedeschi traevano gran copia di avorio, di gomme, di olio d'elais e di essenze vegetali. 
	Non si componeva che di due o trecento capanne abitate da negri dediti interamente ai traffici, e d'un fortino difeso da un sergente, un veterano della guerra del 1870, e da quattro soldati, presidio sufficiente a tenere in freno gli abitanti, i quali d'altronde non avevano mai dato luogo a violente repressioni. 
	La piccola colonia aumentava ogni mese d'importanza, accennando a diventare una delle più floride del Protettorato tedesco, quando un avvenimento improvviso venne a gettare il turbamento fra gli abitanti e ad arrestarne improvvisamente lo sviluppo, minacciando una totale rovina. 
	Una sera dell'agosto, un negro che aveva fama di essere uno spirito forte e che aveva dato molte prove di possedere vero coraggio, tornando dalla raccolta dei frutti dell'elais, dai quali si ricava un olio molto apprezzato dai coloni tedeschi, nell'attraversare una foresta di palme si era trovato improvvisamente dinanzi ad un uomo di statura gigantesca, armato d'un randello enorme e che pareva stesse in agguato presso il tronco d'un sicomoro. 
	Stante l'oscurità profonda che regnava nel bosco, il negro non aveva potuto ben osservarlo, e la paura provata era stata tale che era giunto alla stazione più morto che vivo, dopo una corsa disperata. 
	Quel fatto, subito narrato, non aveva mancato di gettare un profondo turbamento sui negri della borgata, che non erano meno impressionabili, né meno superstiziosi di tutti gli altri abitanti del continente nero. 
	Le fantasie s'erano subito sbrigliate. Alcuni asserivano che Usufa – così chiamavasi il negro – doveva aver incontrato lo spirito della notte, altri invece sosteneva che doveva aver veduto qualche stregone incaricato di gettare un potente malefizio sulla stazione per distruggerla; altri ancora diceva che doveva trattarsi non già d'un uomo, bensì d'un terribile animale venuto da paesi lontani per mangiare i poveri negri di Pangani. 
	Avvertito il comandante del fortino, questi si era accontentato di scrollare le spalle e di mandarli a dormire. 
	La tranquillità del sergente non aveva però calmato le paure della popolazione e il domani ogni commercio veniva interrotto fra Pangani ed i villaggi dell'alto corso del fiume, con grave danno di tutti, soprattutto dei coloni tedeschi stabiliti sulla costa. 
	Il sergente, non poco impressionato, per dimostrare ai negri che Usufa doveva aver sognato, aveva fatto un'esplorazione nella foresta in compagnia dei suoi quattro soldati e non aveva veduto nulla di sospetto. 
	Due giorni dopo però l'allarme spargevasi di nuovo nel villaggio. Un altro negro, che, ignaro di tutto, tornava verso Pangani dopo d'aver visitato alcune borgate lontane, aveva incontrato quel misterioso personaggio nella stessa foresta, sempre armato del suo enorme randello e nascosto dietro il tronco d'un albero, come se aspettasse qualcuno. 
	E questo era ancora nulla. La stessa notte una donna scompariva dal villaggio e veniva trovata il domani sulla riva del fiume, strangolata e priva delle unghie delle mani e dei piedi! 
	Wazer – il sergente – vedendo che già parecchie famiglie si preparavano a lasciare la borgata per rifugiarsi verso la costa, prevedendo che altre non avrebbero tardato a seguirle, rovinando interamente la stazione che era costata ai coloni tedeschi molti sacrifizi, si decise finalmente a chiarire quel mistero. 
	Chiamò i due negri, che avevano incontrato quel terribile uomo il quale si divertiva a strangolare le donne del villaggio, per cercare d'avere da loro delle spiegazioni. 
	– Sei sicuro, Usufa, – gli chiese, – che fosse veramente un uomo? 
	– Non ve lo saprei dire con certezza – rispose il negro. – Che somigliasse poi ad un uomo, di questo sono sicuro. 
	– Anche a te, Timbo? – chiese all'altro. 
	– Mi parve tale – rispose il secondo negro. – Anch'io però non ho potuto distinguerlo bene, essendo già notte. 
	– E non ha cercato di assalirvi? 
	– No – risposero i due negri. 
	– Che fosse invece una scimmia? – chiese il sergente. 
	– Noi non ne abbiamo mai vedute di così enormi – disse Usufa. – Però ho udito raccontare una volta che in certi paesi dell'interno se ne sono vedute di quelle grossissime e così terribili da non poterle affrontare. 
	– Anch'io – confermò Timbo. – Le chiamano anzi uomini dei boschi. 
	– Ascoltatemi: io regalerò a ciascuno di voi un coltello e una bottiglia di acquavite se acconsentite a condurmi domattina nella foresta per mostrarmi il luogo ove avete incontrato quell'uomo, ammesso che sia tale. 
	I due negri esitarono un po'; quindi, vinti dal regalo promesso, accettarono, quantunque si sentissero tremare il cuore all'idea di potersi trovare nuovamente dinanzi a quel misterioso personaggio. 
	Fecero i loro preparativi per il domani, poi si lasciarono. Oltre i due negri il sergente aveva ordinato a due dei soldati di accompagnarlo, per prestargli man forte, non avendo molta fiducia in Timbo ed in Usufa, il cui coraggio doveva aver subìto una scossa disastrosa. 
	All'alba erano tutti e cinque pronti a mettersi in cammino, quando udirono delle grida partire da una capanna situata verso la riva del fiume. 
	Si diressero verso quella parte e videro un negro che piangeva disperatamente, strappandosi i capelli e graffiandosi il viso. 
	– Mia moglie! Lo spirito della notte ha portato via mia moglie! – gridava il disgraziato. 
	– È troppo! – esclamò il sergente. – Quel ladrone, quell'assassino deve cadere nelle nostre mani. Bisogna catturarlo o ucciderlo. Quando è stata portata via tua moglie? 
	– Non lo so, signor uomo bianco – rispose il misero. – Aveva caldo e mi aveva lasciato per andare a coricarsi sotto la tettoia, e stamane non l'ho trovata più. 
	– Che l'abbia rapita qualche leopardo? 
	– Vi sarebbero delle macchie di sangue, signore, – disse il negro, – mentre invece non ne ho veduta alcuna. 
	– In marcia – disse il sergente con voce risoluta. – Noi andremo a punire quell'assassino. 
	I tre bianchi erano tutti armati di fucili a retrocarica, ed i due negri, di vecchi moschettoni che potevano ancora servire a qualche cosa. 
	Timbo e Usufa, più che mai spaventati, procedevano con le gambe malferme, quantunque avessero un'immensa fiducia nei tre soldati e fossero certi che quell'essere misterioso non avrebbe osato misurarsi con gli uomini bianchi. 
	Dopo d'aver fiancheggiato per qualche ora il fiume, giunsero sull'orlo della foresta dove supponevano che lo spirito della notte o lo stregone o l'uomo dei boschi avesse stabilito il suo domicilio. 
	Era una vera boscaglia africana, ingombra di sicomori, di cespugli foltissimi, di liane, di palme gommifere che non permettevano di procedere rapidamente. 
	Nessuno d'altra parte aveva voglia di gettarsi risolutamente in mezzo a tutte quelle piante, dietro le quali poteva tenersi celato l'assassino, lo strangolatore delle donne di Pangani, e da assalito diventare improvvisamente assalitore. 
	Timbo e Usufa, che erano diventati smorti come i negri, ossia cinerei, procedevano lentamente, coi moschettoni puntati, guardando in alto, in basso, a destra ed a sinistra, tremando ogni volta che udivano qualche fruscìo o il rumore di qualche ramo spezzatosi. 
	Si trovavano già nel più folto della foresta, quando si fermarono entrambi, dicendo al sergente: 
	– Si vede qualche cosa di nerastro là, presso quei cespugli. 
	– Vediamo – disse il sergente, ponendo il dito sul grilletto del suo fucile a retrocarica. 
	– Non avanzatevi, signor uomo bianco – dissero i due negri con voce tremante. 
	– Un veterano che ha sostenuto le cariche della cavalleria francese a Woert, non ha paura. Voi, già, non sapete un cavolo che cosa sia Woert. Soldati, preparatevi a far fuoco. 
	Si spinse innanzi e vide, infatti, distesa presso un cespuglio, una massa nera che somigliava ad un corpo umano. 
	– Che l'assassino si sia fatta giustizia da sé? – pensò il bravo sergente. – Ci risparmierebbe la fatica di appiccarlo. 
	Ad un tratto si fermò, brontolando. 
	– Canaglia! È la seconda vittima. 
	Quella massa nera era la moglie del povero negro che aveva interrogato un'ora prima. 
	La disgraziata, una robusta africana, e ancora giovane, era stata strangolata al pari dell'altra, e le mancavano le unghie alle mani ed ai piedi. 
	La soffocazione doveva essere stata terribile e commessa da un uomo dotato d'una forza più che erculea. 
	Il collo della vittima era stato contorto e la sua faccia esprimeva un terrore orribile. 
	Aveva gli occhi spaventosamente dilatati, le mascelle fracassate o da un pugno irresistibile o da un bastone, e sulle labbra della schiuma sanguigna. 
	– L'uomo che ha commesso questo delitto deve essere d'una robustezza eccezionale – disse il sergente. – Che sia qualche pazzo? 
	Il buon sergente, a sua volta, cominciava ad impressionarsi, e avrebbe desiderato meglio trovarsi alla carica di Woert piuttosto che dinanzi a quell'assassino. 
	Era però un uomo che, quando si era cacciato in testa un'idea, voleva andarvi a fondo, checché dovesse accadere. 
	Chiamò i suoi due soldati ed i negri e disse: 
	– L'abitazione di quel mostro suppongo che non sia lontana; quindi, fate appello al vostro coraggio e seguitemi. Se noi dovessimo tornare al villaggio senza averlo ucciso, domani non rimarrebbe più nessuno, e la stazione ne sarebbe per sempre rovinata. Siamo in cinque e bene armati, e nessun uomo od animale può resistere a cinque colpi di fucile. Avanti! 
	I due soldati si erano messi dietro al sergente. Invece Timbo ed il suo compagno, completamente terrorizzati, si erano fermati, guardando i tre uomini bianchi con uno spavento impossibile a descriversi. 
	– Avreste paura? – chiese il sergente, aggrottando la fronte. 
	– Signor uomo bianco, – disse Usufa, – noi avevamo promesso di condurvi nella foresta e abbiamo mantenuto la parola. Vi avverto però che io non farò un passo di più e che torno al villaggio. 
	– Ed anch'io – disse Timbo. – Noi abbiamo da fare con lo spirito dei boschi e non già con un uomo, e non desidero, almeno per parte mia, lasciare qua la mia pelle. 
	– Canaglie! – esclamò il sergente indignato. – Ci siamo noi, se voi avete paura, e non crediamo affatto agli spiriti, noi! 
	Non valsero né preghiere, né minacce, né raddoppiamento di premio. I due negri, che tremavano in tutte le membra, volsero le spalle e se ne andarono, correndo. 
	– Lasciamoli andare – disse il sergente, trattenendo i due soldati che stavano per lanciarsi dietro i negri per ricondurli. – Noi, uomini bianchi, non abbiamo le loro superstizioni e non torneremo senza aver ucciso o catturato l'assassino. 
	– Noi non vi lasceremo, sergente – risposero i due soldati. 
	Si rimisero in cammino, avanzandosi nella foresta, la quale diventava sempre più folta. Vi erano in quel luogo tante piante che certi momenti non sapevano dove passare. 
	Erano appena trascorsi dieci minuti da che si erano divisi dai negri, quando udirono rimbombare un colpo di fucile, poi un secondo; quindi due grida acutissime di persone che vengono scannate. 
	– Si uccide qualcuno! – gridò il sergente. 
	– Che siano i due negri? – chiese un soldato. 
	– Venite! 
	Si erano messi a correre verso il luogo ove avevano udito quelle grida e quei due colpi di fucile. 
	Percorsi cinquecento passi, il sergente incespicò in un cadavere che stava presso un enorme albero. 
	Era quello di Usufa. 
	Il povero negro era stato ridotto in uno stato orribile. 
	Una spalla era stata strappata, la pelle del viso gli pendeva sotto il mento come se fosse stata strappata da un colpo d'artiglio, e la testa era stata schiacciata come da un colpo di bastone. 
	Il sergente e i due soldati, inorriditi, stavano per curvarsi sul morto per meglio osservarlo, quando udirono a breve distanza un gemito lamentevole. 
	– Aiuto! 
	– Che sia Timbo? – chiese il sergente, dopo aver dato uno sguardo all'intorno, per paura che l'assassino piombasse addosso anche a loro. 
	La stessa voce lamentevole si era fatta udire: 
	– Aiuto! Muoio! 
	– È Timbo – disse uno dei soldati. 
	Girarono un cespuglio di bauchinie e trovarono disteso al suolo il povero Timbo. 
	Il disgraziato era ancora vivo, ma non si trovava in migliori condizioni del suo compagno. 
	Il feroce assassino lo aveva completamente sventrato con un colpo d'artiglio ed il sangue sfuggiva a fiotti dall'orribile ferita. Tuttavia non era ancora morto. 
	Vedendo il sergente, fece per alzarsi; poi ricadde, mandando un urlo straziante. 
	– Signor... uomo bianco,... sono morto – mormorò. – Il mostro... lo stregone... lo spirito della notte... 
	– Disgraziato! – esclamò il sergente. – Se tu fossi rimasto con noi, non saresti ora agonizzante e così mutilato. Dov'è quel mostro? 
	– Non lo so... era là... su quell'albero... ci è piombato addosso... sono sfuggito dopo aver fatto fuoco... 
	– L'hai ferito? 
	– Che so io!... Sono uomo morto... è finita... morto, morto. 
	– Chi era? L'hai veduto? – chiese il sergente. 
	Il negro fece uno sforzo supremo per parlare; invece dalle sue labbra contorte non uscì che un rauco brontolìo che quasi subito si spense. 
	Sbarrò i suoi grandi occhi, mandò un lungo sospiro, poi si abbandonò scosso ancora da un'ultima orrenda convulsione. 
	– Se n'è andato – disse il sergente. – Povero uomo! 
	Si volse verso i due soldati che guardavano in tutte le direzioni, tenendo i fucili tesi, e disse loro: 
	– Vendichiamolo, compagni. Se non riusciamo a uccidere quel mostro sanguinario, la rovina della stazione sarà completa. Domani non rimarrà una sola famiglia in Pangani. 
	– Chi credete che sia quel brigante che si diverte a massacrare i negri ed a strangolare le donne? – chiese uno dei soldati. 
	– Se devo dirti la verità, amico Kanger, non te lo saprei dire. Suppongo che sia qualche formidabile bandito che ha giurato la distruzione della nostra borgata. 
	– Che sia poi un uomo? 
	– Crederesti anche tu agli spiriti? – chiese il sergente con tono ironico. 
	– Oh, no! Ma... tuttavia... non so che cosa dire, sergente. 
	– Avresti paura? 
	– Sono un buon soldato, sergente, ed un tedesco non trema mai. 
	– Allora, giovanotti, andiamo a cercare quell'assassino. Noi non lasceremo questa foresta finché non l'avremo ucciso o preso vivo. Non deve essere lontano da noi. Aprite gli occhi, e appena lo scorgete, fate fuoco anche senza il mio comando. 
	Lasciarono il povero Timbo e fecero il giro dei cespugli, guardandovi in mezzo, poi allargarono il cerchio adagio adagio, osservando albero per albero. 
	Nulla, ancora nulla! Eppure erano convinti che non si trovasse molto discosto. 
	Dopo d'aver fatto dieci volte il giro di quelle macchie, decisero di perlustrare un'altra parte della foresta, supponendo che il mostro se ne fosse andato altrove senza farsi vedere. 
	– Deve aver avuto paura di noi – pensava il sergente. – Non osa assalire degli uomini bianchi. 
	Camminarono un'ora, due, tre, girando con precauzione intorno agli alberi, frugando le parti più folte della foresta; poi, stanchi e anche un poco scoraggiati, decisero di fermarsi per fare colazione. 
	Scelsero un luogo scoperto per non venire sorpresi all'improvviso, si misero i fucili sulle ginocchia, trassero le provviste che avevano portate, delle gallette, della carne fredda e una scatola di acciughe. 
	Nel bosco regnava un profondo silenzio. Non si udiva nemmeno cantare un uccello e non si vedeva alcun animale, né cinghiali, né sciacalli, bestie che si trovano sempre in buon numero presso le rive del fiume Rufidji. 
	Avevano già terminato il pasto e stavano per accendere le loro grosse pipe di porcellana, quando udirono in mezzo alla foresta un urlo formidabile. 
	– Boc! Boc! Boc!... 
	Il sergente e i due soldati si erano alzati coi fucili in mano. 
	– Boc! – esclamò il primo, guardando maravigliato i suoi due compagni. – Quale significato può avere questo grido? 
	– È un grido umano, poi? – chiese Kanger. – Avete udito come era forte? Non credo che possa uscire dalla gola di un uomo. 
	– Andiamo a vedere chi è che lo ha mandato – disse il sergente. 
	Si diressero verso il luogo ove era partito, strisciando fra le radici ed i cespugli e nascondendosi dietro le liane. 
	Mentre si avanzavano, udivano di tratto in tratto scricchiolare dei rami e agitare le foglie, e qualche grugnito. 
	– Non può essere un uomo – disse il sergente ai suoi compagni. – Questi sono grugniti da bestia. 
	– Che sia qualche leopardo? – chiese Kanger. 
	– Non ho mai udito quelle belve gridare Boc! Boc! 
	– Che cosa sarà dunque? 
	– Lo vedremo. 
	Continuarono ad avanzarsi. Non udivano più i rami spezzarsi e nemmeno le foglie muoversi. Lo strangolatore delle donne doveva essersi nascosto in qualche luogo, per piombare di sorpresa sui cacciatori. 
	– Adagio! – disse il sergente. – Siate prudenti; ci siamo vicini. 
	In quel momento un folto cespuglio si aprì e un essere spaventevole apparve dinanzi ai loro occhi stupiti. 
	Non era un uomo, quel terribile negro, come fino allora tutti avevano creduto, e tanto meno uno spirito della notte od uno stregone. 
	Era invece una scimmia di dimensioni enormi, uno di quei gorilla mostruosi che s'incontrano talvolta nelle più folte foreste del centro dell'Africa e che, presi da chi sa quale capriccio, non di rado intraprendono delle lunghe emigrazioni anche verso le coste. 
	Era infine uno di quei terribili quadrumani che i negri chiamano uomini dei boschi e che temono più dei leoni, dei leopardi e dei coccodrilli. 
	Era alto più di due metri, enormemente grosso, con braccia e gambe nodose come grossi rami di albero, il pelame lungo, nero e ruvido, il cranio depresso, la faccia sporgente, il naso schiacciato e la dentatura così solida da poter schiacciare la canna di un fucile come se fosse un bastone. 
	Come dissi, questi mostri, fortunatamente piuttosto rari e la cui esistenza era stata messa in dubbio fino a quarant'anni or sono, vivono nei boschi più folti dell'Africa centrale. 
	Per molti anni rimangono in famiglia; quando cominciano ad invecchiare, si fanno solitari e vanno errando, quasi vergognosi di non essere più giovani, e allora diventano estremamente pericolosi. 
	Fortissimi, tanto che venti uomini non sarebbero capaci di prenderli vivi, dotati di un coraggio a tutta prova, non temono più né gli uomini, né le belve feroci. 
	Attendono a piè fermo i cacciatori, e se questi non riescono a freddarli d'un colpo, possono considerarsi come perduti. 
	L'enorme scimmia si scaglia su di loro a corpo perduto e li fa a brani. 
	Si accostano sovente perfino ai villaggi per rapire le donne negre che poi strangolano e che privano delle unghie delle mani e dei piedi. 
	Il sergente aveva udito parlare vagamente di quegli uomini dei boschi e, non avendone mai veduti, non aveva mai creduto alla loro esistenza. 
	Trovandosi però dinanzi ad uno di quei campioni, così improvvisamente, in mezzo a quel bosco, era rimasto titubante e anche spaventato. 
	Il gorilla non aveva assalito. Erasi fermato sul margine della macchia, rizzandosi quanto era lungo, digrignando i denti e battendosi il petto coi pugni, mentre il suo pelame si arruffava. 
	Sbuffava, soffiava come una tigre in collera e mandava fuori quel grido che poco prima i tre soldati avevano udito, e che li aveva tanto imbarazzati. 
	– Boc! Boc! Boc! ... 
	– Sergente – disse Kanger con voce tremante. – Costui deve essere il diavolo. Fuggiamo! 
	– Non lascerò mai il posto – rispose il veterano. 
	Alzò il fucile per far fuoco. 
	Il gorilla, vedendo quell'atto, afferrò un bastone o meglio un grosso ramo d'albero, mandò un ruggito spaventevole e fece un salto innanzi. 
	– Fate fuoco! – gridò il sergente. 
	Tre colpi di fucile rimbombarono ad un tempo. 
	Il gorilla si ripiegò su se stesso, poi si alzò e fuggì attraverso la foresta, frantumando rami e radici. 
	Correva così precipitosamente che in un momento scomparve agli occhi dei cacciatori. 
	– Confesso di non aver mai provato una così profonda emozione – disse il sergente, che si asciugava la fronte. – Gli squadroni francesi che rovinavano all'impazzata sulla nostra divisione, facevano meno paura di quell'orribile mostro. 
	– Io tremo ancora, – disse Kanger, – e non so se riacquisterò la mia calma. 
	– Ed io ho le gambe paralizzate – disse il suo compagno. – Era un uomo od una scimmia? Confesso di non saperlo ancora. 
	– Una scimmia, un gorilla, un demonio, una brutta bestia insomma! – rispose il sergente. 
	– Che sia stato colpito a morte? 
	– Io sono sicuro di averlo ferito – disse il sergente. 
	– Ed anche noi – dissero i due soldati. 
	– Andiamo a cercarlo. 
	Ricaricarono i fucili e si diressero verso il cespuglio. 
	L'orribile scimmia doveva essere stata ferita e gravemente. Al suolo si vedevano larghe macchie di sangue e ciuffi di pelo pure insanguinati. 
	Seguire il gorilla non era difficile. Nella sua precipitosa ritirata aveva aperto un solco fra le piante, e la via era indicata da un gran numero di rami spezzati e di radici strappate. 
	Convinti di trovarlo morto o moribondo, i tre soldati, rimessisi un po' dal loro spavento, si cacciarono nel solco, camminando con prudenza. Guardavano soprattutto in alto, temendo che il gorilla si fosse rifugiato fra i rami di qualche pianta. 
	Le macchie di sangue si scorgevano sempre, ora sulle foglie ed ora sui rami e anche molti ciuffi di peli. 
	Si erano già inoltrati di qualche centinaio di passi, quando un puzzo orrendo giunse ai loro nasi. 
	– Che cosa è questo odore? – chiese il sergente, fermandosi. 
	– Sembra che vi siano qui dei cadaveri in putrefazione – disse Kanger. 
	– Ora capisco. 
	– Ed io niente, sergente. 
	– Dobbiamo essere vicini al covo del gorilla. Quel bestione avrà strangolato delle altre donne, rubate forse ad altri villaggi, e le avrà lasciate qui a marcire. 
	– Silenzio – disse Kanger. – Udite? 
	Dei rauchi brontolìi uscivano da una macchia di foltissimi banani, le cui foglie immense impedivano di scorgere quanto accadeva fra le piante. 
	– Il gorilla è nascosto lì dentro – disse il sergente. 
	– Non possiamo sbagliare – risposero i due soldati. 
	Tutti e tre si erano fermati. L'idea di doversi trovare una seconda volta dinanzi a quello spaventevole scimmione, che forse non avevano ferito gravemente, produceva su di loro una emozione fortissima. 
	Cercarono di scorgerlo per fargli addosso una scarica. Il gorilla invece si manteneva invisibile, pur continuando a mugolare ed a sbuffare. 
	– Finiamola – disse finalmente il sergente. – Non siamo già venuti qui per ascoltare i suoi borbottamenti. 
	Volendo dare ai suoi compagni una prova del suo coraggio, entrò nella macchia. 
	Aveva fatto appena cinque passi, quando si sentì a un tratto bruscamente afferrare per le gambe e sollevare in aria. 
	Il gorilla, che si teneva rannicchiato sotto le larghe foglie dei banani, l'aveva preso con l'intenzione di fracassargli il cranio contro il tronco di qualche albero. 
	Il mostruoso uomo dei boschi era orribile a vedersi. Aveva il pelame irto e lordo di sangue, e ghignava come un demone, dimenando le sue mascelle. 
	Il veterano non si era smarrito. Non avendo lasciato il fucile, con una mossa rapidissima lo volse, appoggiò la canna sul cranio dello scimmione, e sparò. 
	Udì, attraverso la nube di fumo, un ruggito spaventoso; poi sentì la stretta allargarsi, e si trovò in terra, con le gambe per aria. 
	Il gorilla giaceva dinanzi a lui col cranio fracassato. La palla gli aveva attraversato il cervello, nel momento stesso in cui i due soldati lo fulminavano con due scariche in direzione del cuore. 
	Visitata la macchia, i tre valorosi cacciatori trovarono parecchi scheletri e due corpi di donne, strangolate da pochi giorni. 
	Scuoiarono, non senza ripugnanza, il terribile uomo dei boschi, e tornarono trionfanti a Pangani fra gli applausi della popolazione. 
	Da quel giorno la calma ritornò al villaggio, né più alcuna donna fu rapita, e oggi Pangani è diventato, mercé il valore del piccolo presidio, una delle più popolose e delle più prospere stazioni del Protettorato tedesco della costa zanzibarese. 

  	NEL PAESE DEGLI ZULÙ 
 
 	

	Paul Carbet, quantunque figlio di poveri contadini delle Ardenne, aveva ereditato, non si sa per quale causa, uno spirito avventuriero, che nessuno dei suoi parenti aveva mai posseduto. 
	Quel figlio di agricoltori, si era fisso in testa di dare un calcio all'aratro paterno, un addio alle sue montagne e di andarsene pel mondo a cercare miglior fortuna, anche per scoprire nuove terre. 
	Egli d'altronde asseriva, con la più grande serietà, di sentirsi il diavolo in corpo e di poter emulare i più grandi scopritori del secolo e anche quelli dei secoli passati. 
	Aveva già letto qualche libro di viaggi prestatogli dal buon Curato della borgatella, e si era esaltato a tal punto da non sognare altro che negri ed indiani e terre ancora vergini che lo aspettavano per essere scoperte. 
	I suoi compagni, per deriderlo, lo chiamavano il nuovo Colombo e anche Tartarin secondo, persuasi che non avrebbe tardato a lasciare in pace i negri che sognava, e che non avrebbe lasciato l'aratro; eppure s'ingannavano. 
	Paul Carbet, più cocciuto d'un bretone, maturava i suoi disegni con quella costanza che è particolare dei contadini delle Ardenne. 
	Un bel giorno, Paul Carbet annunzia improvvisamente la sua partenza. Vende il campicello paterno, la piccola casa, raggranella qualche migliaio e mezzo di lire e fa i suoi fagotti. 
	– Dove vai, Paul? – gli chiedevano tutti. 
	– Alla guerra – rispondeva seriamente il giovane contadino. – Vado a combattere i negri. 
	– E quando tornerai? 
	– Quando avrò i galloni di capitano. 
	– No no, vogliamo vederti generale – rispondevano sghignazzando i suoi amici, sempre convinti che quello zuccone, come lo credevano, fosse diventato matto davvero. 
	Paul Carbet era tutt'altro che pazzo. Era nato per diventare avventuriero e soldato, e doveva dare più tardi una prova luminosa della sua audacia, del suo coraggio e della sua fede nel suo destino. 
	Quattro giorni dopo Carbet era a Londra, e si presentava in uno dei tanti uffici di arruolamento, che sono così numerosi in tutte le più grosse città inglesi. 
	La grande Inghilterra aveva bisogno in quei giorni di volontari, da mandare nell'Africa meridionale. 
	Un re negro, Cettivaio, padrone del Zululand, che disponeva di numerosi reggimenti di negri bene organizzati e anche bene armati, aveva osato intimare la guerra alla possente Inghilterra ed aveva invaso le colonie inglesi del Natal, infliggendo ai suoi nemici già parecchie disfatte. 
	Quel selvaggio aveva trovato un espediente curioso per rendere i suoi soldati coraggiosi. Aveva fatto proclamare in tutta la Cafreria che gli era sottomessa, che d'ora innanzi più nessun giovanotto avrebbe potuto prendere moglie, se non aveva prima dato prove sicure di valore sui campi di battaglia. 
	Quell'editto singolarissimo, aveva ottenuto un effetto immediato. I giovani negri si battevano come indemoniati per ottenere il diritto d'impalmare le fidanzate, che da anni attendevano l'unione. 
	Paul Carbet era ben piantato, robusto come un vero contadino e fu senz'altro arruolato ed imbarcato per l'Africa del sud. 
	Il suo sogno cominciava e si era anche giurato di farlo finire bene e di non tornare al paesello natìo senza i galloni di ufficiale inglese, non potendo diventare francese. 
	Due mesi dopo, sbarcava a Durban assieme a molti altri arruolati e veniva mandato nell'interno della Cafreria, dove le colonie inglesi faticavano assai a tenere testa alle bande di Cettivaio. 
	Quella guerra, che aveva prodotto una grande impressione non solo in Inghilterra bensì anche in tutte le nazioni europee che avevano colonie in Africa, era diventata ferocissima. 
	I negri resi baldanzosi dalle prime vittorie e reputandosi ormai invincibili, non risparmiavano più nessun uomo bianco che cadeva nelle loro mani e tanto meno le proprietà. 
	I coloni che riuscivano a sorprendere, fossero inglesi, o tedeschi, od olandesi, li massacravano senza pietà non risparmiando né le donne, né i fanciulli. Le fattorie poi venivano incendiate ed i raccolti distrutti o saccheggiati. 
	Le colonne inglesi, già più volte battute, retrocedevano dovunque dinanzi agli attacchi di quei barbari, che diventavano sempre più impetuosi e perdevano uomini in gran numero. Guai poi ai feriti ed ai prigionieri! Non tornavano più vivi. 
	Paul Carbet fu incorporato in una compagnia d'avanguardia e non tardò a farsi segnalare per la sua bravura. Quel contadino, che prima d'allora non aveva conosciuto che l'aratro e la vanga, combatteva come un vecchio soldato e maneggiava il fucile come il miglior fuciliere della fanteria irlandese. 
	Aveva già affrontato parecchie volte i negri di Cettivaio ed era sempre stato l'ultimo a ritirarsi, dando prove di un sangue freddo inaudito e d'un coraggio che tutti i beffatori del suo paesello gli avrebbero invidiato. 
	La campagna si trascinava così con varia fortuna da alcune settimane, quando un brutto giorno si sparge la voce che il capitano Tompson, dei fucilieri irlandesi, uno degli ufficiali più stimati e più valorosi del corpo inglese, si trova assediato in un piccolo fortino da diecimila zulù e con soli duecento uomini a sua disposizione. 
	Un vero panico si era sparso nel campo. Si sapeva che il capitano non aveva provviste che per quindici giorni e che gli aiuti chiesti all'Inghilterra non dovevano giungere che fra venti. 
	Era necessario quindi avvertirlo di resistere fino a quell'epoca e di ridurre le razioni, onde i soldati non dovessero arrendersi per la fame. 
	Coi rinforzi che dovevano giungere, erano sicuri di liberarlo; tentarlo colle poche compagnie che vi erano nel campo, sarebbe stato come esporsi ad un nuovo disastro. 
	Il difficile però era l'avvertirlo. 
	Chi avrebbe potuto passare attraverso i diecimila negri che assediavano il valoroso capitano? 
	Nessuno avrebbe avuto l'audacia di tentare una simile prova. Nessuno? No; vi era qualcuno che vi pensava e questi era il nostro contadino. 
	La notizia era giunta al campo da due sole ore, spargendo la costernazione fra tutti, dall'ultimo fantaccino al comandante in capo, quando Paul Carbet lasciò la sua tenda, dicendo con voce risoluta: 
	– Ecco il momento di guadagnare i miei primi galloni. 
	Carbet era una di quelle teste che quando un'idea vi entra non vi esce più. 
	Senza pensare ai gravi pericoli a cui si esponeva e alla quasi impossibilità di quell'impresa, si presenta al comandante in capo, dicendogli: 
	– Generale, se vi occorre un uomo che si rechi ad avvertire il capitano Tompson di resistere fino all'arrivo dei rinforzi, eccomi a vostra disposizione. 
	Il comandante, un vecchio ufficiale che aveva guadagnato le sue spalline sui campi di battaglia, guardò un po' con sorpresa ed un po' con ammirazione quel contadino, che offriva così generosamente la sua vita per salvare il drappello assediato. 
	– Ti pesa forse la pelle? – gli chiese. 
	– No, generale, anzi ci tengo a conservarla per poter tornare un giorno al mio paesello coi galloni. 
	– Pensa che quello che tu proponi è cosa grave. Come vorresti tu passare inosservato attraverso diecimila negri? Sai che gli zulù ammazzano senza misericordia i prigionieri che riescono a prendere. 
	– Per questo non datevene pensiero, generale. 
	– Affermi di non aver paura? 
	– I francesi non sanno che cosa sia, almeno quelli delle Ardenne. 
	– Tu sei il più valoroso soldato nel nostro campo. Che cosa chiedi Carbet? 
	– Un buon cavallo ed il mio fucile – rispose il campagnolo. 
	– E come farai a trovare il forte se non conosci il paese? 
	– Galopperò finché lo avrò trovato. 
	– No – disse il generale, dopo un momento di riflessione. – Ti darò io una guida, un negro giovanissimo che finora ha dato prove certe di fedeltà e che saprà condurti e anche aiutarti. Va' a preparare le tue armi e dammi la mano, mio prode. 
	Mezz'ora dopo Paul Carbet, ancora commosso da quella stretta di mano, lasciava l'accampamento più che mai deciso di guadagnarsi i primi galloni o di morire nell'impresa. 
	Il negro, datogli perché gli servisse di guida, era un giovane cafro dall'aria furba ed intelligente, che da parecchie settimane serviva da esploratore alla colonna inglese. 
	Montati su due buoni cavalli, scelti fra i più robusti ed i migliori che si trovavano al campo, bene armati e provvisti anche di viveri, i due giovani si diressero verso una immensa foresta di baobab per giungere fra le montagne fra le quali trovavasi il fortino assediato. 
	A due miglia dal campo cominciavano a vedersi le tracce della guerra. Villaggi distrutti dalle fiamme, carogne di cavalli e di buoi, furgoni fracassati e abbandonati dai loro proprietari fuggenti sotto le zagaglie, le frecce e le fucilate di quei negri battaglieri. 
	Paul Carbet non si spaventava però e sognava sempre i suoi galloni, perché era certo di guadagnarli prima che la campagna terminasse. Si vedeva già colla giacca rossa ornata di grosse strisce dorate, il berrettino minuscolo e la sciabola al fianco colla sua brava dragona. 
	Aveva fede nel suo destino e non dubitava nemmeno un istante di essere nato sotto una buona stella e di tornare al paese natìo a far crepare d'invidia coloro che lo avevano beffato quando era ragazzetto. 
	Devo però dire che possedeva una grande energia che confinava colla testardaggine e anche una bella dose di coraggio. 
	Attraversarono la foresta senza aver incontrate le avanguardie del barbaro sovrano e si cacciarono fra le montagne, dove il pericolo doveva diventare sempre maggiore, trovandosi il fortino difeso dal prode capitano in mezzo a quelle gole. 
	Erano trascorsi due giorni da che avevano lasciato il campo inglese, quando dopo la colazione del terzo udirono improvvisamente delle scariche di fucileria. 
	– Ci siamo – disse il cafro. – Il forte non si trova che a poche miglia da noi. Raggiungerlo è affare vostro, non avendo da guadagnare io né sterline, né galloni. 
	– Se tu hai paura torna pure – rispose Paul Carbet. – Io sono di quegli uomini che non retrocedono. 
	– Voi siete bianco ed io sono nero – rispose il cafro. – Levatevi d'impiccio come potete. 
	E spronato il cavallo scomparve in mezzo alle piante, prima ancora che Carbet avesse potuto persuaderlo ad accompagnarlo almeno più innanzi. 
	Il contadino non si era perduto d'animo. La fucileria, che di quando in quando rimbombava fra le montagne, bastava a guidarlo. 
	Il difficile stava nell'attraversare le linee degli assalitori. Come avrebbe potuto farlo? Il contadino non era uno scimunito e fece subito il suo piano. 
	Era giunto presso un kraal ossia un villaggio che era stato incendiato. Raccolse delle pietre e si mise a stritolare del carbone. 
	Frugando nelle capanne semiarse aveva trovato un vaso di grasso di bue di cui si servono gli zulù per dipingersi il corpo, quando vanno alla guerra, e quella scoperta gli aveva suggerita un'idea superba. 
	– Un bianco non potrebbe avventurarsi nel campo nemico, dove tutti i soldati sono negri – si era detto. – Perché Paul Carbet non potrebbe diventare negro? 
	Si spogliò della divisa non conservando che le mutande, mescolò grasso e carbone e cominciò a tingersi. 
	Era tanto sicuro del successo, che non pensò nemmeno un istante che non sapeva mettere insieme dieci parole di zulù, e che se qualcuno lo avesse interrogato, avrebbe fatto subito frittata, e che frittata anche! 
	La pittura riuscì superba. Due ore più tardi il furbo contadino, in sole mutande e dipinto da capo ai piedi d'un nero magnifico, inforcava il suo cavallo e s'inoltrava risolutamente fra le montagne, dove la fucileria si faceva sempre udire intensissima. 
	Gli zulù di Cettivaio combattevano con tenacia incredibile, ansiosi di sterminare la piccola guarnigione del fortino e di presentare le teste degli inglesi al loro re. 
	Da dieci giorni tribolavano senza posa i difensori, tentando di impadronirsi delle trincee che il capitano Tompson ed i suoi uomini difendevano valorosamente, in attesa d'un aiuto da parte del comandante in capo delle forze inglesi. 
	Cadeva la sera, quando Paul Carbet si mise in cammino risoluto a tentare il suo colpo. 
	Il campo degli zulù si vedeva di già. 
	Immensi ed innumerevoli fuochi coprivano le montagne e le vallate, sui quali arrostivano, secondo l'usanza di quei negri, dei buoi interi. 
	I guerrieri negri erano in festa. Durante la giornata avevano conquistata una trincea avanzata che da quattro giorni causava perdite gravissime agli assedianti e Cettivaio per incoraggiare i suoi guerrieri aveva fatto un'ampia distribuzione di animali e di vasi pieni di birra. 
	Paul Carbet, quantunque si sentisse tremare il cuore, si era spinto coraggiosamente innanzi e, fortuna incredibile, nessuno lo aveva interrogato. 
	Forse lo credevano un guerriero in ritardo od un messaggero e quei negri, troppo occupati a empirsi di carne arrostita e di birra, non si erano scomodati per chiedergli da dove veniva. 
	D'altronde lo vedevano negro al pari di loro e ciò bastava per assicurargli il passaggio senza fastidii. 
	E poi non regnava quell'ordine che si vede nei campi di soldati europei, e non vi erano sentinelle disposte all'intorno per assicurarsi da una sorpresa. 
	Paul Carbet poté così non solo attraversare le linee, ma anche bere una mezza zucca di pessima birra offertagli da un negro ubriaco. 
	Giunto agli avamposti scese da cavallo e si fermò indeciso sul da fare. Era sfuggito al più grave dei pericoli, ma ne aveva un altro da sfidare e questo proveniva da coloro che si proponeva di salvare. 
	Gl'inglesi dovevano vigilare attentamente sulle trincee, e avanzandosi così, di notte, si esponeva al rischio di prendersi qualche colpo di fucile. 
	Non vi erano che trecento passi da attraversare ed essendo la notte non troppo oscura, Paul distingueva benissimo i bastioni del forte e udiva nettamente le grida delle sentinelle. 
	– Avviciniamoci strisciando – si disse. – Quando sarò sotto le mura avvertirò le sentinelle di essere un volontario inglese. Prima che i negri mi giungano addosso, sarò di sicuro entro il forte. 
	Saltò un fossato che serviva di trincea e dove in fondo udiva delle persone a russare e si gettò a terra mettendosi a strisciare fra le erbe semibruciate dalle bombe e dalle mine. 
	Il cuore gli martellava in petto e si sentiva bagnare la fronte. Ad ogni istante credeva di udire il chi vive delle sentinelle ed il sibilo di qualche palla. 
	Aveva percorso una cinquantina di passi, quando si sentì improvvisamente afferrare per le gambe. 
	Si volse e si vide accanto due negri di statura altissima che lo minacciavano con due coltellacci. 
	– Spia! Spia! – gridavano in cattivo inglese. – Arrenditi. 
	Paul Carbet capì di essere perduto e che ogni resistenza sarebbe stata inutile. 
	Venire preso quando aveva già condotto a termine la difficile impresa che doveva assicurargli i galloni, era troppo amara pel bravo giovane. 
	Ebbe allora in quel momento una eroica ispirazione, ossia d'avvertire, anche a costo della vita, la guarnigione del fortino. 
	Mentre i negri lo legavano, raccolse tutte le sue forze e gridò con voce formidabile: 
	– Sentinelle! Avvertite il capitano Tompson di resistere fino al 25 luglio. Arrivano rinforzi. 
	Aveva appena finito, che una calciata di fucile piombatagli sul capo, lo faceva stramazzare al suolo svenuto. 
	Gli parve di udire delle grida, poi dei colpi di fucile, quindi più nulla. 
	

  	* * * 
 
 	
 Quando riacquistò i sensi, il povero Carbet si trovò in una vasta capanna formata di canne, attaccato solidamente ad un palo piantato nel mezzo. 
	Dinanzi a lui, accoccolato su una stuoia e circondato da alcuni guerrieri armati di zagaglie e muniti di grandi scudi, stava un negro coperto da un ampio mantello di lana rossa e con in capo una specie di mitra ornata da tre piume di struzzo, una sulla punta e le altre due ai lati. 
	Le gambe invece erano nude e non calzava né stivali, né scarpe. 
	Quel negro era Sua Maestà Cettivaio. Gli altri invece i rappresentanti dei dodici battaglioni che assediavano il fortino, distinti in neri e bianchi. 
	I primi erano gli ammogliati, riconoscibili per la tinta nera dei loro scudi e per la capigliatura cortissima, gli altri, i celibi, con scudi dipinti in bianco ed i capelli lunghi. 
	Paul Carbet vedendosi addosso gli occhi cupi e maligni del sovrano, non poté trattenere un brivido di paura. 
	– Stanno per decidere la mia sorte – pensò sospirando. – Ecco guadagnati i miei galloni per andarmene a comandare nel regno dei morti. 
	Cettivaio lo guardò per parecchi minuti con una certa curiosità, poi gli disse in un cattivo inglese, ma che Carbet ormai comprendeva: 
	– Sei tu che hai gridato alla guarnigione del fortino di resistere ancora? 
	– Sì, maestà – rispose il nostro contadino. 
	– Chi ti ha mandato qui? 
	– Il generale Campbell. 
	– E tu hai accettato di venire fra le mie schiere? Non sai che i prigionieri si uccidono? 
	– Lo sapevo, maestà, ma io devo obbedire nella mia qualità di soldato, agli ordini del mio generale. Se tu incaricassi qualcuno dei tuoi guerrieri di recarsi nel campo inglese per tentare di salvare qualche famoso capo, credi che si rifiuterebbe? 
	– Oh no! – esclamò Cettivaio. 
	– Ed io ho fatto ciò che uno dei tuoi non avrebbe rifiutato di fare per accontentare il suo re. 
	Il monarca parve soddisfatto dell'astuta risposta del contadino e le sue labbra si schiusero ad un sorriso. 
	– Tu sei un valoroso, – disse, – ed io amo le persone che non tremano dinanzi la morte. Ma tu sei un mio nemico e non posso risparmiarti. 
	– Fa' di me quello che vuoi – rispose Carbet coi denti stretti. 
	Cettivaio si volse verso i capi dei dodici battaglioni e parlò qualche tempo con loro sottovoce, quindi rivolgendosi al povero contadino che faceva sforzi supremi per nascondere le sue angosce, gli disse: 
	– Potrei farti torturare per sapere da quale parte dovranno giungere gl'inglesi e quanti sono, ma siccome io non li temo e mi tengo certo di far cadere il fortino e di battere anche gl'inglesi che verranno ad aiutare i loro camerati, non ti affiderò al mio carnefice. E poi, – aggiunse, – penso che tu potrai essermi di qualche utilità per certi miei progetti. 
	Poi, senza spiegarsi di più, s'alzò e uscì dalla capanna seguìto dai capi dei battaglioni. 
	Paul Carbet s'era tranquillizzato. Almeno pel momento non gli toglievano la vita, mentre tutti gli altri disgraziati che erano caduti nelle mani di quei barbari e feroci guerrieri non ne erano più usciti vivi. 
	Era trascorsa qualche ora, quando vide entrare quattro negri armati di zagaglie, di scudi e di certi coltellacci che facevano venire la pelle d'oca solamente a vederli. 
	Slegarono Carbet e lo spinsero fuori dalla capanna dove si trovavano cinque buoi sellati, usando gli zulù quegli animali invece di cavalli. 
	Fu messo sul più grosso, gli furono nuovamente legate dietro il dorso le mani, poi i guerrieri salirono sugli altri. 
	– Dove mi conducete? – chiese Paul ad uno dei suoi guardiani. 
	– A suo tempo lo saprai – rispose un guerriero che parlava l'inglese abbastanza bene. 
	I buoi si misero in marcia prendendo il galoppo, essendo quegli animali esercitati alla corsa. 
	Tutti i guerrieri del campo accorrevano a vedere il prigioniero e non gli risparmiavano ingiurie e minacce. 
	Alcuni avevano perfino cercato di avvicinarlo per scagliargli addosso qualche zagaglia. Se non vi fosse stata la scorta indubbiamente non sarebbe andato molto lontano. 
	Attraversate le linee dei guerrieri, la scorta si diresse verso un'alta montagna che si rizzava a poche miglia dal fortino e che era coperta da alberi immensi. 
	Mentre salivano passando sotto cupe foreste, Carbet udiva di quando in quando nutrite scariche di fucileria e anche qualche colpo di cannone. 
	Cettivaio aveva ricominciato l'attacco del fortino, premuroso d'impadronirsene prima che agli assediati giungessero dei rinforzi e potessero mettere a mal partito le sue bande. 
	Che potesse riuscire nel suo intento vi era però molto da dubitare, non avendo quei negri mezzi disponibili per espugnare un fortino. 
	Verso sera, Paul Carbet ed i quattro guerrieri giungevano sulla cima della montagna dove si trovava, sotto l'ultimo picco, una profonda caverna che un tempo doveva aver servito di sepolcreto ai capi o re cafri. 
	Ed infatti, ritti contro le pareti, Paul Carbet vide, non senza un certo senso di terrore, numerose mummie mentre altre stavano accoccolate entro enormi vasi di terracotta, non mostrando che il viso incartapecorito e orrendamente raggrinzato. 
	– Ecco il luogo che ti servirà da prigione – disse il capo della scorta, spingendo dentro il disgraziato soldato. 
	– Non è molto allegro – rispose Carbet, cercando di celiare. 
	– Riderai più tardi – gli disse il negro, con un sorriso poco incoraggiante. 
	Fece portare dai suoi soldati alcune bracciate di foglie fresche che furono deposte in un angolo, entro una specie di nicchia, diede al prigioniero una pagnotta di maiz ed un pezzo di carne fredda e tornò a uscire, dicendo: 
	– Non seccarci, se ti preme la pelle. 
	Paul Carbet non aveva certo alcuna intenzione di importunare i quattro guerrieri. Era troppo contento di trovarsi ancora vivo per esporsi a nuovi pericoli. 
	Mangiò avidamente la cena, poi si gettò sullo strato di foglie, addormentandosi tranquillamente e sognando sempre di avere sulle maniche i suoi famosi galloni. 
	Una brutta sorpresa lo aspettava al suo risvegliarsi. I quattro negri durante la notte avevano chiusa l'entrata della caverna con una pietra enorme, impedendogli di uscire. 
	Avevano lasciata però una brocca piena d'acqua ed un paniere pieno di pagnottelle di maiz e di grano d'orzo, viveri sufficienti per campare magramente quattro o cinque giorni. 
	Il disgraziato Carbet credette dapprima che i suoi guardiani lo avessero rinchiuso per impedirgli di fuggire e che si trovassero ancora nei dintorni. 
	Dovette invece convincersi che si erano allontanati lasciandolo solo. 
	Per qualche po' s'abbandonò ad un eccesso di disperazione, credendosi condannato a perire di fame e di sete entro quella caverna piena di mummie, poi a poco a poco si rassicurò. 
	– Se mi hanno lasciato dei viveri, – si disse, – vuol dire che non hanno intenzione di lasciarmi morire. Forse torneranno di quando in quando a portarmene degli altri. 
	Poi pensò che avrebbe dovuto approfittare dell'assenza dei guardiani per cercare di fuggire. 
	La cosa non gli pareva troppo facile. Rovesciare quella pietra enorme che chiudeva quasi ermeticamente la caverna, era cosa impossibile per un solo uomo. 
	Si decise invece di esplorare la prigione che aveva numerose gallerie, che potevano mettere all'aperto. 
	Quell'idea gli si cacciò nel cervello in modo da non lasciarlo più tranquillo. Ci sarebbe voluta però una torcia, mentre non possedeva che qualche zolfanello. 
	Stava cercando il mezzo di accendere qualche cosa, quando si ricordò delle mummie che gli erano parse ben secche e anche unte con una certa resina. 
	Ne prese una, senza manifestare alcuna impressione per quella profanazione e si provò ad accenderla. 
	Una viva fiamma si sprigionò subito dal cadavere disseccato del negro, mandando in aria scintille in quantità. 
	Bruciava meglio d'una torcia, tanto era imbevuto di resina. 
	Paul Carbet non esitò più a cacciarsi entro una di quelle gallerie. 
	Dopo una cinquantina di metri, s'accorse che una viva corrente d'aria faceva vacillare la fiamma. Era buon segno. 
	Qualche apertura ci doveva essere all'estremità; di questo non dubitava. 
	Si mise a correre; la galleria saliva rapidamente, descrivendo di quando in quando degli angoli. 
	Ad un tratto la mummia si spense sotto una folata di vento impetuoso. Non era più necessaria; dinanzi al prigioniero si trovava una larga fenditura sufficiente a lasciar passare un corpo umano. 
	Paul Carbet la varcò in un lampo e si trovò sulla cima della montagna. 
	Aveva appena girati gli sguardi intorno, quando udì una terribile fucilata poi dei colpi di cannone. 
	Tutta la pianura era coperta di soldati inglesi i quali marciavano all'assalto del campo zulù. 
	I negri, presi fra il fuoco degli assediati e quello degli assalitori, fuggivano da tutte le parti fra un clamore immenso, senza cercare di opporre resistenza. 
	Carbet ne sapeva abbastanza. Scese correndo la montagna e si cacciò sotto la foresta, mentre nella pianura la battaglia continuava furiosa. 
	Quando giunse al piano, gli inglesi assediati nel fortino ed i loro liberatori bivaccavano nel campo degli zulù. 
	I rinforzi promessi dal generale Campbell erano giunti tre giorni prima ed a marce forzate erano accorsi in aiuto del capitano Tompson e dei suoi valorosi, sgominando completamente i battaglioni di Cettivaio. 
	Quando gl'inglesi videro Paul Carbet, che ormai credevano morto, ed a cui la guarnigione del fortino doveva la sua liberazione, avendo già deciso la resa per mancanza di viveri, lo portarono in trionfo pel campo fra interminabili urrah. 
	L'indomani il generale Campbell lo nominava, in presenza delle truppe, sergente del primo reggimento dei fucilieri gallesi. Erano i primi galloni e non dovevano essere gli ultimi. 
	Al termine della campagna, finita colla cattura di Cettivaio, e dei suoi battaglioni, Paul Carbet aveva già i galloni di ufficiale. L'umile contadino delle Ardenne poteva andare ben superbo e tornarsene al paesello natìo senza paura che lo deridessero. 
	Oggi Paul Carbet è capitano, e passa per uno dei più valorosi ufficiali dell'esercito delle Indie. 

  	LA STELLA DEL SUD 
 
 	

	La scoperta delle miniere diamantifere della Rodhesia, una delle più vaste e anche più selvagge regioni dell'Africa meridionale, confinante colle repubbliche dell'Orange e del Transwaal, popolata solamente in quell'epoca da tribù di negri sempre in guerra fra di loro, aveva fatto accorrere da tutte le parti del mondo una folla di avventurieri avidi di ricchezze. 
	Si narravano cose prodigiose e si parlava di raccolte favolose, e si capisce come i minatori non dovessero rimanere indifferenti. Si raccontava che i primi arrivati si erano arricchiti in poche settimane di lavoro, raccogliendo quasi a fior di terra diamanti grossi come noci che non costavano meno di centomila lire. Ecco quindi piombare, sui campi diamantiferi, francesi, inglesi, tedeschi, americani e perfino cinesi. 
	Uno dei primi ad accorrere era stato Im Setter, un bravo e vigoroso giovane, figlio d'un armatore di Durban, che aveva perdute tutte le sue navi in seguito ad una infinita serie di disgrazie. 
	Il giovane Im, colla speranza di rifare rapidamente una buona fortuna e di rendere meno tristi gli ultimi giorni del disgraziato vecchio, era dunque partito per la Rodhesia in compagnia di alcuni avventurieri. 
	Essendo giunti quando non si erano ancora fatte le ripartizioni delle terre, Im ed i suoi compagni si erano appropriati di un vasto campo dove supponevano le preziose pietre abbondassero, e si erano messi animosamente al lavoro, frugando febbrilmente il sottosuolo. 
	Disgraziatamente le voci sparse erano state esagerate. Che i diamanti esistessero non si poteva negarlo, ma erano scarsissimi, piccoli e di qualità inferiore tanto da non soddisfare i lavoranti che avevano sognato di raccoglierne delle palate con soli pochi colpi di zappa. 
	Invano il povero Im ed i suoi compagni lavoravano con febbrile accanimento dall'alba al tramonto nelle gallerie che andavano scavando con grandi fatiche, trovandosi ordinariamente i diamanti nascosti nei quarzi, che sono le pietre più dure che si conoscano, tanto anzi da spezzare sovente le zappe meglio temperate e da smussare i picconi più pesanti. 
	Si trovavano sul campo diamantifero da tre settimane, quando un giorno Im che si era recato a cacciare nelle vicine foreste, essendo scarsi di viveri, trovò sotto una pianta, immerso in un lago di sangue, un cafro. Il poveretto aveva ricevuto due coltellate nel petto ed era svenuto in seguito all'enorme perdita di sangue. 
	Un altro minatore non si sarebbe scomodato e avrebbe continuato il suo cammino, essendo l'umanità una parola affatto sconosciuta nei campi diamantiferi. E poi si trattava d'un negro, d'una pelle da vendere, come chiamano gli abitanti del sud-Africa, quei poveri diavoli che non sono bianchi. Im invece, che era un bravo giovane, ebbe compassione del povero cafro, tanto più che quel negro era vecchio assai. Lo prese fra le robuste braccia e lo portò nell'accampamento, curandolo amorosamente a dispetto delle risa e delle beffe dei compagni. 
	Quantunque le ferite fossero gravi ed il sangue perduto moltissimo, il vecchio a poco a poco cominciò a migliorare finché entrò in convalescenza. 
	Durante la guarigione non aveva mai pronunciato una sola parola, però i suoi occhi si fissavano sempre, con un lampo di riconoscenza, sul bravo giovane a cui doveva la vita. 
	Tre settimane dopo era in piedi. 
	– Vuoi tornartene alla tua tribù? – gli chiese Im lieto di vederlo perfettamente ristabilito. 
	Il cafro scosse la testa dicendo: 
	– Io sono da ora lo schiavo dell'uomo bianco che mi ha ridata la vita. 
	– Vuoi rimanere con noi? Il lavoro è faticoso e tu sei molto vecchio – disse Im. 
	– Voglio rimanere con te per farti ricco. Lasciami solo tre giorni di tempo onde vada a salutare i miei parenti poi ti condurrò in un luogo dove potrai raccogliere dei diamanti in quantità, senza che tu abbia a faticare come un cane. 
	Ciò detto si allontanò senza aggiungere altro, salutato dalle risa ironiche dei compagni di Im, i quali non credevano affatto nella promessa fatta. 
	– Ti ha promesso delle ricchezze per andarsene senza dirti grazie – dissero i minatori al giovane. 
	– Chi sa – rispose Im. 
	Passarono i tre giorni ma il vecchio non ricomparve. Intanto la produzione dei diamanti era diventata così scarsa nei pozzi, da non coprire più nemmeno le spese giornaliere necessarie al mantenimento. 
	Im cominciava a dubitare della parola del cafro, quando il quinto giorno lo vide improvvisamente comparire guidando quattro paia di quei giganteschi buoi del Capo che sono quasi due volte più alti dei nostri e carichi di sacchi di pelle che dovevano contenere dei viveri. 
	– Tu non mi aspettavi più, fratello bianco – disse a Im che era rimasto assai sorpreso della sua venuta. 
	– Confesso che cominciavo a dubitare – rispose il giovane. 
	– Non vi erano più buoi presso la mia tribù, – disse il cafro, – ho dovuto procurarmene in una lontana borgata; ecco il motivo del mio ritardo. 
	– Che cosa vuoi farne di questi animali? 
	Invece di rispondere, il cafro alzò un braccio e indicando a Im una montagna assai alta, che si profilava in lontananza, disse: 
	– È dietro quella, dopo il deserto, che noi troveremo quanti diamanti non avrai mai sognato. Vuoi venire? Io conosco una caverna dove tu non avrai da far altro che curvarti per raccogliere delle pietre grosse come noci che servivano ai nostri antenati per traforare le macine del grano. 
	– E che cos'hai in quei sacchi? 
	– Dei viveri che ci saranno preziosissimi fra quel deserto. Il viaggio sarà pericoloso e difficile, ma tu sei vigoroso e trionferemo degli ostacoli. 
	– Potranno venire i miei compagni? 
	– Fa' come vuoi. 
	Im chiamò i minatori e narrò a loro quanto aveva detto il cafro. La proposta fu subito accettata inquantoché i pozzi, come abbiamo detto, non rendevano più che una infima quantità di diamantini. 
	Lo stesso giorno la piccola carovana lasciava il campo facendo spargere la voce che tornava al capo di Buona Speranza per non venire seguìta. Se gli altri minatori avessero potuto indovinare qualche cosa, non avrebbero mancato di seguirla per disputarle poi, magari colle armi alla mano, il tesoro promesso dal vecchio negro. 
	La Rodhesia era allora pochissimo popolata anche dai negri che distruggevano con accanimento, per saccheggiarsi vicendevolmente, i villaggi ed i campi, sicché i minatori si trovarono ben presto in paese selvaggio, dove non si vedevano che degli avanzi di capanne e qualche muraglia annerita dal fuoco. 
	Il cafro che asseriva essersi recato più d'una volta, nella sua gioventù, a quella caverna situata al di là dell'immenso deserto di Khama, per prendere i diamanti necessari alla sua tribù per traforare le macine, condusse i minatori attraverso l'alta montagna, facendoli passare per sentieri che mai forse erano stati calcati dal piede d'un uomo bianco e scese nel deserto il quale si svolgeva dinanzi a loro come un mare sconfinato. 
	Riempiti gli otri e abbeverati i buoi, si avanzarono in mezzo a quelle sabbie ardentissime, decisi più che mai a raggiungere quella caverna che doveva trovarsi in mezzo ad una catena di montagne fiancheggianti il lago Ngami. 
	S'avanzavano penosamente, sotto una pioggia di fuoco, che disseccava le loro membra, seguendo il vecchio il quale pareva che se ne ridesse di quel calore spaventevole. Alberi non ve n'erano più. Solamente incontravano di quando in quando dei folti cespugli quasi secchi che pullulavano di sciacalli, animali che hanno del lupo e della volpe, che vivono di carogne e che non sono mai pericolosi per gli uomini, anche se in gran numero. 
	Una vaga inquietudine si era a poco a poco impadronita dei minatori; i quali cominciavano a pentirsi di essersi affidati a quel negro, temendo da parte sua qualche tradimento. 
	Avevano già udito a raccontare più volte che altri negri avevano attirati dei minatori in mezzo ai loro deserti per poi trucidarli barbaramente ed impossessarsi delle loro armi da fuoco. 
	Anche Im, quantunque non dubitasse del vecchio che aveva salvato da morte certa e lo ritenesse incapace di pagare il suo debito di riconoscenza con un tradimento, si sentiva un po' sconcertato e avrebbe amato meglio trovarsi sul campo diamantifero dove almeno si vedevano dei volti umani. 
	Il cafro alle sue interrogazioni rispondeva solo: 
	– Un giorno tu sarai ricco, perché fra i diamanti troverai anche la Stella del Sud, che è il più grosso che possedessero i miei antenati. Essa brilla sulla tomba di Katifa, il fondatore del regno dei cafri. 
	Finalmente dopo cinque giorni uscivano da quell'ardente deserto e giungevano dinanzi ad una imponente catena di montagne e così alte che avevano – cosa che sembrerebbe impossibile in Africa – le cime coperte di neve al pari del Kalimagiaro. 
	– È lassù che troveremo la Stella del Sud? – chiese Im al cafro mentre i suoi compagni guardavano con spavento quei colossi che parevano volessero toccare il cielo colle loro cime. 
	– Sì – rispose il vecchio. 
	– Vi potremo giungere? 
	– Colla pazienza saliremo. 
	– Conosci la via? 
	– Saprò ritrovarla. 
	Dopo essersi fermati la notte in fondo ad una vallata pullulante di sciacalli affamati, incoraggiati dalla speranza di poter diventare presto ricchi, i minatori sempre preceduti dal cafro s'inoltrarono sotto le foreste che coprivano i fianchi delle montagne. 
	Si avanzavano con grandi stenti, aprendosi faticosamente il passo fra gli sterpi ed i tronchi caduti per decrepitezza e spingendo e tirando i buoi che a nessun costo volevano abbandonare. 
	Di quando in quando erano costretti a fermarsi per combattere delle jene che rese feroci dalla fame, osavano assalirli e che la sera calavano in gran numero dalle foreste e dalle cime delle montagne. 
	Per quattro giorni i minatori salirono, rasentando precipizi spaventevoli, attraversando torrenti furiosi dalle acque gelide nonostante il caldo, finché giunsero in mezzo ad una profonda valle incassata fra due montagne tagliate a picco e coperta da sicomori alti quasi cento metri. 
	Il cafro s'era arrestato dicendo a Im: 
	– Ci siamo. 
	– Dov'è la caverna? – gridarono ad una voce tutti i minatori. 
	– Presso quella cascata che piomba laggiù – rispose il cafro. 
	– Non t'inganni? – chiese Im. 
	– Un negro non s'inganna mai. Preparate le armi e seguitemi. 
	– Dovremo affrontare qualche pericolo? 
	– Un tempo quella caverna era abitata da una coppia di leoni di statura colossale e possono esservi ancora. 
	– Chi te lo ha detto? 
	– Li ho veduti io e sono sfuggito per miracolo alle loro unghie. 
	– Fossero anche in dieci li uccideremo – dissero i minatori che erano pronti a sfidare qualunque pericolo per impadronirsi del tesoro. 
	Legarono i buoi ad una pianta, armarono i fucili, e seguirono il cafro il quale s'avanzava con precauzione, guardando il suolo i cui muschi apparivano qua e là strappati. 
	La caverna si trovava presso una cateratta che precipitava da una altezza di più di cento metri, con un rimbombo assordante che si ripercuoteva incessantemente nella cupa vallata. 
	Il cafro s'era accostato all'apertura dell'antro che era così stretta e coperta da piante da non poterla quasi scorgere, poi si era fermato, dicendo ai minatori: 
	– I leoni non hanno sloggiato e si sono già accorti della nostra presenza. Se non riusciremo a ucciderli non avrete il tesoro raccolto là dentro dai miei antenati. 
	– Io sarò il primo ad affrontarli – disse Im, con voce soffocata. 
	– E noi vi seguiremo – dissero i minatori. 
	– Mio fratello bianco sia prudente – disse il negro. – Non sa quanto siano terribili i leoni che abitano queste regioni. 
	Im non lo ascoltava più. Risoluto a mettere le mani sul tesoro promesso, si era avanzato verso l'apertura della caverna, smuovendo colla canna della carabina le erbe che pendevano dall'alto formando una specie di cortina. 
	Stava per entrare, quando un leone enorme, che aveva una criniera foltissima e quasi interamente nera, si precipitò improvvisamente su di lui, mandando un ruggito spaventevole. 
	Im aveva veduto altri leoni e anche qualcuno lo aveva cacciato, ma mai ne aveva incontrato uno così enorme. 
	Sorpreso da quell'improvvisa apparizione, il bravo giovane s'era gettato indietro facendo fuoco senza quasi mirare e subito s'era sentito atterrare. 
	Il leone con un salto improvviso gli si era scagliato addosso, piantandogli le unghie nel dorso e tentando di stritolargli il cranio. 
	I minatori, non meno spaventati, avevano pure fatto fuoco a casaccio, poi si erano sbandati come un branco di ragazzi, gridando: 
	– È perduto! È perduto! Fuggiamo!... 
	Il vecchio cafro invece, vedendo il suo salvatore in pericolo, non aveva esitato un solo istante ad accorrere in suo aiuto. 
	Quantunque avesse più di sessanta primavere sulle spalle era ancora robustissimo e agile e non era la prima volta che affrontava le fiere delle foreste africane. 
	Si strappò dalla cintura il largo coltellaccio e si slanciò in difesa di Im gridando ai minatori che continuavano a fuggire: 
	– Fate fuoco, uomini vili! 
	Il leone ruggiva spaventosamente e non lasciava la preda. 
	Il cafro gli si avventò contro a corpo perduto e gli piantò il coltellaccio in gola. 
	La belva abbandonò Im e si volse contro quel nuovo avversario; questi nel frattempo aveva raccolto da terra la sua zagaglia, colla quale si mise a tempestarlo di colpi disperati, finché lo vide cader esanime al suolo. 
	– È morto! – gridò ai minatori che finalmente s'erano fermati. – Potete tornare senza paura che vi mangi. 
	Il cafro se l'era cavata senza ferite; non così invece il povero Im il quale era stato ridotto in pessime condizioni da quel terribile leone. 
	Le unghie della fiera gli avevano dilaniato in modo orribile le spalle ed il dorso rendendogli impossibile il ritorno attraverso il deserto. Mentre il cafro medicava e lavava le ferite, i minatori, spinti da una brutale sete di ricchezze, si erano precipitati attraverso il foro senza preoccuparsi del loro disgraziato compagno. 
	Si trovarono in una sala spaziosa, che doveva essere stata scavata nella roccia a forza di scalpello, tutta piena di sarcofaghi d'argilla, che avevano agli angoli delle teste di coccodrillo disseccate. 
	Nel mezzo ve n'era uno più alto di tutti, sormontato da un leone pure d'argilla, rozzamente modellato e che portava sulla testa un diamante grosso quanto un uovo di piccione, d'un fulgore inaudito. 
	– La Stella del Sud! – avevano gridato i minatori. 
	Il diamante fu strappato, osservato, pesato. 
	– Vale almeno un milione! – esclamò il più vecchio dei minatori. 
	Poi si erano gettati sui sarcofaghi, demolendoli a colpi di picconi. Parevano impazziti. 
	Ridevano, cantavano, interrompevano il lavoro per abbracciarsi e gettavano in aria le mummie di re cafri che si trovavano incastonate nelle pareti interne dei sarcofaghi. 
	E quanti ve n'erano! Non ne avevano mai sognati tanti! Per lo più erano greggi, pure alcuni erano stati grossolanamente tagliati e mandavano lampi affascinanti che facevano girare la testa ai minatori. 
	Quella raccolta prodigiosa durò una mezz'ora. Quando tutte le tombe furono vuotate, i minatori calcolarono la quantità di diamanti raccolta. Ve n'erano almeno per due milioni di lire, forse di più. Una simile fortuna era stata guadagnata in pochi minuti e senza quasi fatica alcuna! Si guardarono l'un l'altro cogli occhi accesi, colle mani appoggiate sui coltelli... Certo il medesimo pensiero turbava quei cervelli esaltati: quello di disfarsi dei compagni per godersi tutta quella fortuna. 
	Il più vecchio però intervenne: 
	– Non commettiamo delle sciocchezze – disse. – Qui v'è abbastanza per farci tutti ricchi. Tanto peggio pel ferito e pel cafro. 
	Nessuno aveva avuto il coraggio di protestare contro quell'infame tradimento. 
	Divisero i diamanti in quattro parti che rinchiusero in sacchi di pelle, poi allestirono il pranzo senza nemmeno curarsi del loro camerata che d'altronde non desideravano vedere. 
	Im non era stato ferito così gravemente come i minatori avevano sperato. Le unghie del leone però, come dicemmo, gli avevano prodotto delle profonde lacerature sul dorso, che richiedevano una lunga cura e quindi anche una fermata fra quelle montagne con grave pericolo di rimanere senza viveri. Probabilmente era stato quello un altro motivo per abbandonare il ferito al suo destino. 
	Alla sera i minatori finsero di addormentarsi presso i buoi per impedire che qualche leone li assalisse durante la notte. Il cafro invece si era coricato nella sala dei morti dove aveva acceso un gran fuoco per tenere caldo il ferito. 
	Non aveva avuto il più lontano sospetto che i minatori avessero tramato quel tradimento per depredare il loro compagno della parte dei diamanti che gli spettavano. Non aveva mai creduto fino allora che quelle maledette pietre potessero tentare fino a quel punto la coscienza d'un uomo. 
	All'indomani, quando uscì, dovette constatare con terrore, che i minatori erano scomparsi assieme ai buoi che portavano i viveri e anche le preziose pietre. 
	Il povero vecchio si sentì prendere da un impeto di furore. Per un momento ebbe l'idea d'inseguirli e di fucilarli; la paura di veder il ferito peggiorare, lo trattenne. 
	Nondimeno comprese subito tutta l'immensità di quella disgrazia. Che cosa avrebbe potuto fare solo, senza viveri, fra quelle montagne, dove il freddo si faceva sentire acuto tanto erano alte, e con quell'uomo ferito che non avrebbe potuto essergli, almeno per qualche mese, di alcun aiuto? Era la morte certa e quale morte! 
	Tuttavia si fece animo. Tornò presso il ferito cercando di nascondere le sue angustie, il suo viso però era così alterato dal dolore e dalla disperazione, che Im s'accorse presto che qualche grave avvenimento doveva essere avvenuto. 
	– Mio povero vecchio – gli disse con voce debole. – Mi sembri inquieto. Hai veduto degli altri leoni aggirarsi nella valle? 
	– Mio fratello bianco si rassicuri – rispose il cafro. – I leoni non si sono ancora mostrati. 
	– Ed i miei compagni, che cosa fanno? Perché non vengono a trovarmi? 
	Il cafro non poté frenare un singhiozzo. 
	– I vili ci hanno abbandonati! – gridò tendendo le pugna. 
	– Non lo crederò mai! Il mio fratello negro potrà essersi ingannato. 
	– Sì, sono fuggiti portandosi via tutto, anche la Stella del Sud. 
	Im nell'apprendere quella notizia era rimasto come fulminato. 
	– Siamo allora perduti – disse. – Come faremo a tornare nel campo diamantifero senza un bue? Io non potrò reggermi prima di alcune settimane. 
	– Mio fratello non si spaventi – disse il cafro. – La caverna ci servirà di rifugio e rimarremo qui fino al ritorno della buona stagione. Quando tu avrai ricuperate le tue forze, a piccole tappe torneremo presso la mia tribù e guai allora se troverò i tuoi vili compagni. Mato-Okne avrà la loro capigliatura, lo giuro sul gran Gantah protettore dei cafri! 
	Il cafro, che era un uomo di grande energia come tutti quelli della sua razza, fece i preparativi per passare alla meglio l'inverno che s'aspettava rigidissimo, cadendo nel novembre, dicembre e gennaio una quantità immensa di neve sulle altissime montagne, quantunque così prossime al deserto. 
	I minatori nella loro fuga precipitosa, non avevano avuto il coraggio di privare delle armi i due disgraziati. 
	Mato-Okne che possedeva ancora la sua scure di guerra oltre la carabina, innanzi a tutto andò a fare raccolta di legna. I sicomori abbondavano nelle vallate inferiori ed i loro rami erano così secchi da bruciare meglio degli zolfanelli. 
	Riempì una cavità della sala dei morti, poi preparò con muschi secchi due comodi giacigli ed un fornello con delle grosse pietre, quindi otturò parte dell'entrata onde il vento non s'ingolfasse. 
	Rimaneva da risolvere la questione dei viveri, la più grave, ma il cafro era buon cacciatore e il leone, che gli animali carnivori non avevano osato assalire durante la notte, era lì a fornirne in notevole quantità, sebbene non molto saporita. 
	Mato-Okne lo spogliò della sua pelle che intendeva preparare pel ferito, poi tagliò la carne in lunghe fette per trasformarla in carne secca mediante l'affumicazione. 
	Aveva già compiuto quei diversi lavori, quando le prime nevicate cominciarono a cadere nelle vallate della grande catena, accumulandosi nei burroni in quantità enormi. 
	Il freddo era diventato d'un subito intenso e sulle alte vette la tormenta si udiva ad imperversare senza posa con mille ruggiti. 
	Nella sala dei morti, dove il fuoco bruciava senza posa, i due abbandonati non si trovavano male e si sentivano in grado di sfidare i freddi più intensi. 
	Quelli che li preoccupavano erano certe specie di sciacalli somiglianti ai lupi. 
	Quegli arrabbiati animali, cacciati dalle alte cime delle colline nevose, e resi audaci dalla fame, ogni notte scendevano nel vallone come se avessero fiutato la vicinanza della carne umana e si radunavano dinanzi l'apertura della caverna, ululando fino all'alba, e cercando di introdurvisi. 
	Il cafro era così costretto a vegliare tutte le notti per mantenere acceso il fuoco dinanzi alla caverna e far anche sovente uso del fucile per respingere i più audaci. 
	Meno male che la carne di quegli animali, quantunque coriacea, serviva ad ingrossare la provvista dei viveri. 
	Intanto le ferite di Im a poco a poco si rimarginavano. In capo a tre settimane aveva potuto alzarsi e fare il giro intorno alla caverna, raccogliendo nelle tombe rimaste asciutte pel congelamento qualche piccolo diamante che era sfuggito alle ricerche febbrili dei minatori. 
	Finalmente l'inverno cessò. Le nevi si sciolsero, le piante cominciarono a rifiorire e la temperatura si fece più mite. 
	Im, completamente rimesso, un giorno disse al cafro: 
	– Partiamo e scendiamo nel deserto. 
	– Mio fratello si sente capace di scendere le montagne? – chiese il negro. 
	– Le mie gambe hanno riacquistata la primiera robustezza – rispose Im. – Ho fretta di giungere nei paesi abitati dagli uomini bianchi. 
	– Ed anch'io – disse il cafro con voce cupa. – Desidero ritrovare i ladri della Stella del Sud. 
	Avevano conservato un po' di carne affumicata e avevano raccolto delle bacche. Rinchiusero in un sacco di pelle le loro provviste e quei pochi diamanti che avevano raccolti e si misero animosamente in viaggio. 
	Impiegarono quattro giorni ad attraversare la grande catena e al quinto giungevano felicemente nel deserto. In una settimana potevano giungere al campo diamantifero della Rodhesia. Si arrestarono qualche giorno nella foresta per rinnovare le loro provviste già consumate, quindi ripartirono di buon passo dirigendosi verso oriente. 
	Entrambi erano impazienti di giungere nel campo diamantifero. Speravano di ritrovare i vili che li avevano abbandonati sulla montagna, ancora occupati a scialare la favolosa raccolta di diamanti. 
	Non fu che dopo undici giorni e molte peripezie trascorse nel deserto e anche molte sofferenze che scorsero le tende dei minatori. Nel campo regnava una viva confusione, come se un grande avvenimento avesse turbato il duro lavoro dei pozzi. Si vedevano uomini armati di fucili e di rivoltelle accorrere da tutte le parti urlando a squarciagola: 
	– A morte gli assassini! 
	– A morte gli antropofaghi! 
	– Linciamoli! 
	In mezzo alla folla due uomini pallidi, disfatti, cogli abiti a brandelli, le barbe ed i capelli arruffati, venivano trascinati brutalmente verso un grosso albero dai cui rami pendevano già due funi. 
	I due miserabili, che parevano inebetiti dallo spavento, non opponevano la menoma resistenza. D'altronde nulla avrebbero potuto fare contro quelle tre o quattro centinaia di minatori che parevano furibondi e che erano armati di fucili, di rivoltelle, di coltelli e di picconi. Im che era d'istinto generoso stava per gettarsi fra la folla e strappare a quei furibondi i due miseri, quando il cafro lo trattenne violentemente. 
	– Mio fratello bianco lasci che la giustizia abbia il suo corso – disse con voce cupa. 
	– Quei due uomini possono essere innocenti – rispose il giovane. 
	– Lo sapremo dopo – disse il negro, con un crudele sorriso. 
	I due malfattori erano stati spinti verso l'albero. Venti braccia li innalzarono fino alle due funi e pochi istanti dopo danzavano disperatamente col laccio al collo. 
	– Mio fratello bianco li riconosce ora? – chiese il cafro. 
	Im aveva mandato un grido d'orrore. Nei due miserabili che si agitavano fra le ultime convulsioni dell'agonia aveva riconosciuto Ben Harset e Harris Moor, due dei minatori che lo avevano abbandonato sulla montagna dopo averlo derubato del tesoro. 
	– Siamo vendicati – disse il cafro. 
	I due miserabili erano tornati al campo due settimane innanzi carichi di diamanti ed avevano subito sparsa la voce della morte di Im e dei loro compagni, poi si erano abbandonati a orge fenomenali. 
	Come avviene sovente agli uomini ubriachi, dopo una sbornia colossale avevano raccontato a dei minatori che avevano invitati a bere, come si erano arricchiti e quali atroci miserie avevano sopportate dopo l'abbandono di Im e del cafro. Smarriti fra le montagne, quei miserabili avevano trascorso l'inverno fra le boscaglie, soffrendo privazioni inenarrabili. Divorati i buoi, quegli sciagurati, stretti dalla fame, avevano assassinati i loro compagni e, orribile a dirsi, li avevano mangiati! 
	I minatori, inorriditi, l'indomani avevano narrati quegli atroci particolari ai capi delle miniere, i quali non avevano indugiato ad impadronirsi dei due antropofaghi. Messi alle strette, Harris e Ben Harset avevano confessato ogni cosa, ripetendo il racconto fatto la sera innanzi. 
	A tale annunzio, i minatori, indignati, si erano levati in armi, decretando la pena di morte che era stata puntualmente eseguita. 
	Im poté così avere gran parte dei diamanti, compresa la Stella del Sud non avendone i minatori consumati che pochissimi in quelle due settimane e poté così tornare a Durban ricchissimo, assieme al cafro che aveva giurato di non più abbandonarlo. 
	Dalla sola Stella del Sud, ora proprietà dell'arcimilionario Cornelio Wanderbilt, il giovane aveva ricavato la bagattella di un milione di dollari!... 

  	IL PICCOLO GUERRIERO DEL TRANSWAAL 
 
 	

	La guerra fra la potentissima nazione inglese e le due piccolissime repubbliche dell'Africa meridionale, l'Orange ed il Transwaal, era scoppiata tremenda. 
	Le piccole legioni degli antichi coloni olandesi, erano accorse animose, piene di fede nella santità della loro causa e di entusiasmo, in difesa delle loro frontiere, fieramente decise di difendere l'indipendenza delle loro repubbliche o di farsi sterminare fino all'ultimo sui campi di battaglia. 
	Come da noi nella gloriosa campagna del 1848, iniziata dal valoroso re del Piemonte, Carlo Alberto, contro l'austriaco, i boeri accorrevano ai campi abbandonando le loro terre e le loro fattorie. Vecchi che appena avevano la forza di reggere il fucile, ragazzi che non avevano mai conosciuti gli orrori della guerra e perfino le donne andavano ad ingrossare le piccole ma valorose schiere di Botha, di Delarey, Dewet, di Joubert e di altri generali boeri a cui spettava il difficile compito di far fronte al colosso inglese che rovesciava, sulle due povere repubbliche, centinaia e centinaia di reggimenti. 
	Fra i tanti ragazzi che si distinsero in quella lunga guerra durata quasi due anni e dove il valore di quei campagnuoli africani rifulse di gloria facendo stupire il mondo, è rimasto celebre Dik Herson, figlio d'un povero coltivatore dell'Orange. 
	Dik, al pari dei suoi piccoli compagni del distretto, aveva appreso ben presto la manovra delle armi. 
	Suo padre, che aveva combattuto più volte contro i negri e che aveva affrontato più volte i leoni ed i leopardi che si mostravano ancora numerosi, volendo fare del figlio un valoroso difensore della patria, a dieci anni gli aveva insegnato a sparare il fucile ed a sedici Dik era diventato un meraviglioso tiratore. 
	A cento metri con una palla spegneva una candela ed a duecento forava un fiorino d'argento, esercizi senza dubbio stupefacenti per noi ma comunissimi fra i boeri dell'Africa meridionale, i quali godono tuttora la fama di essere i primi bersaglieri del mondo. 
	Al principio della campagna, Dik aveva manifestato il desiderio di raggiungere l'esercito di Botha, uno dei più valorosi generali del Transwaal che aveva già inflitto alle armate inglesi sanguinosissime sconfitte in vari luoghi di quell'immenso territorio. 
	Suo padre però lo aveva forzato a rimanere a guardia della fattoria, promettendogli che in caso di necessità lo avrebbe fatto chiamare. 
	Dik non aveva osato contraddire l'ordine del padre ed era rimasto a casa, rodendo il freno come un giovane cavallo e mordendosi le pugna ogni volta che giungeva alla fattoria l'eco di qualche nuova battaglia guadagnata dalle piccole e valorose schiere delle due repubbliche. 
	Erano già trascorsi alcuni mesi, quando una sera si arrestava dinanzi alla fattoria un cavaliere boero. Era un vecchio combattente che aveva ricevuto, alcune settimane prima, una ferita ad un fianco ed una al braccio in uno scontro avvenuto sulle rive dell'Orange. 
	Batté alla porta, chiedendo ospitalità. 
	Le case boere, anche prima della guerra, si aprivano a due battenti a qualunque straniero che avesse chiesto ricovero e vitto. Quei bravi campagnuoli più ospitali ancora degli arabi, facevano sempre buon viso anche ad un pezzente che poteva essere anche qualche bandito. 
	Appena entrato, il vecchio soldato guardò Dik con particolare attenzione, poi gli chiese: 
	– Sei tu il figlio di Herson, il coltivatore di Hollar? 
	– Sì – rispose il giovane. 
	– Mi rincresce di doverti dare una brutta notizia che ti recherà molto dolore. 
	– Venite da parte di mio padre? – chiese Dik, impallidendo. 
	– Sì – disse il vecchio soldato. – Reco a te la sua benedizione. 
	– È morto! – esclamò Dik diventando livido. 
	– È stato fucilato ieri mattina dagl'inglesi. 
	«L'altra sera, mentre noi ci trovavamo a guardia d'un guado, fummo improvvisamente assaliti da due reggimenti di fanteria montata, i quali, col favor delle tenebre, erano riusciti a girare la nostra posizione e prenderci. 
	«Noi non eravamo che in centocinquanta e gl'inglesi erano più di duemila e quattrocento, con due pezzi di cannone, e tuo padre, che era stato creato ufficiale sul campo di battaglia da Botha, ci comandava. La ritirata ci era impossibile. Il fiume, ingrossato da un acquazzone diluviale, non ci permetteva di guadarlo senza correre pericolo di annegarci. 
	«Tuo padre, che non conosceva la paura, ci diede il comando di far fronte alle masse nemiche, colla speranza che le fucilate e le cannonate potessero essere udite da qualche colonna dei nostri. Combattemmo terribilmente fra le tenebre, sotto una grandine di palle che seminavano la strage fra le nostre file. 
	«All'alba, dei centocinquanta non rimanevano in piedi che undici uomini, compreso tuo padre. 
	«Anche gl'inglesi avevano pagata ben cara la vittoria. Ammassi di cadaveri, uomini e cavalli, giacevano dinanzi a noi. 
	«Comprendendo che la resistenza a nulla sarebbe valsa, tuo padre, che era già stato ferito, si arrese dopo aver ottenuta la promessa che avremmo avuto salva la vita. 
	«Invece appena cedemmo le armi tuo padre fu preso, gli ordinarono di scavarsi la fossa e lo fucilarono senza giudizio affermando, a loro scusa, d'essere uno straniero ai servizi dell'Orange. 
	«Io ho raccolto il suo estremo sospiro, non avendolo la scarica dei soldati subito ucciso. 
	«Nella notte io riuscii a fuggire e sono venuto qui a portarti la sua benedizione.» 
	Il giovane Dik aveva ascoltato il vecchio soldato senza pronunciare una parola e senza versare una sola lagrima. Il dolore però che traspariva dal suo viso spaventosamente alterato era così intenso, che il soldato temette di vederlo impazzire. 
	– Coraggio, ragazzo – gli disse. – Sono casi che toccano in guerra. 
	– Grazie – rispose Dik, con voce strozzata. – Ditemi il nome del capitano inglese che ha ordinata la fucilazione di mio padre. 
	– È John Douglas, comandante del 4° reggimento della fanteria irlandese montata. 
	– Me lo ricorderò. 
	Portò al vecchio del pane, del latte e della carne fredda, poi prese il suo fucile, indossò nuove vesti, si cinse la cartucciera e sellò un cavallo. 
	– Dove vai, ragazzo? – chiese il vecchio, vedendolo rientrare così armato. 
	– A vendicare mio padre – rispose il valoroso giovane. – Ho sedici anni ed il fucile non mi pesa più e molti altri, anche più giovani di me, sono al campo. Voi, che siete invalido, rimanete a guardia della mia fattoria; io vado a prendere il vostro posto. 
	Ciò detto salì a cavallo e s'allontanò per nascondere le lagrime che ormai non era più capace di frenare. 
	Tre giorni dopo il ragazzo si presentava al generale boero Cronie, uno dei più intrepidi che aveva battuto terribilmente gl'inglesi a Colenso e a Ladysmith, coprendosi di gloria. 
	– Mio padre è morto per la patria, generale – disse Dik. – Io vengo a surrogarlo. 
	– Tu sei un giovane valoroso – gli rispose Cronie. – Tu non sarai meno degno del tuo povero genitore, la cui audacia era nota fra i miei soldati. 
	Fu assegnato al riparto degli esploratori, dove i ragazzi erano numerosi e rendevano servigi importantissimi. 
	Agili, svelti, valorosi non meno dei vecchi combattenti, montati su piccoli cavalli scelti con cura e velocissimi, sfuggivano più facilmente alle imboscate che tendevano a loro senza tregua gl'inglesi che potevano disporre d'un numero di combattenti venti volte superiori a quelli che avevano ai loro ordini i bravi generali boeri. 
	Dik si era subito fatto notare per la sua maestria nel cavalcare, per la sua resistenza e pel suo sangue freddo. Quantunque fosse uno dei più giovani, dopo poche settimane si era guadagnata una grande stima. 
	Aveva sventato parecchie sorprese tentate dalla fanteria montata inglese, che stava sempre all'erta per poter sorprendere il piccolo corpo di Cronie. 
	Nella sanguinosa battaglia di Spinkop aveva ricevuto, senza tremare, il battesimo del fuoco, arrampicandosi fra i primi su per quei formidabili bastioni di rupi, dove gl'inglesi si tenevano sicurissimi e dove invece subirono la più terribile disfatta, lasciando sul terreno migliaia e migliaia di cadaveri. 
	Dopo però tante clamorose vittorie, i tristi giorni erano venuti anche per gl'intrepidi boeri. 
	Minacciato da forze enormi, schiaccianti, l'esercito boero aveva dovuto frazionarsi e battere in ritirata dinanzi alle infinite masse inglesi guidate da Lord Robert, il più valente generale che avesse l'Inghilterra. 
	Dik non si era separato da Cronie, pel quale aveva ormai un affetto di figlio. 
	Lo aveva seguìto nella sua ritirata attraverso l'Orange e sempre colla speranza che un giorno le vicende della guerra lo mettessero, per caso, di fronte all'assassino di suo padre. 
	Il nome di John Douglas non gli era più uscito dal cervello e mattina e sera se lo ripeteva, per paura di scordarselo. 
	Intanto la campagna cominciava a volgere alla peggio, se non per gli altri generali almeno pel piccolo esercito guidato da Cronie. 
	Impacciato dal numero enorme di carri e di bestiame, l'esercito a poco a poco, senza avvedersene, si era lasciato circondare senza speranza di poter uscire dal cerchio di ferro che lo minacciava da tutte le parti. 
	Erano sessantamila uomini con cinquanta cannoni che si preparavano a massacrare i quattromila boeri di Cronie se rifiutavano la resa. 
	Il generale boero non si era per questo perduto d'animo. Rifugiatosi coi suoi valorosi su una collina dominante il corso del Tugela1 che in quei giorni non era guadabile a causa d'un acquazzone furioso, si era preparato a sostenere coraggiosamente l'impari lotta con quell'entusiasmo che solo l'amor della patria calpestata dallo straniero può infondere. Si era proposto di morire sotto le rovine dei suoi ridotti e di far stupire non solo l'esercito inglese, bensì anche il mondo intero, piuttosto che arrendersi. 
	Mentre i suoi uomini scavavano frettolosamente dei profondi fossi per mettersi al coperto dalle artiglierie inglesi e ammassavano sulla cima della collina i loro duemila carri ed i loro diecimila buoi, tentava di organizzare la ritirata verso il fiume, sperando in un rapido decrescimento delle acque. 
	L'onore di quell'ardua esplorazione era stato affidato al drappello di avamposti di cui faceva parte il piccolo Dik, che era stato, quantunque così giovane, già nominato cornetta di campo, grado che equivaleva a quello di alfiere. 
	Il drappello, composto d'una cinquantina di cavalieri, per la maggior parte giovanissimi e ormai rotti a tutte le fatiche ed a tutti i pericoli, la notte che doveva precedere la battaglia lasciava tacitamente il campo ed eludendo la vigilanza delle avanguardie inglesi, riusciva a giungere sulla riva del fiume. 
	Ancora una delusione aspettava quei prodi. Il fiume correva torbido e velocissimo chiudendo l'ultimo scampo delle valorose schiere di Cronie e per di più le rive erano guardate da forti riparti di fanteria montata. 
	Alcuni esploratori mandati innanzi erano riusciti a sorprendere una sentinella inglese trovata addormentata ed il soldato, minacciato di morte, aveva dovuto confessare che quattro reggimenti si trovavano nascosti fra gli alberi della riva, per impedire ai boeri il guado. 
	Udendo parlare di fanteria montata, il piccolo Dik si era sentito salire in viso una vampa d'ira. 
	Dunque l'assassino di suo padre sta là, dinanzi a lui, alla testa del suo reggimento! 
	Interrogò il prigioniero e ne ebbe la conferma. John Douglas comandava l'ala sinistra che s'appoggiava al Tugela. 
	– Checché possa succedere, mio padre sarà vendicato – si era detto il giovane eroe. 
	Tornato il drappello al campo, si era recato subito da Cronie, il quale, come dicemmo, nutriva un'affezione particolare pel figlio del fucilato. 
	– Mio generale – gli disse. – L'assassino di mio padre si trova sulle rive del fiume. Egli è ancora vivo e mio padre è morto ed io non l'ho ancora vendicato. 
	– Che cosa vuoi fare, ragazzo? – chiese Cronie. 
	– Andare a ucciderlo – rispose risolutamente Dik. 
	– In mezzo ai suoi soldati? Sarebbe una pazzia che ti costerebbe la vita, senza poter vendicare la morte di tuo padre. 
	– Dovrò dunque lasciarmi sfuggire quest'occasione che forse più mai tornerà a offrirsi? 
	– La battaglia non è ancora cominciata, Dik, e chissà che John Douglas non si presenti a tiro del tuo fucile. Va', ragazzo, prima la patria, poi la tua vendetta. Ti prometto che non ti dimenticherò. 
	I primi colpi di cannone che tuonarono con sinistro rimbombo sulla pianura circondante la collina, misero fine al loro colloquio. 
	L'immenso esercito inglese che aveva ormai compiuto l'accerchiamento del campo boero, s'avanzava in masse profonde e compatte, deciso a schiacciare quel pugno di eroi. 
	Lord Robert, il generalissimo inglese, spingeva i suoi numerosissimi reggimenti all'attacco sperando in una pronta resa, ma aveva dinanzi dei nemici che avevano ormai fatto il sacrificio della loro vita per la difesa della patria. 
	Nascosti nei loro profondi fossati che si allargavano per di sotto restringendosi invece a fior di terra, quei meravigliosi e abilissimi tiratori avevano accolto le prime avanguardie inglesi con un attacco di fucileria così terribile da arrestare di colpo lo slancio di quei poderosi reggimenti e da far loro subire perdite crudelissime. 
	Il fuoco era così intenso e così regolato, che in meno di mezz'ora tutta la pianura era coperta da ammassi di cavalli e di uomini morti e moribondi. 
	Lord Robert, compreso che non sarebbe riuscito a prendere di fronte il campo boero, difeso da uomini così intrepidi, dopo vari inutili tentativi, si era deciso di opprimere quei valorosi col fuoco delle sue artiglierie. 
	Cinquanta pezzi di cannone furono messi in batteria e fulminarono la collina con un orrendo frastuono. 
	Le granate, cariche di lyddite – materia tremendamente esplosiva che lanciava dei gas asfissianti – si seguivano alle granate con un crescendo spaventoso. 
	Scoppiavano a centinaia e centinaia, sconvolgendo dovunque il suolo, rovinando i margini dei fossati e mutilando orrendamente quei valorosi che preferivano farsi uccidere piuttosto che arrendersi all'odiato nemico. 
	Ammassi di fumo asfissiante coprivano la collina, ondeggiando pesantemente fra le rocce, mentre i buoi dei carri che i boeri non avevano potuto mettere al coperto, cadevano a centinaia e centinaia massacrati da quell'uragano di fuoco e di acciaio. 
	I boeri però non cedevano. Sepolti nei loro fossati, rispondevano vigorosamente, quantunque penassero a respirare fra tutta quella polvere puzzolente che provocava furiosi colpi di tosse. 
	Quando un colpo di vento la disperdeva e potevano distinguere gli artiglieri inglesi, si seguivano scariche di fucileria che distruggevano alla lettera gli uomini addetti al servizio dei pezzi. 
	Lord Robert era pronto a surrogare i morti. Truppe ne aveva perfino troppe e non le risparmiava. 
	La condizione dei boeri diventava tuttavia sempre più grave. 
	Le granate, massacrati i buoi, avevano dato fuoco in duemila carri accumulati sulla cima della collina e quei colossali furgoni, che sono vere case ambulanti, fiammeggiavano arrostendo gli ultimi animali che erano sfuggiti a quell'uragano di ferro. 
	Spettacolo terribile, indimenticabile, ma che pure non riusciva ancora a scuotere la salda fibra di quegli eroici difensori della patria, presi fra il fuoco ed i proiettili nemici. 
	Tutto il giorno e tutta la notte i cannoni inglesi continuarono a tuonare senza un istante di tregua, con un frastuono assordante. 
	I morti, in fondo ai fossati che le granate ormai avevano in gran parte scoperti, non si contavano più e centinaia e centinaia di feriti gemevano ammonticchiati alla rinfusa. 
	Cronie non aveva ancora dato il segnale della resa, quantunque ormai avesse compreso l'inutilità dell'eroismo dei suoi uomini. 
	Sperava ancora in una sortita disperata, in uno di quei colpi di testa che avevano ormai resi leggendari i generali delle due piccole repubbliche. 
	Il fiume non era che a due chilometri e forse a quell'ora le sue acque erano diventate guadabili. In quel momento supremo si ricordò del giovane Dik che combatteva accanitamente in una trincea avanzata e mandò uno dei suoi uomini a cercarlo. 
	Aveva una fiducia illimitata in quel soldato, quantunque non fosse che un ragazzo. 
	– Dik – gli disse quando se lo vide dinanzi. – Io posso darti il mezzo di vendicare tuo padre. 
	– Parlate, mio generale – rispose il giovane. 
	– Tu che hai sempre abitato presso le rive del Tugela, conosci bene il corso del fiume? 
	– L'ho percorso per cinquanta o sessanta chilometri. 
	– Dove potresti trovare un guado possibile da attraversarsi? 
	– Forse presso la Roccia Nera. Colà l'acqua non credo che sia molto profonda malgrado la piena. 
	– Ti affido l'incarico di andare ad assicurarti se le mie truppe potrebbero passare il fiume. Prendi cinquanta uomini, i più valenti e va', mio bravo ragazzo. Avrai di fronte la fanteria montata; chissà che non incontri l'assassino di tuo padre. Abbracciami, Dik. Tu vai incontro alla morte. 
	– Non mi fa paura, generale – rispose il giovane con voce commossa. – Saprò morire come una cornetta da campo. 
	Abbracciò il generale e strisciò fuori dalla trincea. 
	L'artiglieria inglese aveva ricominciato il fuoco. Le granate scoppiavano da tutte le parti con violenza inaudita, sollevando nembi di terra e di pietre e spargendo dovunque i loro gas mefitici. 
	Strisciando con precauzione, venendo volta a volta coperto dalla terra, Dik raggiunse il suo fossato, un canalone immenso che conteneva tre o quattrocento combattenti e buon numero di cavalli. 
	Scelse i suoi cinquanta uomini e attese la notte per tentare l'ardua esplorazione. 
	Di giorno sarebbe stata una follia, poiché le avanguardie inglesi avevano stretta per bene la base della collina a fine d'impedire ai boeri ogni via di scampo. 
	Quando le tenebre scesero, la cornetta di campo ed i suoi cinquanta uomini uscirono cautamente dal fossato, salirono in sella e scesero i sentieri della collina. 
	Erano combattenti solidi, che avevano sfidata la morte su dieci campi di battaglia e decisi a tutto pur di trovare un passaggio al piccolo esercito di Cronie. 
	Le artiglierie inglesi, dopo un furioso rimbombare, avevano a poco a poco cessato il fuoco. Non si udiva che ad intervalli qualche colpo di cannone tuonare in lontananza e qualche granata scoppiava fra le tenebre spargendo all'intorno lampi sanguigni. 
	Il drappello, giunto inosservato alla base della collina, si radunò su due colonne e armò i fucili. Si trattava di passare, a corsa sfrenata, in mezzo alle avanguardie che dovevano essere numerose e non tutte addormentate. 
	– Camerati – disse Dik. – Non dimenticate che, se riusciremo nell'impresa, quattromila compagni dovranno a noi la loro libertà. 
	– Avanti – risposero i boeri. 
	Cacciarono gli speroni nel ventre dei cavalli e si rovesciarono come un uragano attraverso il campo inglese, sparando all'impazzata a destra ed a sinistra per terrorizzare maggiormente i nemici. 
	Parevano cinquanta demoni. I primi soldati che cercano di far fronte vengono travolti sotto le zampe dei cavalli e le tende vengono abbattute come sotto il soffio poderoso d'un uragano. 
	L'attacco è così fulmineo, che le avanguardie non pensano nemmeno a opporre resistenza. Da tutte le parti gl'inglesi, mezzi addormentati e terrorizzati da quelle grida e da quegli spari fuggono disordinatamente. 
	Guai se Cronie in quel momento avesse lasciato il suo accampamento e avesse lanciati i suoi uomini all'assalto. Ma il generale non poteva credere a tanta fortuna. 
	L'animoso drappello sfonda una dietro l'altra le linee già malferme dei nemici e scompare fra una fucileria intensa, in direzione del fiume. 
	Una diecina sono caduti, ma Dik era sfuggito miracolosamente al fuoco, sia pure irregolare ed incerto degl'inglesi. 
	Un'ora dopo la piccola colonna, che aveva rallentata la corsa per non attirare l'attenzione della fanteria montata che occupava le rive del fiume, giungeva presso la Roccia Nera, là dove Dik sperava di trovare il guado che doveva salvare l'esercito di Cronie. 
	Il luogo era deserto. Gl'inglesi non credendo che i boeri potessero spingersi fino a quel punto, avevano trascurata la sorveglianza del passaggio che forse d'altronde ignoravano. 
	I cavalieri accertatisi dell'assenza dei nemici, spinsero gli animali nel fiume e giunsero felicemente sulla riva opposta. 
	Il guado era stato trovato ed accessibile. La salvezza dell'esercito di Cronie pareva possibile. 
	Tornarono sulla riva da cui erano partiti. Si trattava di avvertire il generale della preziosa scoperta, cosa non certo facile; pure tutti furono concordi nel far ritorno al campo, avessero dovuto passare una seconda volta attraverso le avanguardie inglesi. 
	Avevano già lanciati i cavalli al galoppo, quando verso la collina udirono un rimbombo spaventevole. 
	Lord Robert, avvertito che i boeri si preparavano a forzare il passaggio del fiume e che uscivano dai fossati, lanciava tutto il suo esercito all'assalto della collina mentre i suoi cinquanta cannoni vomitavano uragani di mitraglia. Dik si era fermato pallido di rabbia e colla morte nel cuore. 
	– Troppo tardi! – aveva esclamato. 
	– I nostri camerati sono perduti – avevano risposto i suoi compagni. 
	– Guadiamo il fiume e salviamoci sulla riva opposta finché abbiamo tempo – disse un vecchio boero. – Il sacrificio della nostra vita non apporterebbe alcun vantaggio al generale, mentre noi possiamo essere ancora utili alla patria. 
	Non v'era null'altro da fare. La collina, stretta da tutte le parti da sessantamila uomini che montavano all'assalto, stava per cadere nelle mani di quel nemico preponderante. 
	– In ritirata! – gridò Dik colle lagrime agli occhi. 
	Avevano già volti i cavalli quando in mezzo al frastuono orrendo di quei numerosi reggimenti che s'avanzavano verso quei pochi boeri con urrah! assordanti, si udirono vicinissime delle scariche di moschetterie. 
	– La fanteria montata! – gridarono gli esploratori. 
	Uno squadrone di cavalieri era improvvisamente comparso tra gli alberi che ingombravano le rive del fiume ed aveva aperto il fuoco contro il drappello. 
	– Amici! – gridò Dik che non aveva perduto la testa. – Prendiamo posizione. 
	In un baleno i quaranta boeri scesero dalle selle, fecero coricare i cavalli e vi si nascosero dietro armando i fucili. 
	La fanteria montata, dopo aver fatto un paio di scariche, si preparava a caricare colla sciabola in pugno credendo di aver buon giuoco contro quel pugno di cavalieri. 
	Alla loro testa Dik aveva scorto, alla luce della luna che stava allora sorgendo, un ufficiale d'alta statura che cavalcava un superbo animale dal mantello nero. Nel vederlo aveva provato un colpo al cuore. 
	– Se fosse John Douglas! – s'era chiesto. 
	Lo squadrone caricava alla disperata colle sciabole alzate gridando a squarciagola: 
	– Arrendetevi! 
	– Fuoco! – gridò invece Dik. 
	I quaranta boeri, appiattati dietro i loro cavalli, risposero con una scarica nutrita che mandò sossopra un bel numero d'uomini e di cavalli. 
	Lo squadrone tuttavia, quantunque decimato, aveva continuata la carica e l'ufficiale, prima di tutti era saltato al di là della prima linea, urlando: 
	– Largo a John Douglas, l'invincibile! 
	Un urlo terribile aveva risposto a quella spacconata. Dik si era alzato dietro al cavallo col fucile puntato. 
	Mirò l'ufficiale poi fece fuoco gridando: 
	– Io sono il figlio di Herson, il fucilato. 
	L'ufficiale colpito in mezzo al petto era caduto da cavallo, abbandonando la sciabola. 
	Dik stava per balzargli addosso, quando un sergente che seguiva l'ufficiale, gli sparò a bruciapelo un colpo di rivoltella. 
	Un urlo di furore si era alzato fra i boeri. 
	– Vendichiamo la nostra cornetta! 
	Si erano stretti attorno al cadavere del povero giovane, fucilando rabbiosamente i cavalieri la cui carica si era rallentata dopo la morte del loro comandante. 
	Bastarono quattro scariche per disperdere quei mercenari, assai assottigliati di numero. Furono veduti fuggire verso il campo inglese e scomparire in mezzo ai boschi che fiancheggiavano il fiume. 
	I boeri sollevarono Dik; ormai il povero giovane era spirato. La palla del sergente lo aveva colpito al cuore e la morte era stata istantanea. 
	Lo avvolsero nella coperta del suo cavallo e guadarono il fiume per dargli onorevole sepoltura scavandogli una fossa presso un enorme baobab sul cui tronco incisero il suo nome. 
	L'eroismo del giovane boero era stato vano. L'esercito inglese, sicuro delle proprie forze, aveva intanto assalito il generale Cronie da tutte le parti, impedendogli di operare la sua ritirata verso il fiume. 
	Quattordici ore era durata la battaglia, con perdite enormi da una parte e dall'altra, poi i boeri sfiniti avevano dovuto arrendersi. 
	Non ne erano rimasti che duemila e cinquecento. Quei valorosi venivano più tardi imbarcati e trasportati nell'isola di Sant'Elena, dove ottantacinque anni prima era morto il grande Napoleone e dove vi rimasero fino alla fine della guerra, terminata colla sottomissione delle due sfortunate repubbliche. 
	

 Note

 	↑ Un fiume dell'Orange. 
 
  	IL RE DEI RE 
 
 	

	Teodoro, l'imperatore dell'Abissinia, che si faceva pomposamente chiamare il Re dei Re e che si credeva, nella sua profonda ignoranza, il più possente Monarca della terra, aveva deciso di romperla con tutte le nazioni d'Europa che avevano mandato nei suoi Stati dei laboriosi trafficanti per avviare commerci con quella barbara nazione, e anche parecchi missionari, incaricati di far conoscere a quei popoli la vera religione cristiana. 
	All'annunzio che re Teodoro voleva sfidare tutte le potenze europee e sterminare tutti gli stranieri che avevano posto residenza nel suo Impero, come potete immaginarvi, un profondo terrore si era impadronito di tutti quei disgraziati, che si credevano già nelle mani dei sanguinari e ferocissimi carnefici del temuto Imperatore. 
	Già conoscevano per esperienza la crudeltà di re Teodoro. Quel barbaro sanguinario, che si ubriacava da mane a sera e che si divertiva a massacrare i suoi sudditi, aveva trasformato il suo regno quasi in un cimitero. 
	Per capricci o per semplici sospetti creati dalla sua fantasia esaltata, aveva fatto mutilare più di cinquantamila persone, facendo troncare loro, secondo l'uso del paese, le mani e le gambe e cicatrizzare le orrende ferite nell'olio bollente, e privare del naso altrettante, perché avevano osato fiutare tabacco contro la sua proibizione. 
	I villaggi arsi insieme coi loro abitanti, erano poi stati tanti e tanti, che intiere province non avevano più una sola capanna e nessuna famiglia. 
	Gli europei, atterriti, si erano dati a fuga precipitosa, sperando di giungere sulle rive del mare, dove alcune navi inglesi erano state già mandate per raccoglierli. Uno solo, però, s'era rifiutato di seguirli, preferendo sfidare l'ira del terribile Imperatore. 
	Era quello un giovane abate napoletano, Gennaro Argelli, il quale, invaso da santo zelo, si era recato in Abissinia a predicare la religione cristiana cattolica, facendo in breve tempo numerosi proseliti. 
	Di famiglia ricca, aveva fatto innalzare a sue spese un bel villaggio, formato da una ventina di comode e solide capanne, dove aveva raccolto più di cinquanta fanciulli orfani, i cui genitori erano stati fatti massacrare dal sanguinario Imperatore, in uno dei suoi frequenti accessi di follia. 
	Il giovane abate, a malgrado l'ordine ricevuto dal vescovo cattolico di Axum di mettersi subito in salvo e di riparare sulle spiagge del Mar Rosso o a Massaua, che allora era possesso egiziano, aveva semplicemente risposto: 
	– Non abbandono i miei figli alla rabbia dell'Imperatore. O li salverò tutti o morrò con loro! 
	Ed era rimasto coi suoi cinquanta fanciulli, che lo amavano più che se fosse un padre, fermamente deciso a salvarli ed a proteggerli con tutte le sue forze, per niente atterrito dalla tempesta sterminatrice che ruggiva su tutta l'Abissinia. 
	Teodoro, apprendendo dai suoi cortigiani che quel giovane abate non aveva voluto approfittare delle ventiquattr'ore concesse a tutti gli stranieri per raggiungere le frontiere del suo Impero, dapprima era rimasto sorpreso e anche impressionato dall'eroismo dell'abate. Un tempo l'Imperatore era stato un valorosissimo guerriero ed aveva ancora dell'ammirazione per gli audaci; ma poi l'ira che turbava senza posa il suo animo perverso, era scoppiata. 
	Nel rifiuto dell'abate credeva di vedere una sfida alla sua sconfinata potenza, e diede subito l'ordine di tradurgli dinanzi, vivo o morto, l'audace che osava disobbedirgli. 
	Un degiasmac,1 noto per la sua crudeltà, partì alla volta del villaggio, accompagnato da una diecina di guerrieri bene armati, forza più che bastante per arrestare quel poveretto, il quale, d'altronde, non poteva opporre la minima resistenza, non essendovi dieci ragazzi che avessero raggiunto una certa età da poterlo difendere. 
	Il degiasmac, giunto sul far del giorno al villaggio, chiamò l'abate e per prima cosa gli fece col lembo della tonaca un nodo, ciò che voleva significare che da quel momento era prigioniero dell'Imperatore. 
	Il napoletano, quantunque si aspettasse quella visita, impallidì e gettò un lungo sguardo di disperazione sui suoi fanciulli, che se ne stavano impauriti e silenziosi a breve distanza. 
	– L'Imperatore e Re dei Re ti aspetta – disse il degiasmac. – Seguimi senza opporre resistenza, avendo io l'ordine espresso di condurti dinanzi a lui, o vivo o morto. 
	– Ti seguo – rispose l'abate con rassegnazione. – Io, però, devo affidare a qualcuno questi fanciulli, che appartengono alla tua razza e non già alla mia e che pure amo come fossero miei figli. Senza di me che cosa accadrebbe di loro? Chi li curerebbe e li fornirebbe di nutrimento? 
	– Ciò non mi riguarda – rispose brutalmente l'abissino. – Ne sono morti tanti, e cinquanta più e cinquanta meno, non sarà lo spopolamento del regno. 
	– Lascia almeno qui un paio delle tue guardie, onde s'occupino di questi miseri e guardino i magazzini delle provviste. 
	– Te lo concedo – rispose il degiasmac, premuroso di finirla. – Se le mie guardie mangeranno e vuoteranno quanto hai di meglio, peggio per te. 
	Invitò a salire il missionario su un mulo e lo fece partire immediatamente, respingendo a frustate i fanciulli che avevano circondato don Gennaro, gridando e singhiozzando. 
	Dopo quattr'ore di marcia faticosissima tra aspri sentieri, su cui solo i muletti abissini potevano inerpicarsi, il drappello entrava in Magdala, la residenza di re Teodoro. 
	Era un vero nido d'aquila, dove il possente Monarca si riteneva sicuro contro tutti. Sorgeva sulla cima d'una montagna difesa da orrendi precipizi, entro i quali il barbaro aveva fatto più volte precipitare centinaia e centinaia di prigionieri e di ribelli che avevano cercato di scuotere, a più riprese, quel giogo sanguinario. Re Teodoro aspettava il missionario nel cortile del suo palazzo, seduto su un ampio cuscino di seta rossa e circondato dai suoi sei leoni ammaestrati, che l'obbedivano come cagnolini. 
	Quella giornata, per un caso eccezionale, non era ubriaco e pareva di buon umore. 
	Gennaro Argelli, un po' pallido, ma pure tranquillo e risoluto entrò nel cortile, deciso a perorare la causa dei suoi orfani. Aveva già veduto altre volte il Monarca, il quale, anzi, non gli s'era dimostrato nemico. 
	Aveva però appena messo i piedi nello spazioso cortile, tutto cinto da immense capanne, quando vide venirsi innanzi uno dei sei leoni del re, il più enorme e anche il più affezionato al padrone. 
	L'abate s'era fermato un po' spaventato, credendo in buona fede che la sua ultima ora fosse suonata. 
	Aveva udito raccontare che Teodoro aveva fatto sbranare più volte i suoi nemici e non dubitava che il tiranno lo avesse chiamato per fargli subire egual sorte. 
	Il leone, giunto dinanzi all'abate, aprì la sua enorme bocca, mandando fuori un rauco ruggito, che fece tremare tutte le tettoie e rabbrividire i cortigiani del re, poi si alzò sulle zampe di dietro e appoggiò quelle anteriori sulle spalle del giovane missionario, sbadigliandogli in faccia. 
	Gennaro Argelli, impietrito dal terrore, non osava più fiatare. In cuor suo pregava perché la morte fosse almeno rapida. 
	Un profondo silenzio regnava fra i cortigiani e le guardie, tutti ignorando le intenzioni del crudele tiranno. 
	Ad un tratto, questi mandò un leggero fischio. Il leone era subito ricaduto a terra, frustandosi mollemente i fianchi con la coda, ed era tornato presso il Re dei Re, adagiandosi ai suoi piedi. 
	Il missionario, che aveva sopportato quella tremenda prova senza mandare un grido, vedendo la via sgombra, s'avanzò verso Teodoro e gli si fermò a tre passi di distanza, come esigeva l'etichetta di corte, facendo un profondo inchino e dicendo con voce ferma: 
	– Salve al Re dei Re! 
	Il tiranno si degnò di rispondere con un sorriso ed un leggero cenno del capo, poi, alzandosi bruscamente, gli chiese: 
	– Perché, frangi2 non sei partito al pari degli altri ed hai osato disobbedirmi? Sai che io ero stanco di voi, tonache nere, e che già avevo decretato la vostra morte? 
	– Io non ho avuto alcuna intenzione di disobbedire al Re dei Re, – rispose il giovane missionario, – e sarei partito assieme agli altri, se avessi trovato qualcuno che s'incaricasse dei miei cinquanta orfani. Se io li avessi abbandonati, che cosa sarebbe accaduto di loro, che sono ancora così piccini e che non hanno più parenti? 
	– Gli orfani che tu hai raccolti sono figli di traditori che io ho puniti con la morte, e vorrei vedere morti anche loro. Sono piccole vipere che un giorno diverranno serpi, e che trameranno contro di me al pari dei loro genitori. 
	– T'inganni, Re dei Re: essi sono dei piccoli innocenti, che non hanno colpa veruna dei delitti veri o supposti commessi dai loro genitori – rispose il bravo missionario con voce ferma e che suonava come un rimprovero contro il crudele Monarca. 
	– Sono miei sudditi e sta a me giudicarli e non a te, frangi, – disse il re con ira mal repressa, – e non intendo che tu ti prenda cura di loro. Ringrazia Iddio che mi hai trovato in un momento di buon umore diversamente ti avrei fatto morire sotto il bastone, come un cane di schiavo. Non intendo con ciò lasciarti andare libero. Ritornerai al tuo villaggio e là aspetterai i miei ordini. 
	– Io sono un europeo e sono sotto la protezione delle nazioni civili. Pensaci, Re dei Re, e non esporti ai pericoli d'una invasione. 
	– Io me ne rido delle potenze d'Europa! – rispose Teodoro. – Sono troppo lontane per venire fino a Magdala. 
	E, facendo un gesto imperioso, lo congedò. 
	Il missionario uscì dal cortile del palazzo reale, non osando affrontare di più la collera di quel Monarca, che si arrogava il diritto di vita e di morte su tutti i sudditi, e anche sugli stranieri residenti nel suo regno. 
	Fu fatto risalire sul muletto, quantunque la notte fosse già calata, e otto guerrieri col degiasmac gli si misero alle calcagna per tema che prendesse la via che conduceva al Mar Rosso, anziché quella del villaggio. 
	Il povero abate non era però tranquillo e non si fidava punto della magnanimità del Monarca, che aveva già alcune settimane prima fatto uccidere alcuni missionari inglesi a colpi di bastone sul ventre ed un gran numero di sacerdoti abissini. 
	Marciavano da un paio di ore, scendendo gli scoscesi sentieri dall'altopiano di Talanta, quando un lontano bagliore lo colpì. 
	Pareva che un villaggio ardesse nella tenebrosa pianura. 
	– Che cos'è che brucia? – chiese al degiasmac, che gli cavalcava a fianco. 
	– Che ne so io! – rispose l'abissino con un crudele sorriso. – Lo sapremo quando saremo giunti nella pianura. E poi è una cosa così comune l'incendio d'un villaggio! 
	Continuarono il cammino, e di passo in passo che s'avanzavano, le inquietitudini di padre Gennaro aumentavano sempre e si facevano atroci, perché gli pareva che quelle lingue di fuoco s'alzassero precisamente là dove si trovava il villaggio che ospitava i suoi miseri orfanelli. 
	Interrogò novamente il degiasmac, e questi non rispondeva che con una alzata di spalle. 
	A mezzanotte il drappello giungeva al villaggio. Un grido d'orrore sfuggì dalle labbra del povero missionario. 
	Tutte le capanne e le tettoie erano ridotte in cenere ed i piccoli abitanti erano scomparsi. 
	– Ecco che cosa ti serbava il Re dei Re – disse il degiasmac, sghignazzando. – Così un'altra volta imparerai a disobbedirlo. 
	– I miei fanciulli! Rendetemi almeno quei piccoli innocenti! – gridò l'abate, singhiozzando. 
	– Vatteli a cercare, se ve ne sarà ancora qualcuno vivo! 
	– Infami! Siete peggiori delle tigri! 
	Il degiasmac scrollò le spalle e se andò, dicendo: 
	– Ti avverto che se esci dal territorio della tua missione, i guerrieri, incaricati di sorvegliarti, hanno l'ordine di far fuoco su di te. Addio, frangi, e sta' sano. 
	Il missionario, schiacciato dal dolore, si era lasciato cadere al suolo, presso un avanzo di capanne, piangendo lungamente, mentre gli abissini si allontanavano, ridendo e schiamazzando. 
	Tutta la notte il disgraziato abate pianse e pregò, e quando l'alba sorse, egli si trovava al medesimo posto. 
	Con uno sforzo supremo s'alzò per visitare le rovine della missione, sperando di trovare fra le ceneri gli avanzi dei suoi adorati fanciulli, giacché le crudeli parole del degiasmac non gli avevano lasciato più alcun dubbio sulla sventurata fine di quei piccoli innocenti! 
	Del villaggio, un giorno così fiorente, non rimanevano che pochi avanzi di case, sfuggite chi sa come alle fiamme. 
	Delle immense tettoie che servivano di magazzini e che erano piene di duràh3 non vi era più nulla. Dovevano essere state prima saccheggiate per ordine dell'Imperatore e poi distrutte completamente per nascondere quel furto codardo, indegno d'un così potente e ricco Monarca. 
	Aveva frugato fra le ceneri a più riprese senza nulla trovare che potesse confermargli la strage di quei cinquanta fanciulli, quando scoperse, rannicchiato sotto il tetto semiconsunto d'una capanna, un ragazzino di dodici anni, che passava per uno dei più furbi e dei più intelligenti della sua scuola. 
	– Fazi! – esclamò con gioia il povero abate. – Come sei sfuggito all'incendio? 
	– Padre! – gridò il piccolo abissino, saltando in piedi con un'agilità da gazzella. – Ero certo che tu saresti tornato e non ho voluto abbandonare il villaggio. 
	– E gli altri? Dove sono? – chiese Gennaro Argelli con angoscia. – Tutti bruciati? 
	– No, padre – rispose il fanciullo. – I due soldati, lasciati dal degiasmac e che avevano ricevuto l'ordine di bruciare il villaggio e uccidere tutti noi, impietositi dai lamenti, li hanno fatti fuggire e ricoverare in un altro villaggio. Sono tutti al sicuro. 
	Il missionario benedì in cuor suo quei due soldati che avevano osato, al pari di lui, disobbedire al crudele Monarca, a rischio di perder la testa o per lo meno le mani ed i piedi. 
	– Vi sono ancora dei cuori magnanimi in questo disgraziato paese! – mormorò. – Mi ricorderò un giorno di quei due bravi. 
	– Padre, – disse il fanciullo, – andiamo a quel villaggio dove i tuoi figli ti aspettano. Qui non c'è più nulla da mangiare, né una casa ove ricoverarci. 
	– M'è proibito di lasciare questo luogo senza ordine dell'Imperatore – rispose il missionario, con un sospiro. – Se lo tentassi, sarebbe la morte per me e anche per te, e forse anche quella dei tuoi compagni. Obbediamo e rassegniamoci. Dio provvederà a noi di che vivere. 
	Aiutato dal fanciullo, che era svelto e anche abbastanza robusto, cogli avanzi delle capanne improvvisò un meschino abituro; poi, frugando qua e là, riuscirono a raccogliere un po' di duràh, sfuggita ai saccheggiatori e che poteva bastare loro, con grande economia, per qualche settimana. 
	Sui confini della missione, una ventina di guerrieri vegliavano attentamente, onde il missionario non lasciasse la sua residenza; ma quei crudeli, temendo anche le vendette del Monarca, si guardavano bene dal provvederlo di viveri. 
	La settimana passò senza che ricevessero alcun ordine da parte di Teodoro e la magra provvista fu esaurita. 
	Il piccolo Fazi non si perdette d'animo. Ogni notte quel furbetto, approfittando delle tenebre e della poca sorveglianza degli abissini, varcava il confine della missione e si recava nei villaggi vicini a chiedere un po' di duràh e delle focacce pel missionario, e non tornava mai con le mani vuote. 
	I contadini, che avevano imparato ad apprezzare l'opera caritatevole di quel bravo missionario, non si facevano pregare per fornire al piccolo Fazi qualche cosa, quantunque la carestia travagliasse il paese. 
	E con le provviste recava anche di frequente delle preziose notizie. 
	Il missionario aveva così appreso che l'Inghilterra, stanca delle crudeltà di Teodoro, gli aveva mosso guerra e che un grosso corpo di truppe anglo-indiane, sotto il comando del generale sir Roberto Napier, era sbarcato a Zeila e che muoveva, a grandi marce, verso Magdala per liberare parecchi sudditi inglesi, che erano ricaduti nelle mani degli abissini prima che avessero potuto salvarsi sulle rive del Mar Rosso. 
	Erano già trascorse quattro settimane, quando una notte Fazi recò la notizia che le avanguardie inglesi erano state vedute nella pianura e che re Teodoro, abbandonato da quasi tutti i suoi partigiani, si era rinchiuso in Magdala per tentare l'ultima resistenza. 
	Il domani il degiasmac compariva alla missione, accompagnato da un piccolo gruppo di cavalieri laceri e coperti di ferite e di polvere. 
	– Frangi – disse l'abissino, mostrandosi all'abate. – L'Imperatore desidera vederti. 
	– Che cosa vuole da me? – chiese il missionario. 
	– Affidarti una missione importante, – rispose il degiasmac, – gl'inglesi sono già qui e se non riusciamo a schiacciarli nelle gole di Talanta, l'Imperatore è perduto. 
	– Io non posso arrestare i decreti di Dio. 
	– Monta questo mulo e vieni, se non vuoi che io ti accarezzi le spalle con la mia lancia. L'Imperatore non aspetta i comodi degli altri. 
	Costrinse l'abate a salire su un muletto ed il drappello partì, dirigendosi verso l'altopiano. 
	Mentre salivano gli aspri sentieri della montagna, il missionario poté scorgere nella sottostante pianura parecchi accampamenti, disposti in modo da circondare interamente il gruppo montuoso del Talanta. 
	Erano i campi delle truppe anglo-indiane, le quali, dopo una lunga e difficilissima marcia, erano riuscite a penetrare fino nel cuore dell'Abissinia, respingendo ovunque vittoriosamente le orde del Re dei Re. 
	Quando il missionario e la scorta giunsero a Magdala, una viva confusione regnava nella rocca. Si vedeva che tutti i soldati del Monarca erano sgomentati per la vicinanza dei nemici che avevano creduto incapaci di giungere a così grande distanza dalle rive del Mar Rosso e di poter schiacciare facilmente nelle gole profonde delle montagne abissine. 
	Si preparavano però alla resistenza e si vedevano collocare sulle mura le poche artiglierie possedute dal re: alcune vecchie bocche da fuoco che non potevano gareggiare con quelle moderne e di lunga portata degli inglesi. 
	Re Teodoro aspettava l'abate in una delle sue vaste tettoie, che servivano ad un tempo da sala da pranzo, da consiglio e da scuderie pei suoi cavalli di battaglia. 
	Era eccitatissimo e passeggiava gesticolando come un pazzo, pronunziando orribili minacce contro gli europei. 
	– Giacché non sei ancora morto, – disse al missionario, – ti voglio incaricare d'una missione per sir Napier, il comandante delle truppe anglo-indiane. 
	– Che cosa devo fare, Re dei Re? – chiese don Gennaro. 
	– Tu, come abate, devi avere qualche influenza sul generalissimo, che è cristiano come te, e non dubito che verrai ascoltato. 
	– Non sono che un povero missionario. 
	– Ti recherai dal generalissimo e gli dirai che non tenti di assalire Magdala se non vuole correre incontro a certa rovina, ché qui noi siamo più numerosi di quello che crede e risoluti a resistere fino all'ultimo. Se tu riesci a dissuaderlo dall'assalirmi ed a spaventarlo, ti prometto di rifarti a mie spese il villaggio e di restituirti tutti i beni che ti ho confiscati. 
	Il missionario scosse il capo. 
	– Io non posso assumermi una simile responsabilità – disse con voce ferma. – Tutto quello che posso fare è di consigliarlo a essere clemente verso i vinti. 
	– Tu andrai! – urlò Teodoro con furore. – E mi giurerai sulla croce e su Dio che poi tornerai qui, qualunque possa essere l'esito della tua missione. 
	Si levò dalla cintura una pistola e la puntò sulla fronte del missionario. 
	– Giura sulla croce che tornerai, o faccio fuoco! 
	– Lo giuro! – rispose l'abate. 
	– Ora va'. 
	Un altro mulo, riccamente bardato, aspettava il missionario con un'altra scorta di cavalieri, i quali portavano sulle lance degli stracci bianchi per avvertire le avanguardie inglesi che si recavano ai loro campi come parlamentari e non già come nemici. 
	A mezzodì padre Gennaro veniva condotto nella tenda di sir Roberto Napier, il generalissimo dell'esercito anglo-indiano. 
	Fu vivissima la sorpresa dell'inglese, il quale aveva creduto che il missionario fosse stato già da lungo tempo ucciso, come avevano già supposto gli altri abati, che erano riusciti a sottrarsi in tempo alle furie del crudele Monarca. 
	Il missionario gli espose lo scopo della sua visita impostagli da Teodoro; ma si guardò bene dal dire quanto gli era stato suggerito, anzi gli disse francamente che Magdala era quasi sfornita di truppe, che gli abissini erano scoraggiati e che se voleva salvare i prigionieri europei, che erano stati catturati prima di giungere sulle rive del Mar Rosso, doveva affrettare l'assalto della rocca. 
	Quando però sir Roberto Napier fu informato che doveva tornare, avendolo solennemente giurato sulla croce, tentò ogni mezzo per distorglielo. 
	– Se voi tornate, quel crudele vi ucciderà, abate – gli disse. – Infrangete il giuramento e rimanete nel mio campo. 
	– Un missionario non può mancare ad una siffatta promessa, generale – rispose l'eroico abate. – Qualunque cosa accada, io tornerò. 
	Furono vani tutti gli sforzi del generale. Mezz'ora dopo Gennaro Argelli riprendeva la strada dei monti, con la scorta abissina. 
	Sir Roberto Napier però, profondamente colpito dall'eroismo del giovane abate, si era giurato di salvarlo a qualunque costo. 
	La scorta abissina era appena scomparsa, che faceva suonare a raccolta e disponeva le sue truppe per l'assalto della rocca. 
	I reggimenti anglo-indiani lasciarono i loro accampamenti e si spinsero audacemente su per gli scabri sentieri, mentre le loro artiglierie, già collocate in ottime posizioni, aprivano un fuoco violentissimo contro le mura per aprire delle brecce. 
	Alle cinque i primi reggimenti giungevano sotto le mura, dopo d'aver respinto alcune cariche della cavalleria abissina, e si slanciavano all'attacco della rocca, nonostante il fuoco dei falconetti nemici. 
	Una vasta breccia era stata aperta nelle muraglie dai colpi ben aggiustati dell'artiglieria e alle sei le colonne anglo-indiane facevano irruzione in Magdala dopo d'aver disperso i difensori. 
	Erano appena entrati, quando udirono da tutti le parti gridare: 
	– Il re è morto! 
	Era vero. Teodoro, vedendo apparire i primi inglesi e non volendo cadere vivo nelle mani dei nemici, si era scaricato in bocca un colpo di pistola ed era caduto al suolo fulminato. 
	Il tiranno, che aveva insanguinato l'Abissinia per tanti anni, si era fatto giustizia da se stesso. 
	Sir Napier fece subito cercare l'abate, che fu trovato ancor vivo, nel cortile del palazzo reale, vivo per puro miracolo, perché Teodoro, prima di morire, aveva dato ordine che lo gettassero in pasto ai leoni. 
	Solo il fulmineo assalto degl'inglesi lo aveva salvato, impedendo ai sicari di Teodoro di gettarlo alle fiere. 
	Padre Gennaro poté ritrovare i suoi fanciulli, aiutato dagl'inglesi, e rifondare il suo villaggio, che diventò poi uno dei più ammirati dell'Abissinia e che per molti anni prosperò fino a che il successore di Teodoro, re Giovanni, decretò l'espulsione di tutti i missionari europei dai suoi Stati. 
	Tuttavia in Abissinia si ricorda ancora, con profonda venerazione, l'eroico abate, che fu chiamato il padre delle vittime di Teodoro. 
	

 Note

 	↑ Lo stesso che colonnello. 
 	↑ Europeo. 
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  	L'EROE DI KARTHUM 
 
  	(racconto storico) 
 
 	

	Una sera freddissima del 1884, quando le foltissime nebbie del Tamigi sorgevano a ondate più dense, stendendosi sui fumosi tetti di Londra, una carrozza tirata da due focosi cavalli, si fermava dinanzi ad una modesta palazzina dell'immensa città, ed un signore elegantissimo ne scendeva, suonando violentemente il campanello della cancellata. 
	Un vecchio servo negro, udendo quella suonata insolita, che aveva un non so che d'imperioso, era accorso ad aprire a quel notturno visitatore. 
	– Il generale Gordon è in casa? – aveva chiesto l'uomo elegante. 
	– Sì, signore, ma... 
	– Ditegli che lord B... della Casa di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra, desidera parlargli e che i minuti sono preziosi. 
	Quell'annunzio aveva messo le ali ai piedi al vecchio negro. Un inviato della potentissima sovrana dell'Inghilterra ed imperatrice delle Indie, dominatrice d'una sesta parte del mondo, non si poteva fare attendere. 
	Un momento dopo lord B... si trovava nel gabinetto del generale, una stanza modestissima, senza lusso, decorata solamente con drapperie e gingilli cinesi. 
	Il generale che aveva allora sessant'anni, stava curvo sul suo scrittoio di mogano, leggendo... la Bibbia. 
	La vita del generale Gordon era stata tutta un'odissea, e forse nessun uomo si era acquistata mai maggior popolarità al mondo. 
	Era sorto, si può dire, quasi dal nulla, ma quanto genio racchiudeva il cervello di quell'uomo che aveva fatto già, a più riprese, stupire tutte le popolazioni della terra. 
	Suo primo sogno era stato quello di diventare un discreto ingegnere. 
	Uscito però dalla scuola di Woolwich, invece di fermarsi a Londra, si sentì prendere da una smania irrefrenabile di correre il mondo. Quell'uomo possedeva d'altronde tutte le qualità invidiabili per diventare un genio e occupare un alto posto: aveva la sagacità del matematico al più alto grado, la temerità di un soldato di ferro, la tenacia d'un profeta. 
	Eccolo in Oriente ed Occidente, preso da una sete ardente di tutto vedere e di tutto studiare e anche d'insegnare. Visita città e regioni quasi ignote agli europei, con la Bibbia in mano, predicando, lui, futuro uomo di guerra, la religione cristiana, e costruendo contemporaneamente ammirabili fortezze coi dati più precisi della scienza. 
	Una terribile insurrezione che minaccia di rovesciare l'Impero cinese, è l'occasione per far diventare l'ingegnere e l'apostolo uno dei più ammirabili soldati del mondo. 
	I taiping cinesi, stanchi della dinastia che governava l'immenso Impero cinese, piombavano dappertutto, sconfiggendo le armate dell'Imperatore, incendiando città, sgombrando a migliaia a migliaia gli abitanti. 
	Gordon lascia i compassi, le matite e la Bibbia e s'improvvisa condottiero. 
	Riunisce attorno a sé i soldati più impossibili, già scoraggiati da una lunga serie di rovesci, in pochi giorni l'istruisce, li equipaggia, li ordina e muove sulle innumerevoli orde dei taiping, già padroni di quasi mezzo Impero cinese. 
	Cosa appena credibile, l'ingegnere, diventato lì per lì generale, in pochi mesi soffoca completamente la ribellione che aveva disperso gl'infiniti eserciti dell'Imperatore e ridona alla Cina insanguinata la sua calma e le sue città. 
	Gettata la spada, ecco Gordon tornare ingegnere. Si rivede nel 1871 sul Tamigi costruire i forti di Gravesend, poi in Rumania per la regolarizzazione del Danubio, ove costruisce opere imponenti, poi nel Sudan, ove spiega le più brillanti qualità di generale e di governatore assieme al nostro italiano, il compianto Romolo Gessi, poi a Gerusalemme. 
	Voleva visitare tutti i villaggi e tutte le campagne che furono testimoni dell'opera biblica. 
	Con l'aiuto dei più rigorosi documenti e della deduzione della scienza esatta, Gordon segna sul mistico monte il luogo ove si era fermata l'arca di Noè, poi, forse soddisfatto si ritira nella sua villetta per riprendere i suoi studi preferiti. 
	Credeva la sua missione finita nel mondo, ma il destino gli serbava ancora qualche cosa di più grande. Il modesto ingegnere doveva diventare uno dei più grandi eroi del secolo e finire la sua vita tragicamente, fra il compianto del mondo intero. 
	

  	* * * 
 
 	
 Gordon, vedendo entrare il lord, si era alzato, immaginandosi forse il motivo della sua visita. 
	– Generale – gli disse senza preamboli il messo della Regina d'Inghilterra. – Si ha bisogno di voi. 
	Gordon si era inchinato senza rispondere, ma fissando sul lord uno di quegli sguardi che discendono fino in fondo all'anima. 
	– Voi sapete, forse meglio di me, – riprese il lord, – che tutto il Sudan, che voi avete governato per cinque anni con ammirabile energia e sagacia, è in fiamme. 
	«Il Mahdi, quell'uomo fatale alla civiltà egizia, è uscito novamente dai suoi deserti e ancora una volta ha vinto e sterminato le nostre truppe. 
	«Il nostro generale Hïks Pascià è stato massacrato a Kasghill assieme ai suoi tredicimila uomini; Dongola è stata presa ed il suo presidio passato a fil di spada ed il Mahdi, il profeta che si dice incaricato di sterminare i cristiani, sta per invadere l'Egitto e metterlo a ferro e a fuoco fino alla foce del Nilo.» 
	Gordon conservava il suo mutismo. Egli, che per cinque anni aveva tenuto il governo del Sudan, che conosceva a fondo il fanatismo mussulmano di quei popoli, sapeva meglio di tutti quale tremendo uragano aveva scatenato il Mahdi, quell'oscuro romito che con la sua parola, da un momento all'altro, aveva fanatizzato tutti gli abitanti dei deserti nubiani, predicando l'esterminio di tutti coloro che non credevano in Maometto. 
	– Generale – disse il lord, non ricevendo risposta. – È la Regina che chiede l'aiuto di uno dei suoi più fedeli sudditi. 
	Gordon ancora una volta tacque. 
	– È l'Inghilterra che guarda voi e che spera in voi per difendere l'onore della sua bandiera. 
	Gordon aveva alzato il capo. Una rapida commozione si era diffusa sul viso del vincitore dei taiping cinesi. 
	– È la patria che vi chiama – ripeté il lord. 
	Gordon emise un sospiro. 
	– Dite a Sua Maestà la Regina che Gordon partirà a difesa della bandiera inglese e dei suoi figli. O frenerò i colpi del Mahdi, o Gordon non rivedrà più mai l'Inghilterra. 
	Pochi giorni dopo il vecchio generale sbarcava ad Alessandria salutato come un salvatore, e partiva senza indugio per Karthum, la capitale del Sudan, l'ultimo baluardo che ancora rimaneva all'Egitto e all'Inghilterra sua protettrice e che le orde dei ribelli già minacciavano. 
	Gordon sapeva quali difficoltà lo attendevano e forse sapeva pure quale sorte gli era destinata. 
	Aveva però giurato di mantenere la sua promessa, o di vincere o di non rivedere più mai l'Inghilterra, e quell'uomo di ferro si accingeva serenamente e freddamente all'ardimentosa impresa. 
	Quasi tutto il Sudan, quell'immensa provincia dell'Africa bagnata dall'Alto Nilo, era in mano delle orde del Mahdi. 
	Chi era innanzi tutto quel Mahdi, che si faceva chiamare l'inviato di Dio, e che si proponeva di sconvolgere il mondo e d'imporre, con la scimitarra alla mano, la religione maomettana? 
	Egli, al pari di Gordon, aveva avuto umili natali. 
	Era figlio d'un povero costruttore di barche che abitava a Scendi, sul Nilo. 
	Dopo aver aiutato il padre per parecchi anni, era fuggito a Karthum per istruirsi e studiare il Corano, che è il libro sacro dei maomettani. 
	Assunto il titolo di Sceik, ossia di dotto, si era ritirato nel deserto per predicare alle orde quasi selvagge di baggàra, la religione e per farsi credere un inviato di Dio, destinato a proclamare l'eguaglianza fra i popoli e la distruzione del mondo cristiano. 
	Un giorno il Mahdi lascia il deserto e, seguìto da turbe immense di fanatici, proclama la guerra santa contro l'Egitto e contro l'Inghilterra. 
	Eccolo d'un tratto diventato un guerriero formidabile. Rovescia le sue orde attraverso il Sudan, disperde le truppe egiziane o meglio le massacra, espugna le città che osano resistergli, passando a fil di spada gli abitanti, spazza via egiziani ed inglesi con una lunga serie di vittorie strepitose. 
	Tutto il Sudan è in fiamme e milioni di fanatici esaltano la potenza ed il valore dell'inviato di Dio, che è proclamato invincibile. 
	Tutti fuggono. Egiziani e inglesi non osano più contrastargli il passo e vedono sparire, impotenti, con la morte nel cuore, i loro reggimenti, travolti da quella tremenda insurrezione. 
	Il Sudan intero è perduto per gli anglo-egiziani e solo Karthum resiste ancora. 
	Perfino sulle spiagge i seguaci del Mahdi, del pari invincibili, fanno sventolare superbamente la bandiera del profeta e affrontano anche gli italiani di Massaua dove però ricevono, per la prima volta, una severa lezione e più tardi perdono Kassala, espugnata furiosamente dai nostri soldati. 
	Frenare le orde vittoriose del Mahdi, padrone ormai del Nilo, pareva impresa così difficile da spaventare chiunque. 
	Ma Gordon non si era perduto d'animo. Eccolo ancora una volta tornare generale e prepararsi, con grande animo, ad affrontare la bufera di fuoco che pareva dovesse travolgere anche tutto l'Egitto, e spiegare la verde bandiera del profeta perfino sulle rive del Mediterraneo a sfida della cristianità intera. 
	Giungeva a Karthum, quando già il tradimento si era infiltrato nella popolazione, composta per la maggior parte di fanatici parteggianti per il Mahdi, ormai ritenuto da tutti come un figlio di Maometto e protetto da Dio. 
	Nondimeno, la sua fama aveva già preceduto il suo arrivo e l'accoglienza fattagli dalla popolazione fu, contrariamente alle previsioni, entusiastica. 
	Tutti ricordavano ancora i cinque anni di governatorato del generale, durante i quali molte ingiustizie aveva riparate, guadagnandosi la stima e la simpatia di quelle popolazioni. 
	Uomo energico, riorganizza subito le truppe egiziane, demoralizzate completamente da tante sconfitte, arma i piroscafi incaricati di percorrere il Nilo, improvvisa fortificazioni e promette a tutti giustizia contro le vessazioni rapaci dei governatori delle varie province. 
	Non soddisfatto, manda messi al Mahdi, offrendogli il governo del Kordofan e regali, pur di guadagnare tempo e prepararsi a difendere la capitale e la bandiera inglese ed egiziana. 
	Vani sforzi. Il Mahdi, sicuro di poter conquistare presto o tardi la capitale del Sudan, rifiuta sdegnosamente l'offerta ed i regali e lo invita, se vuol salva la vita, ad abbracciare la religione mussulmana, e le truppe si mostrano sempre più turbate dall'avvicinarsi delle orde ormai invincibili del profeta. 
	Un altro uomo, scoraggiato, avrebbe abbandonato l'impresa; Gordon no. Egli aveva una cieca fiducia nel suo destino e d'altronde quell'eroico uomo aveva ormai fatto il sacrifizio della propria vita. 
	Vincere o morire: tale era la sua divisa, e più nessuna cosa lo spaventava, nemmeno il tradimento che sentiva aggirarglisi d'intorno, aspettando il momento opportuno per abbatterlo. 
	Tristi notizie giungevano da tutte le parti: le truppe anglo-indiane, impotenti ad affrontare le orde vittoriose del Mahdi, o capitolavano o fuggivano e le sue navi, scaglionate lungo il Nilo, battevano dovunque in ritirata dopo i primi colpi di cannone. 
	Il tradimento lo avvolgeva sempre più. Le sole truppe sulle quali poteva calcolare, erano poche compagnie di egiziani di razza bianca che, nella loro qualità di cristiani, detestavano i mussulmani. 
	I turchi assoldati ed i battaglioni negri non nascondevano le loro simpatie per l'inviato di Dio, e gli arabi delle tribù vicine propagavano ai quattro venti l'imminente caduta della capitale del Sudan. 
	E poi gli agenti del Mahdi, che erano già riusciti ad entrare nella capitale, spargevano segretamente fra la popolazione e anche fra le truppe dei manifesti, redatti con prodigiosa abilità, che dovevano produrre una profonda impressione sui negri ignoranti e superstiziosi. 
	L'inviato di Dio sviluppava a modo suo le principali circostanze della sua vita e spiegava come la sua venuta era il compimento delle predizioni degli antichi profeti. Gordon avvertito, si decide di dare un terribile esempio per fare impressione sulle truppe poco sicure della loro fedeltà. 
	Era pronto ormai a tutto, pur di conservare all'Egitto la capitale del Sudan. 
	Un giorno entra improvvisamente in una caserma, dove sapeva che si leggevano e si discutevano quei pericolosi proclami e sorprende un sergente maggiore della cavalleria turca che stava spiegando ad alcuni soldati negri, non meno fanatici di lui, ciò che diceva il Mahdi, e chi era quel terribile vincitore di venti e più battaglie. 
	Il generale piomba come una bomba sul sergente, lo afferra pel colletto e, punto spaventato dell'atteggiamento minaccioso dei negri, lo trascina fino al picchetto di guardia, dicendo: 
	– Arrestate questo traditore! 
	Il domani all'alba il sergente era fucilato davanti al reggimento a cui apparteneva. 
	Quell'esempio aveva causato un salutare terrore. Si sapeva che Gordon non era uomo da scherzare e che era tale da far rispettare la disciplina militare a tutti, anche ai più alti ufficiali. 
	Due giorni dopo, però, si spargeva l'annunzio che le orde del Mahdi s'avanzavano in masse enormi verso la capitale, costeggiando le due rive del fiume e che gli anglo-egiziani preparavano, invece, una spedizione per soccorrere la città. Gordon si prepara arditamente alla resistenza, per lasciar tempo a lord Wolseley, comandante la spedizione anglo-egiziana, di giungere. 
	Fa incettare tutti i viveri, si assicura grano per due mesi, biscotto per quattro, una certa quantità di bestiame e fa armare tutti i piroscafi disponibili affinché cerchino di rallentare la marcia dei mahdisti. 
	Sperava che quei maestosi piroscafi producessero un buon effetto sui selvaggi che l'inviato di Dio spingeva verso Karthum. 
	Fu una ben amara delusione. 
	Qualche giorno dopo tutte le navi rientravano in porto più o meno avariate, quantunque Gordon avesse preso la precauzione di farle proteggere da buone artiglierie e barricare di grosse tavole di legno. 
	I mahdisti le avevano accolte con furiosi colpi di cannone, foracchiando i fianchi di parecchie, e disalberando le altre. 
	Tuttavia Gordon s'illudeva sempre di poter conservare la capitale del Sudan, la cui caduta non avrebbe mancato di produrre una immensa impressione in tutto l'Egitto, e rinforzare poderosamente la potenza già così enorme di quel nemico acerrimo della cristianità. 
	Sapeva che il generale Wolseley s'avanzava a marce forzate a traverso il deserto di Korosko, per aiutarlo a resistere. L'Inghilterra troppo tardi si era accorta di aver mandato quell'eroico Gordon incontro ad una morte più che certa ed ora tentava ogni sforzo per salvarlo. 
	Il Mahdi però vegliava e mentre si preparava ad assediare la capitale, con ogni sforzo poneva ostacoli alla marcia degli anglo-egiziani, moltiplicando la resistenza delle sue orde. 
	Tre mesi erano così trascorsi, durante i quali i mahdisti lentamente avevano circondato Karthum, occupando le due rive del Nilo, senza arrischiare una battaglia, tanto erano sicuri d'impossessarsene, sia per tradimento, sia affamando la guarnigione. Le prime inquietitudini cominciavano ad infiltrarsi nel cuore di ferro dell'eroico generale. 
	Ogni sera e ogni mattina, dall'alto della terrazza del palazzo del Governo, spingeva lontano gli sguardi dal maestoso Nilo, sperando di scorgere i piroscafi della spedizione di soccorso e non scorgeva null'altro che i bianchi ibis, quegli uccelli sacri agli antichi egiziani, volteggiare sulle acque rese fiammeggianti dai riflessi del tramonto o dall'aurora nascente. 
	Ed intanto, intorno a lui s'acuivano le diffidenze e lo scoramento. La folla, già fanatizzata dai proclami del Mahdi, rumoreggiava minacciosamente e le truppe turche non nascondevano più le loro simpatie per gli assedianti. 
	Solo le poche compagnie egiziane ed i pochi ufficiali inglesi che lo avevano seguìto, restavano fedeli e vegliavano attentamente alle porte, affinché gli abitanti non approfittassero delle tenebre per fare entrare gli avversari. 
	Una sera, un po' prima del tramonto, una notizia che rallegra i cuori fedeli si sparge come un fulmine per la città. 
	Una colonna di fumo è stata scorta verso il nord, alzarsi fra le acque del Nilo. 
	Gordon si precipita sulla terrazza che domina tutto il basso corso del fiume. 
	Sì, egli scorge fra le prime brume dell'orizzonte un sottile pennacchio di fumo che saliva a grande altezza. 
	– Stewart, – disse al suo aiutante di campo, – Dio è con noi: ecco il primo piroscafo che lord Wolseley manda in nostro soccorso. Domani la flottiglia egiziana sarà qui e ricacceremo nel deserto le orde del Mahdi. 
	Il maggiore, uomo che non era facile ad illudersi e che forse meglio del generale sapeva che il tradimento ormai li circondava, scrollò il capo. 
	– Dubitate? – chiese Gordon. 
	– Temo, mio generale. Se questa notte il Mahdi entrasse nella città? 
	– Si veglia a tutte le porte. Potete andare ad assicurarvi. 
	Aveva appena pronunziato quelle parole quando verso le caserme che fronteggiavano le rive occupate dai ribelli, si udirono improvvisamente rintronare alcune scariche. 
	Gordon s'era fatto un po' pallido. 
	– Maggiore – disse. – Andate ad informarvi che cosa succede. Io, intanto, farò radunare qui quanti europei vi sono in Karthum e organizzerò la difesa per potere resistere, nel caso che i nemici riuscissero a forzare le porte. 
	Chiamò i suoi ufficiali, impartì con voce tranquilla parecchi ordini, raccomandando di salvare prima di tutto le donne europee, poi risalì sulla terrazza, aprendo la Bibbia. 
	Le fucilate erano cessate e le tenebre avevano avvolto la città ed il Nilo, ma si vedeva in lontananza un branco minaccioso, che s'avanzava verso il centro della città. 
	Gordon, calmo, tranquillissimo, ascoltava. 
	Erano trascorsi pochi minuti quando si udirono colpi di fuoco isolati, poi altre scariche, poi si levò un urlo immenso. 
	Turbe di gente atterrita passavano a corsa sfrenata per le vie della città, e non erano formate da cittadini. Vi erano mescolati soldati turchi, negri ed indigeni, i quali, per essere più lesti nella corsa, gittavano via le armi. 
	Gordon pallido, ma risoluto, cinse la sciabola, impugnò la rivoltella e scese nelle stanze inferiori gridando con voce poderosa: 
	– Barricate le porte! 
	Nessuno aveva risposto. Mentre nelle vie i clamori aumentavano, nel suo palazzo regnava un silenzio di tomba. 
	Ufficiali e soldati erano fuggiti come un branco di cervi, spaventati all'annunzio che i mahdisti erano entrati in città, abbandonando al suo destino l'eroico generale. 
	I pochi ufficiali inglesi, incaricati di condurre in salvo le donne europee, non erano ancora tornati. 
	Probabilmente erano stati sorpresi prima che potessero giungere al palazzo del Governo, trucidati, forse, dai loro stessi soldati. 
	Gordon comprese che tutto era finito e che la sua vita stava per venire brutalmente spenta, eppure, fidando ancora nel proprio prestigio e nella propria energia, volle tentare un ultimo colpo. 
	Stava per scendere dallo scalone, risoluto a frenare la fuga dei soldati e costringerli a far fronte al nemico, almeno fino all'arrivo dei piroscafi inglesi che non dovevano essere lontani, quando comparve il suo aiutante di campo con gli abiti a brandelli e la sciabola sanguinante. 
	– Mio generale! – gridò il maggiore. – Fuggite se volete salva la vita. 
	Un pallido sorriso sfiorò le labbra di Gordon. 
	– Fuggire! – esclamò. – Sono già vecchio! 
	Poi chiese: 
	– Chi ci ha traditi? 
	– I soldati negri che erano a guardia delle porte sul Nilo: quei miserabili erano stati comprati dagli emissari del Mahdi. 
	– Credete possibile una resistenza? 
	– Tutti fuggono, generale! – rispose il maggiore. – I reggimenti non sussistono più e gli ufficiali sono stati uccisi dai loro stessi soldati. 
	– E gli egiziani? 
	– Sbandati dopo una resistenza di pochi minuti. Venite, generale, o fra pochi minuti sarà troppo tardi. I mahdisti invadono la città. 
	Invece di scendere, Gordon salì sulla terrazza, incrociò le braccia e guardò lungamente il Nilo. 
	Dei punti luminosi brillavano sulle cupe acque dell'immenso fiume e pareva che si accostassero alla città. 
	– Ecco le avanguardie di Wolseley. Peccato che siano giunte troppo tardi. Venite, sir Stewart, forse potremo ancora tentare qualche cosa. 
	Ridiscese lo scalone con passo fermo e tranquillo, guardando tristamente le sale ormai deserte e uscì sulla via con la sciabola in pugno. 
	Passavano in quel momento, a corsa sfrenata, alcuni drappelli di soldati mescolati a diversi europei. 
	– Vili! – gridò. – Fermatevi! Wolseley sta per giungere. 
	– I mahdisti! I mahdisti! – urlavano i fuggenti, raddoppiando la corsa. 
	Nessuno più poteva trattenerli. Gordon ringuainò la sciabola e disse a Stewart: 
	– Maggiore, salvatevi. 
	– E voi? 
	– Gordon non fugge mai. Rimango qui. Voi potete ancora salvare delle donne a bordo dei piroscafi. Andate, ve lo comando! 
	Il maggiore esitava, ma un gesto imperioso del generale lo costrinse ad ubbidire. 
	Si era appena allontanato di pochi passi, che una banda di baggàra, i più feroci guerrieri del Mahdi, piombava sul generale, che li aveva aspettati a piè fermo, con le braccia incrociate sul petto. 
	Pochi istanti dopo, la testa dell'eroico difensore di Karthum, piantata su una picca, veniva portata all'inviato di Dio. 
	All'alba i piroscafi di Wolseley giungevano sotto le mura della capitale del Sudan, ma allora le bandiere anglo-egiziane non sventolavano più sui merli della vecchia città! 
	Ebbero appena il tempo di raccogliere i pochi europei sfuggiti al massacro, fra cui il maggiore, e di prendere il largo sotto una tempesta di proiettili. 
	Tre anni dopo, però, morto il Mahdi, di cholera, la potenza mahdista veniva finalmente fiaccata per sempre dalle truppe inglesi da una parte e dall'Italia dall'altra. 
	Gordon era vendicato. 

  	IL RE DI TIKUNO 
 
 	

	In Africa tutti i sultanetti o re – e ve ne sono delle migliaia sparsi in quell'immenso continente – prima di essere saliti agli onori del trono, chi più chi meno sono stati ladri o briganti di carovane. 
	Lo stesso Mirambo, che era il più potente Sultano dell'Africa orientale, che aveva estesi i suoi domini su tutte le rive dell'immenso lago Tanganika e che venne chiamato il Napoleone africano per le sue fortunate conquiste, aveva cominciata la sua carriera facendo il ladro. 
	Semplice servo prima, poi portatore di carichi ai servigi di un ricco arabo che conduceva dalla costa ai grandi laghi dell'interno delle caverne, un bel giorno s'impadronisce delle merci affidategli e si getta nelle infinite boscaglie dell'interno, dove raduna, mercé le ricchezze depredate al padrone, una banda di briganti. 
	In breve quell'uomo che era del resto intelligentissimo e coraggioso, diventa il terrore delle carovane che saccheggia senza misericordia; poi il terrore dei piccoli sultani, finalmente di quelli più potenti che non osano resistere ai banditi dell'antico servo. 
	A poco a poco sottomette gli uni e gli altri ed eccolo un giorno monarca assoluto di milioni di sudditi. 
	Così si fa in Africa per diventare re o sultani: saccheggi, stragi, sangue a profusione e soprattutto terrore. 
	Il re di Tikuno era salito agli onori del trono imitando Mirambo. 
	Nel 1860 non era che un minuscolo capo senza alcun potere, perché non comandava che a una mezza dozzina di villaggi sparsi nell'alto Senegal; ma aveva pure una sete irrefrenabile di potere e una ambizione immensa. 
	Era soprattutto poi un buon guerriero, ma sanguinario quanto una tigre, ché calcolava la vita umana meno di quella d'un pollo. 
	Un giorno, sorta una questione con alcuni sudditi del Sultano di Segu, sovrano allora potentissimo, Tikuno spinto dal suo temperamento crudele, li fa prendere, fustigare a sangue e quindi decapitare, e tutto ciò perché quei disgraziati si erano rifiutati di pagare alcune tazze di latte che una donna aveva loro somministrate. 
	Il delitto era grave ed il Sultano di Segu non lo avrebbe certo lasciato impunito, se Tikuno non avesse alzate le piante più che in fretta, riparandosi nelle foreste del Shari. 
	Un mese dopo si sparge la voce che una banda di briganti capitanata da un uomo ferocissimo, devasta tutte le regioni vicine allo Shari, che è un fiume importantissimo dell'alto Senegal. I villaggi sono saccheggiati ed incendiati, gli abitanti vengono trucidati o venduti schiavi, i campi devastati. Tutta la regione è a ferro ed a fuoco. 
	Quel terribile bandito era Tikuno. 
	In capo a tre mesi il piccolo capo senza potere era diventato così formidabile da sfidare perfino le forze del Sultano di Segu. 
	Ne invade il regno alla testa di numerose orde di banditi coraggiosi e sanguinari come lui, disperde le forze del Sultano, prende d'assalto la capitale, decapita il povero monarca e dopo d'aver passato a fil di spada tre quarti della popolazione si fa proclamare re di tutta quella immensa regione. 
	Invece di mostrarsi soddisfatto, la sua ambizione sfrenata scoppia più violenta che mai e i più mostruosi delitti vengono commessi per suo ordine. 
	Tutti i capi dei villaggi, anche i più piccoli, vengono uccisi, i grandi del Sultano precedente subiscono l'egual sorte, onde più nessuno possa dargli ombra, e s'impadronisce di tutte le ricchezze del regno, piombando nella più squallida miseria milioni d'abitanti. 
	Tanto sangue non aveva però calmata quella tigre esecrata da tutti, anzi ecco che un giorno egli immagina degli spettacoli mostruosi per svegliare i suoi sensi inebetiti dall'azione stupefacente del potere assoluto. 
	Un orribile pregiudizio che aveva la sua sorgente in antiche credenze religiose e che dura ancora nell'alto Senegal voleva che ogni bastione, per essere imprendibile avesse le sue fondamenta cementate con sangue umano. 
	Fino allora però quella barbara usanza non era costata per ogni città novella che il sacrificio d'un giovane o d'una giovane ai quali si univa una coppia di buoi o di capre. 
	Un mattino il re di Tikuno fa chiamare il suo primo ministro e gli dice senza preamboli: 
	– La scorsa notte ho pensato che nel mio regno non esiste ancora una città che porti il mio nome. 
	– È vero, possente monarca – rispose il ministro inchinandosi. 
	– Voglio dunque che sorga una grande città onde eterni il mio nome e che rammenti ai pronipoti del mio popolo che la potenza del regno la dovranno interamente a me. 
	– Ogni tuo desiderio è un ordine, e la città sorgerà. 
	Pochi giorni dopo migliaia e migliaia di schiavi lavoravano da mane a sera a fondare la città di Tikuno e tre mesi più tardi era finita. Non mancava che di circondarla di muraglie e di bastioni cementati con sangue umano, ma Tikuno voleva sorpassare in barbarie tutto ciò che avevano fatto gli antichi sultani del regno. 
	Il giorno precedente la fondazione dei bastioni migliaia di araldi si spargono per le vie delle città e per le campagne, gridando a piena gola: 
	– Domani, quando i primi fuochi del giorno si specchieranno nelle acque dei fiumi e dei laghi, riunitevi intorno alla capitale del nostro regno e vedrete una cosa di cui mai avete veduto l'uguale e che rimarrà lungamente impressa nei vostri cervelli. 
	All'indomani, prima ancora che il sole fosse sorto, una moltitudine infinita circondava la nuova capitale che era stata innalzata su una pianura sconfinata. 
	Tutti quei curiosi si domandavano senza una certa ansietà – perché ormai conoscevano troppo bene la crudeltà del re – che cosa potesse fare quel potente che non fosse stato fatto prima di lui da alcun monarca. 
	Fino allora tutti i sultani che si erano succeduti non avevano fatto che del male: tutti avevano ucciso, bruciato, rubato, e migliaia di schiavi avevano dato la loro vita per soddisfare i loro criminosi capricci. 
	Tikuno li aveva tutti superati per vendetta, per ambizione, per sete di potere. Che cosa voleva fare ancora e di più? 
	I suoni dei flauti di guerra, fatti con tibie umane di celebri guerrieri, delle marimba formate da zucche vuote, dei campanelli e dei corni d'avorio annunciano ben presto l'avvicinarsi del temuto monarca e della sua corte. 
	Egli si avanza nella sua gloria, montando un superbo cavallo bianco, il suo cavallo di battaglia, tutto coperto di piastrine d'oro e d'argento. 
	La testa del monarca è cinta da una corona d'oro che aveva appartenuto per secoli e secoli ai sultani di Segu; il suo corpo scompare fra una ampia camicia di seta rossa ricamata in argento e nelle sue mani brilla un fucile incrostato di perle e di pietre preziose. 
	Tutti i nobili del regno, i ministri, i pochi capi sfuggiti fino allora miracolosamente alla morte, lo accompagnano e trecento massis, che sono le guardie del corpo scelte fra gli schiavi più belli e vigorosi, caracollano intorno al corteo. 
	Quando il re di Tikuno ebbe preso posto nel padiglione reale, tutto di seta trapunto in oro con una poltrona di argento massiccio tempestato di smeraldi d'un valore inestimabile, fece sfilare dinanzi a sé tutti gli schiavi di sua proprietà che ammontavano a parecchie diecine di migliaia fra uomini e donne. 
	Ad ognuno faceva dispensare qualche metro di cotonina rigata colla quale dovevano bendarsi gli occhi poi sotto la scorta dei soldati, venivano condotti intorno alla città collocandoli dinanzi ad un profondo fossato entro cui dovevansi piantare le basi dei bastioni. 
	Un profondo silenzio regnava fra la moltitudine poiché il re aveva fatto gridare dai suoi araldi che chi si fosse lasciato sfuggire un solo grido, fosse plebeo o nobile o guerriero o capo, sarebbe stato immediatamente ucciso. 
	Il silenzio quindi era così assoluto che si avrebbe potuto udir volare una mosca. 
	Quando tutti gli schiavi furono a posto, disposti in file immense sull'orlo del fossato che circondava la città, parecchie migliaia di soldati armati di sciabole s'avviarono in silenzio ai ranghi dei bendati. 
	Allora mentre un terrore istintivo gonfiava le vene degli schiavi e della moltitudine di spettatori, il re fece dare fiato a corni d'avorio mentre gli araldi gridavano agli schiavi che nessuno si muovesse, tale essendo l'ordine del loro signore. 
	Ad un tratto gli spettatori videro un gran movimento presso il fossato della città, un movimento d'uomini, di terra, di pietre, poi udirono un fragor di ghiaia precipitante. 
	Intravidero poscia fra una nube immensa di polvere delle migliaia e migliaia di sciabole e di scuri brillare e passare come lampi, e lunghi getti di sangue scorrere come una pioggia di uragano, poi fra quel tumulto udirono dei rumori strani, dei sordi mormorìi, dei lamenti e dei rantoli soffocati. 
	Quando quel polverone si dileguò, le fondamenta dei bastioni e delle muraglie della nuova città sorgevano a livello del suolo e le loro basi si posavano sopra migliaia e migliaia di cadaveri di schiavi. 
	Molti altri erano stati designati a completare la spaventevole ecatombe, ma erano stati risparmiati perché i carnefici non avevano avuto più la forza di alzare le spade e le mazze. 
	Quando fu permesso a quegli sventurati di togliersi le bende, un grido d'orrore sfuggì dalle loro labbra. 
	– Perché quei vuoti immensi nei loro ranghi? – si domandavano tutti. 
	Una voce formidabile, uscita non si sa da quale bocca, aveva gridato: 
	– Vendetta, vendetta! 
	L'uomo che aveva lanciato quel grido, che era giunto anche agli orecchi del re, fu cercato dai soldati ma invano. 
	Se fossero riusciti a scoprirlo certo non avrebbero risparmiato quell'audace che aveva osato insorgere contro la crudeltà del potente monarca. 
	Eppure numerosi schiavi l'avevano veduto e udito lanciare quel grido, ed un nome era uscito dalle loro labbra: 
	– Tembo! 
	Si erano però guardati dal denunciarlo, anzi una speranza era balenata nelle loro anime angosciate: cioè che quell'uomo un giorno potesse vendicare quell'atroce ecatombe. 
	E Tembo era uomo da mantenere la parola, giacché nutriva un odio inestinguibile verso quel tiranno che decimava così a sangue freddo la popolazione del regno. 
	Capo d'un grosso villaggio e suddito fedele del precedente Sultano, era stato l'unico ad opporre una lunga e fiera resistenza alle orde di Tikuno. 
	Guerriero valoroso e d'animo forte, aveva osato un dì rimproverare all'usurpatore della Sultanìa di Segu, a voce alta, le sue crudeltà. 
	Il re di Tikuno non aveva perdonata tanta audacia. Aveva fatto incendiare il villaggio del temerario, venduti gli abitanti come schiavi, compresa la moglie ed i figli del capo, poi, non ancora soddisfatto, aveva proclamato la decadenza del prode guerriero conducendolo schiavo alla capitale. 
	Tembo per due anni aveva roso la rabbia che lo divorava, giurando però che un giorno avrebbe vendicato il suo popolo, la moglie ed i figli. 
	Era stato già condannato a subire la miseranda sorte di quegli infelici che avevano bagnato col sangue il fossato, ma per un caso miracoloso era sfuggito al pari di tanti altri. 
	Quando gli schiavi vennero condotti nelle tettoie a loro destinate e che facevano parte del recinto reale, Tembo radunò a sé gli schiavi più valorosi, tutti antichi guerrieri del Sultano di Segu e gettò le basi d'una associazione che doveva avere per iscopo la caduta del tiranno e la sua punizione. 
	Erano quarantamila gli schiavi che risiedevano ancora nella città. La cospirazione, malgrado l'assidua vigilanza delle guardie reali, si sviluppò silenziosamente, conquistando non solo quei miseri, bensì anche la popolazione. 
	Il re di Tikuno, sicuro della sua potenza, reso ricco dal suo sconfinato potere, non si era accorto della bufera che ruggiva attorno al suo malfermo trono fondato su tante stragi. 
	Ed in fatti chi avrebbe osato sfidare un simile colosso? 
	Ma ecco che un giorno, quando la città si trovava poco guernita di truppe fedeli al re, essendo le altre occupate a guerreggiare ai confini del reame per procurarsi schiavi da immolare nei sacrifici umani, ecco che un fragor d'armi risuona per le vie della città. 
	I quarantamila schiavi, spalleggiati dalla popolazione, troppo stanca di soffrire i capricci crudeli di quel mostro, erano insorti come un sol uomo e accorrevano, assetati d'odio, all'assalto del palazzo reale. 
	Le guardie del corpo, radunatesi in fretta, tentano di opporre una lunga resistenza ed invece vengono sopraffatte e le loro teste, infisse nelle picche, sono portate in trionfo. 
	Il re di Tikuno, semiubriaco, prendeva il suo solito bagno in una stanza interna del palazzo e non si era nemmeno accorto di nulla. 
	Immaginatevi però quale fu il suo stupore ed il suo spavento, quando vide spalancarsi la porta della stanza ed entrare Tembo armato d'una scure da guerra grondante sangue e seguìto da un gran numero di schiavi pure armati. 
	L'uomo che aveva giurato di vendicare l'ecatombe, si appressò al re terrorizzato e gli disse: 
	– Potente monarca! Tu sei il più forte di tutti i re del Senegal; hai soggiogato mille volte dei corsieri indomabili; hai vinto molte battaglie e decapitato il Sultano di Segu che era un giorno possente; sei o meglio ti si crede il più coraggioso guerriero del paese. 
	«Nessun monarca è più ricco di te, nessun altro possiede un numero maggiore di schiavi, di animali e di gioielli preziosi. 
	«Le tue mogli sono le più belle, i tuoi figli sono forti come il loro padre, coraggiosi al pari di lui. 
	«Quando hai fatto innalzare i bastioni della città che porta il tuo nome, hai mostrato tutta l'estensione della tua potenza e ci hai provato che simile al nostro Dio potevi compiere dei prodigi strabilianti. 
	«Re di Tikuno, noi siamo umili schiavi soggetti ai nostri padroni, zelanti nel servirli e premurosi di piacere a loro, ma noi pure vogliamo mostrarti delle cose che non hai mai vedute...» 
	Ad un suo cenno la porta si riaperse e comparvero le mogli ed i figli del re, colle mani legate dietro il dorso e la catena al collo. 
	Il re, atterrito, cercò di balzare fuori dal bagno e cercò di chiamare aiuto, ma non vide attorno a sé che volti animati dall'odio più profondo e delle braccia vigorose che lo costrinsero a rimanere immobile. 
	– Che cosa vuoi farne dei miei figli e delle mie mogli? – chiese con voce tremante. 
	– Che cosa hai fatto tu dei miei e della mia? – chiese l'implacabile Tembo. 
	Il re chinò la testa senza rispondere. 
	– Tu li hai venduti schiavi e schiavi saranno i figli del possente monarca di Tikuno! – gridò Tembo dopo un lungo silenzio. 
	Poi fece un altro gesto. 
	La stanza metteva su una vasta terrazza, la quale a sua volta prospettava su un vasto cortile. 
	Tembo fece alzare le tende di seta azzurra che difendevano la terrazza dai raggi del sole, e poi disse: 
	– Possente monarca, non ti pare che manchi un ornamento a questo superbo cortile che occupa il centro della tua città? Tu hai impiegato sole dieci ore per fondare, coi corpi dei tuoi schiavi, i bastioni della nuova città, e non occorrerà minor tempo per innalzare in mezzo ai tuoi palazzi una cosa che tu non hai mai veduta. 
	– Cosa vuoi fare? – chiese lo sciagurato coi denti stretti, mentre un brivido di terrore gli correva per le ossa. 
	– Guarda! 
	Lo prese fra le braccia e lo portò sulla terrazza. 
	Un gran numero di schiavi stavano scavando il terreno proprio in mezzo al cortile mentre altri portavano pali e travi in così grande quantità che gran parte dello spazio racchiuso fra i palazzi ne era tutto ingombro. 
	– Ecco che il lavoro comincia, possente monarca – disse Tembo con un sorriso crudele. – Vedrai coi tuoi occhi. 
	E coi suoi occhi lo sciagurato re vide ruzzolare prima nella fossa i cadaveri dei suoi ministri e delle sue guardie del corpo, poi massi e pietre quindi piantare travi che venivano incrociati in forma di castello. 
	Una torre s'elevava rapidamente sotto il lavoro febbrile di centinaia d'uomini, superando prima le terrazze poi i tetti dei palazzi. 
	Il re di Tikuno, trattenuto da mani ferree, colla testa volta verso il cortile, guardava senza gettare un lamento. La sua gola contratta non aveva un grido, i suoi occhi, dilatati dal terrore, non avevano una lagrima ma un sudore gelato gli colava dalla fronte e gli inondava le gote. 
	A mezzodì la torre era finita e s'innalzava per sessanta metri superando tutte le costruzioni più alte della città. 
	– Possente monarca, – disse allora Tembo – la torre è stata finita in minor tempo di quello che tu hai impiegato a costruire i bastioni della tua città e come vedi è più alta ma non è tutto. 
	– Cosa vuoi mostrarmi ancora – chiese il re di Tikuno con voce soffocata. – L'incendio della mia città? 
	– Noi, umili schiavi, non desideriamo distruggere nulla né danneggiare il popolo che ha preso parte alla congiura e che ha combattuto con noi. 
	– Allora tu vuoi la mia morte. Lo leggo nei tuoi occhi. 
	– No, noi abbiamo bisogno di conoscere quale è il vento migliore per seminare le nostre terre e sotto quale soffio fortunato si gonfiano e maturano le spighe dei nostri grani. 
	«Abbiamo bisogno di sapere prima quando il vento caldo del grande deserto soffierà l'ardente polvere sui nostri seminati e sulle nostre borgate. 
	«I tuoi forzieri che racchiudono tanto oro che tu hai rubato violentemente al tuo popolo, ci forniranno un piuolo che sarà d'oro e poi noi penseremo ad attaccarvi una bella bandiera che giri ai soffi del vento.» 
	– La mia? 
	– Non dura molto la seta e dopo pochi mesi la torre ne sarebbe priva. Come faremmo noi allora a conoscere la direzione dei venti? 
	Nel pronunciare quelle parole il viso di Tembo aveva preso una tale espressione di collera, che il re ne fremette. 
	Lo sciagurato vide entrare degli schiavi che portavano un aguzzo palo d'oro massiccio lungo parecchi metri, poi dei chiodi pure d'oro ed una lunga tavola di legno del ferro, il legno più duro che esista e che è incorruttibile. 
	Allora delle mani robuste lo afferrarono, lo adagiarono sulla tavola e gli inchiodarono rapidamente le membra. 
	– Ora, possente monarca, sarai contento – proseguì Tembo. – I tuoi sguardi non si fisseranno più su questi miserabili schiavi, oggetti del tuo disprezzo: saranno ormai rivolti verso il cielo e non avrai altri rivali in potenza che le aquile dalle unghie di ferro che battono l'aria colle loro immense ali. 
	Il piuolo d'oro fu unito alla tavola, poi il misero monarca che mandava urla di belva fu portato nel cortile e quindi innalzato sulla cima della torre mentre gli schiavi e la popolazione intera della città gli urlava contro insulti sanguinosi. 
	Compiuta quella giustizia africana, i congiurati e la popolazione per consenso unanime innalzarono alla dignità del trono Tembo. 
	L'ex schiavo, soldato energico e vero uomo di stato e soprattutto scrupoloso osservatore della giustizia, non fu acciecato da quella insperata fortuna. 
	Fu il re migliore dell'alto Senegal e quando morì, il reame era uno dei più floridi e dei più felici di tutta quella immensa regione. 
	In quanto alla bandiera, su cui era stato inchiodato il crudele Tikuno, sventola anche oggidì sulla cima della torre e segna ai coltivatori da qual parte soffia il vento ardente del vicino deserto di Sahara. 

  	I PIRATI DEL RIFF 
 
 	

	Si crede che la pirateria sia ormai completamente cessata negli antichi Stati barbareschi bagnati dalle acque dell'azzurro Mediterraneo, ma ciò non è veramente esatto. 
	È bensì vero che al giorno di oggi a Tripoli, a Tunisi, nell'Algeria e nel Marocco non si armano più quelle formidabili galere che, dal 1400 al 1800, fecero tremare tutti gli stati cristiani del Mediterraneo, con le loro audaci e fulminee corse, saccheggiando le piccole città costiere e portando via un gran numero di persone destinate alla più crudele schiavitù. 
	Le marine della Spagna, della Francia, dell'Italia e dell'Austria sono diventate ormai così potenti da mettere facilmente a posto, e, senza troppa fatica, gli antichi pirati barbareschi; tuttavia di quando in quando quegli audaci predoni del mare tentano qualche impresa a danno dei poveri bastimenti a vela, che vengono sorpresi da qualche calma presso quelle pericolose coste. 
	È il Riff che mette anche oggidì una certa angoscia negli animi de' marinai del Mediterraneo. Quando i venti spingono verso quelle spiagge i navigli è necessario aprire ben bene gli occhi e tenere le armi pronte se ve ne sono a bordo. 
	Quella località si trova fra i confini del Marocco e dell'Algeria ed è costituita da alcune catene di montagne che scendono gradatamente verso il mare, montagne più aspre di quelle dell'Atlante, con picchi quasi inaccessibili, burroni profondissimi e selve intricatissime dove è facile a smarrirsi. 
	Gli uomini che le abitano sono i più bellicosi ed i più indomiti che esistano nel Marocco. 
	Tutti alti, ben fatti, robustissimi, con capelli biondi ed occhi azzurri, la pelle quasi bianca; non hanno insomma quasi nulla di comune con gli altri mori del Marocco e dell'Algeria, che hanno invece capelli corti, ricciuti e neri, occhi che sembrano carbonchi e la tinta assai bruna, anzi talvolta quasi fuligginosa. 
	Sempre in lotta contro i soldati marocchini, sempre col fucile in mano, pronti a difendere valorosamente le loro montagne, non sono mai stati soggiogati e se ne ridono tanto del Sultano quanto delle Nazioni europee. 
	Si occupano dell'allevamento del bestiame; ma preferiscono fare i briganti e soprattutto i pirati, e guai a quella disgraziata nave che i venti contrari o le correnti spingono sulle loro selvagge coste! 
	Scendono dalle montagne come uno stormo di uccelli di rapina e, siccome tengono le barche nascoste entro i loro profondi golfi, muovono audacemente all'assalto del veliero e guai chi resiste! Legano i marinai alle ancore e li colano a fondo, vivi, lasciandoli divorare dai pescicani che non mancano, disgraziatamente, nelle loro acque. 
	Ciò premesso vi narrerò ora la storia avvenuta ad una nave maltese, che io ho appresa dalla bocca d'un marinaio che si trovava imbarcato su quel malaugurato veliero e che vide la morte molto da presso ed i rifani molto più da vicino. 
	Quella nave si chiamava la Calipso e faceva i viaggi da Malta a Lisbona, la capitale del Portogallo, dove andava usualmente ad imbarcare quell'eccellente vino chiamato Porto, che piace tanto agl'inglesi, forse anzi più della birra doppia di New-Castle. 
	Era un bel brick, di circa settecento tonnellate, montato da un capitano abilissimo e anche molto audace e da quattordici marinai, fra i quali alcuni erano genovesi. 
	Aveva già fatto più di quattordici viaggi senza che alcunché di straordinario fosse accaduto a quei bravi figli del mare, quando al quindicesimo la Calipso fu sorpresa, presso le coste marocchine, da una di quelle tempeste che fanno drizzare i capelli anche ai più vecchi lupi di mare abituati da lunga pezza alle libecciate furiose e alle sciroccate irresistibili del Mediterraneo. 
	Nonostante tutte le manovre tentate dall'equipaggio, il brick fu trascinato, o meglio spinto, verso le coste del Riff e alla mezzanotte, dopo dieci ore di lotta, dava dentro ad un banco di sabbia e con tale violenza da togliere ogni speranza di poterlo rimettere in acqua. 
	Il colpo era stato poi così violento che l'intera alberatura cadde sul ponte con immenso fracasso e fu un vero miracolo se non storpiò od uccise quei disgraziati marinai. 
	Tutta la notte le onde assalirono con furore il legno, tentando di demolirlo e di spazzar via l'equipaggio; ma poco dopo il sorgere del sole, essendo il vento quasi improvvisamente cessato, successe una calma relativa. 
	Il capitano, dopo d'aver fatto una visita minuziosa e d'aver constatato che lo scafo era in ottimo stato e che pel momento nessun pericolo li minacciava, diede il permesso ai suoi marinai di prendere qualche ora di riposo, non potendosi più reggere in piedi dopo una notte così terribile e dopo tante fatiche. 
	Si era ritirato nella sua cabina per dormire un po', quando l'uomo di guardia, lasciato sul cassero, scese precipitosamente nel quadro di poppa, gridando: 
	– In piedi, signore! I marocchini vengono! 
	– I rifani forse? – chiese il capitano sgomentato, balzando giù dal lettuccio. 
	– Non so veramente chi siano, – rispose il marinaio, – degli europei no di certo, perché hanno mantelloni bianchi e anche fucili dalla canna lunghissima. 
	Il capitano, che sapeva dove la nave era naufragata e che conosceva l'audacia dei rifani, salì subito in coperta e vide quattro grosse scialuppe montate ognuna da una ventina d'uomini, dirigersi a forza di remi verso il banco. 
	Gli bastò una sola occhiata per sapere con quali persone aveva da fare. Si trattava appunto di quei terribili predatori della costa marocchina, non meno pericolosi di quelli delle isole malesi. 
	– Sono rifani – disse il capitano, che era diventato pallidissimo. – Quei bricconi vengono per saccheggiare la nostra nave e farci prigionieri. Chiama tutti gli uomini in coperta. 
	I marinai, avvertiti del pericolo che li minacciava, si erano affrettati a salire sul ponte e, lì per lì, tennero consiglio sul da farsi. I più giovani propendevano per la lotta; i più vecchi per la resa, tanto più che a bordo del brick non vi erano che tre carabine e qualche rivoltella, mentre gli assalitori potevano disporre di ottanta fucili e di altrettante pistole. 
	– Ragazzi miei, rassegniamoci al nostro destino – disse il capitano. – Se tentiamo di opporre resistenza quelle canaglie ci ammazzeranno tutti e senza troppa fatica. D'altronde vedremo quali pretese avranno. 
	Le quattro barche, che avevano un buon numero di remiganti, in capo ad un quarto d'ora, giunsero presso la nave ed il capo dei pirati, un vecchio di alta statura, con una lunga barba bianca ed un enorme turbante in testa, si mise a gridare con tono minaccioso, mentre i suoi uomini armavano i loro lunghi fucili a pietra focaia: 
	– Chi è di voi il capitano? Rispondete o cominciamo subito il fuoco! 
	Il capitano, che conosceva molto bene la lingua araba, si curvò sulla murata del cassero, dicendo: 
	– Sono io. Che cosa vuoi tu, vecchio tabib? 
	– Che vi arrendiate senza opporre resistenza – rispose il capo. 
	– Ma noi non siamo tuoi nemici. Siamo poveri marinai che la tempesta ha spinti su questo banco di sabbia e che non abbiamo mai fatto male alle genti del Riff. 
	– Siete cristiani e per noi, maomettani, basta per considerarvi nostri avversari – disse il vecchio, levandosi dalla larga fascia una scimitarra lucentissima ed una pistola. 
	– Vuoi la nostra nave? Prendila pure con tutto quello che contiene, purché tu ci lasci andare liberi a Tangeri. 
	Il capo scoppiò in una risata e riprese: 
	– Mi credi uno stupido, cristiano? È voi che voglio perché valete un bel numero di zecchini che il vostro governo pagherà se vi vorrà liberi. Basta! Arrendetevi e non opponete resistenza, se vi preme salvare le vostre teste. 
	Tentare di respingere quegli audaci bricconi, che sembravano risoluti a coprire il ponte della nave con una tempesta di proiettili, sarebbe stata follia, sicché il capitano comandò: 
	– Ragazzi, abbassate la scala e facciamo buon viso alla mala fortuna. Spero che il nostro governo non ci lascerà assassinare e che nel caso ci vendicherà. L'Inghilterra protegge i suoi sudditi. 
	L'ordine fu subito eseguito ed i rifani salirono sulla nave, tenendo sempre un dito sul grilletto dei loro fucili per paura di qualche tradimento. 
	Appena furono sulla tolda, legarono i marinai e li condussero sul cassero, minacciando di fucilarli all'istante se avessero fatto il menomo atto di ribellione, poi il capo disse al capitano: 
	– Ora lasciaci saccheggiare la nave. Tutto quello che contiene è di nostra proprietà! 
	– Tu sei un ladro – gli gridò il capitano, furibondo. 
	– È buona presa – rispose il rifano, ridendo. – Noi siamo amici del mare e preghiamo perché spinga sulle nostre coste le navi. 
	– Il mio governo più tardi ti punirà di questo atto di pirateria. 
	– Si provi a mandare i suoi soldati sulle nostre montagne, se l'osa! 
	– Infine, che cosa pretendi pel nostro riscatto? 
	– Centomila pesetas. 
	– Nessuno ti pagherà una simile somma – disse il capitano. 
	Il rifano sogghignò come una jena dell'Atlante, poi soggiunse: 
	– Vedremo che cosa penserà il vostro console di Tangeri quando gli manderò un paio d'orecchi e poi qualche testa di suddito inglese. 
	– Tu sei un miserabile! 
	Il capo alzò le spalle e gli volse il dorso, scendendo sulla tolda. 
	Il saccheggio della nave era cominciato da parte dei pirati del Riff. Altre cinque grosse barche avevano portato a bordo del brick una cinquantina di montanari e tutti andavano a gara nel fracassare le casse dell'equipaggio e nel calare la mobilia nel quadro di carico della stiva e quanto altro si trovava sulla disgraziata nave. 
	I marinai, frementi di rabbia, ma impotenti, si sfogavano con varie imprecazioni che non facevano alcun effetto sui predoni, i quali continuavano indisturbati il saccheggio. 
	Verso il tramonto imbarcarono i prigionieri e, con le minacce e le pistole in pugno, li obbligarono a stendersi sui banchi ed a rimanere immobili. 
	Un'ora dopo li sbarcavano sulla spiaggia e messili in catena li trassero sui monti, facendoli avanzare sotto foreste foltissime, che pareva non dovessero avere più fine. 
	Tutta la notte i disgraziati furono obbligati a marciare, nonostante le loro proteste, e all'alba giungevano in un villaggio formato da una cinquantina di tende molto ampie, circondate da alte palizzate, e difese da enormi blocchi di pietra, accumulati con una certa arte. 
	Furono introdotti in una cinta assai robusta e per colazione fu dato loro un po' di miglio cotto e alcune brocche d'acqua, che non furono sufficienti a sfamarli e nemmeno a dissetarli. 
	Dieci uomini armati di fucili si collocarono all'esterno, pronti ad impedire qualsiasi tentativo di fuga. 
	Erano trascorsi tre giorni molto angosciosi pei disgraziati prigionieri, quando la mattina del quarto videro entrare nella cinta il capo con due occhi che avevano lampi minacciosi e la fronte aggrottata. 
	– Cani di cristiani, – disse, mettendo le mani sulle sue pistole che portava alla cintura, – il vostro console non ha ancora risposto ed è necessario che io mandi a quel birbante un paio d'orecchi. 
	– Sei tu un birbante – rispose arditamente il capitano, che non ne poteva più della tracotanza sfacciata di quel ladrone. – Il nostro console non è un mascalzone pari tuo e rispetta le persone sventurate, siano mussulmani o cristiani o buddisti. 
	– Egli non ha ancora risposto alla mia lettera e quello che è peggio non mi ha mandato le centomila pesetas che io gli avevo fatto chiedere pel vostro riscatto. 
	– Ti ha trattato come meriti – risposero i marinai in coro. 
	– Ma io manderò a lui prima le vostre orecchie e poi le vostre teste, se si ostina a rimanere muto – rispose il capo inferocito. – Noi siamo del Riff e facciamo tremare anche il Sultano del Marocco. Se per domani mattina i denari non saranno qui, per la barba di Maometto, vi taglio gli orecchi! 
	I marinai, spaventati da quella minaccia, non osarono d'irritarlo di più, temendo che quel birbante mettesse in esecuzione la minaccia. 
	– A domani – disse il capo con voce furente. – Manderò al vostro console una mezza dozzina di orecchi. 
	Il capitano, che conosceva molto bene quei banditi e che sapeva di quanto erano capaci, appena il terribile vecchio fu uscito, chiamò intorno a sé i suoi disgraziati compagni e, dopo essersi assicurato che nessuno poteva udirlo, disse: 
	– Ragazzi, qui si tratta di tentare un colpo di testa. Se il console non ha ancora risposto, vuol dire che non desidera occuparsi di noi o che fa delle pratiche verso il governo marocchino per allestire una spedizione armata. In tutti e due i casi io ho la convinzione che questi ladroni non ci lasceranno addosso la pelle, se noi non pensiamo a metterla in salvo. 
	– Che cosa dobbiamo fare, capitano? – disse il mastro dell'equipaggio. 
	– Noi siamo pronti e decisi a tutto – disse un marinaio. – Non abbiamo alcun desiderio di lasciare qui le nostre teste e nemmeno le nostre orecchie. 
	– Vi propongo di fuggire – rispose il capitano. – Noi siamo abbastanza abili per superare questa cinta e poi ho già osservato che i nostri guardiani, nella notte, s'addormentano attorno ai fuochi. Aiutiamoci e tentiamo la sorte. 
	– Approvato, capitano – risposero in coro i marinai. 
	Calata la sera finsero di addormentarsi sui loro letti di foglie secche e attesero pazientemente il momento di andarsene. 
	Il capitano, che ronzava silenziosamente dietro le palizzate, vide i guardiani accendere i fuochi, cenare allegramente e dopo poche chiacchiere coricarsi attorno ai falò, avvolti nei loro mantelloni, essendo le notti piuttosto fredde su quelle alte montagne. 
	Intorno alla mezzanotte, vedendoli addormentati e udendoli russare, chiamò i suoi marinai, dicendo loro sottovoce: 
	– Ragazzi, è il momento di agire. Non fate rumore perché ci vanno di mezzo le nostre teste. 
	– Siamo preparati a tutto – risposero in coro quei poveri diavoli. 
	I più robusti si collocarono dietro la palizzata ed i più agili salirono sulle loro spalle per raggiungere l'orlo superiore della cinta, ed il più lesto si mise a cavalcioni per aiutare i compagni. 
	Aveva allungato le braccia per tirare su il più vicino, quando si sentì improvvisamente afferrare per una gamba e precipitare dall'altra parte della palizzata, mentre una vociaccia rauca urlava a squarciagola: 
	– All'armi! I prigionieri fuggono! 
	In un baleno i rifani, che sonnecchiavano attorno ai fuochi, furono in piedi, gridando, bestemmiando e sparando all'impazzata colpi di fucile, a rischio d'ammazzarsi reciprocamente. 
	I marinai s'erano affrettati a balzare a terra per non venire sorpresi gli uni sopra gli altri, mentre il loro disgraziato compagno, ancora intontito dal capitombolo, veniva trascinato presso i fuochi da due guardiani colossali, che agitavano sopra di lui larghe scimitarre come se volessero decapitarlo. 
	Il capo, svegliato da quel baccano, era uscito precipitosamente dalla sua tenda, seguìto da alcuni dei suoi guerrieri. 
	Informato di quanto era avvenuto, entrò nella cinta e, dopo di aver constatato che i prigionieri erano ancora là, coricati sui loro letti di foglie, s'accostò al marinaio che era stato tirato a terra, tenendo in pugno un coltellaccio. 
	– Ora farai i conti con me – gli disse, guardandolo ferocemente. – Tu non mi negherai di aver tentato di fuggire. 
	Il povero diavolo, che non si era ancora rimesso dalla caduta, cercò di balbettare qualche scusa, di negare di aver avuto l'intenzione di lasciare quel luogo, affermando, anzi, che vi si trovava benissimo. 
	Il capo rispose con un sogghigno da jena, poi, mentre i due giganteschi guardiani tenevano fermo il disgraziato, impedendogli di fare qualsiasi movimento, col coltellaccio gli spiccò netto l'orecchio destro. 
	– Ciò servirà di lezione agli altri, – disse poi, – e anche al vostro console, a cui invierò subito questo sanguinoso trofeo per deciderlo a pagare più presto il riscatto. 
	Fece medicare alla meglio il mutilato, che urlava per lo spasimo, poi lo ricacciò nella cinta, raccomandando ai guardiani di raddoppiare la vigilanza. 
	Non vi descriverò l'orrore provato dai prigionieri nel rivedere il loro compagno conciato in quel modo. Per un momento ebbero l'idea di gettarsi contro le palizzate, di superarle e d'impugnare una lotta suprema con quei crudeli montanari. Fortunatamente prevalsero i consigli del capitano e la loro rabbia si sfogò con una tempesta d'imprecazioni all'indirizzo del capo. 
	Fu così evitato un massacro, poiché i rifani non li avrebbero di certo risparmiati e senza correre pericolo alcuno, non possedendo i prigionieri nemmeno un coltello, mentre loro erano tutti formidabilmente armati. 
	Due giorni dopo si presentava al villaggio un parlamentario inviato dal Sultano del Marocco e dal console inglese di Tangeri, portando seco le centomila pesetas richieste per il riscatto dei marinai, il quale fece porre immediatamente in libertà gli ostaggi. 
	Il capo, dobbiamo dirlo a suo onore, dopo d'aver contato attentamente le pesetas, fece aprire la porta della palizzata e uscire i prigionieri, anzi offrì loro una succolenta colazione e spinse la sua cortesia fino a regalare al marinaio privato dell'orecchio un magnifico yatagan. 
	Verso il mezzodì i prigionieri lasciavano il villaggio rifano, tutti contenti di quella felice soluzione, eccettuato il mutilato, che non finiva più di lamentarsi della perdita del suo orecchio. 
	Il parlamentario, che era un ufficiale dell'esercito marocchino, li fece scendere attraverso quelle profonde vallate, poi, raggiunto un alto poggio, da cui si dominavano una diecina di villaggi, comandò l'alt. 
	– Signore, – disse poi rivolgendosi verso il capitano, – il vostro governo oltre aver reclamato dal Sultano le centomila pesetas pel vostro riscatto, come ne aveva il diritto, essendo i rifani marocchini, ci ha imposto anche la punizione di quei ladroni. Ora vedrete un bellissimo spettacolo. 
	Si levò la tromba che aveva a tracolla e mandò tre squilli poderosi, che si propagarono attraverso le montagne e alle vallate. 
	Poco dopo i marinai videro tre forti colonne di soldati marocchini sbucare dai profondi burroni e rimontare rapidamente le valli che conducevano ai villaggi dei rifani. 
	Poco dopo si udirono violentissime scariche di moschetteria e anche colpi di cannone. 
	I marocchini assalivano vigorosamente i montanari, scacciandoli dalle loro posizioni, bruciando le tende ed impadronendosi del bestiame, per rifarsi ad usura delle centomila pesetas pagate. 
	La battaglia durò fino a sera e terminò con la fuga dei rifani, pienamente sconfitti. 
	Due giorni appresso i marinai, entrando in Tangeri, videro appese alle porte della città più di duecento teste e fra quelle riconobbero facilmente anche quella del crudele capo. 
	Eppure credete che quella dura lezione sia bastata? Mai più! Quando una nave va ad arenarsi su quelle coste, i rifani non esitano a saccheggiarla ed a far prigionieri i disgraziati marinai che la montano. 

  	UN'AVVENTURA NEL GANGE 
 
 	

	Come già voi sapete, lettori miei, il Gange è il più grande e anche il più celebrato fiume della penisola indiana. 
	Le più opulenti città dell'India settentrionale si trovano sulle rive di questo gigantesco corso d'acqua e presso la sua foce si erge la capitale di tutta quella ricchissima colonia inglese, la ricca Calcutta, chiamata pure la regina del golfo del Bengala. 
	Quantunque il Gange sia frequentato da un numero immenso di navi d'ogni dimensione, che lo salgono e lo scendono, e quantunque le sue rive siano così popolate, pure è uno dei fiumi più pericolosi da percorrersi specialmente nel suo corso inferiore, al di sotto di Calcutta. 
	E sapete chi sono che lo rendono pericoloso? Le tigri! 
	Presso la foce, questo fiume forma un numero infinito d'isole e d'isolette, coperte da fitte piantagioni di bambù, dove si celano in gran numero tigri, serpenti e coccodrilli d'incredibile lunghezza. 
	Nessuno osa porre il piede su queste terre fangose, anche perché le febbri ed il cholera vi regnano quasi tutto l'anno. 
	Le navi che vengono dal golfo del Bengala e che devono recarsi a Calcutta, sono costrette a costeggiare le isole del delta, esponendosi sovente al pericolo di fare la conoscenza con quelle splendide e altrettanto feroci tigri. 
	Ed infatti più d'un marinaio è stato strappato, quasi al volo, dal cassero della sua nave, e trascinato in mezzo alle jungle spinose a servire di pranzo a qualche famiglia di tigrotti. 
	Un caso simile è successo ad una nave americana, che io ho visitata poi a Calcutta, qualche settimana dopo l'avvenimento che sto per narrarvi. 
	Quel veliero si chiamava l'Harris ed era partito dall'Australia con destinazione a Calcutta, nella quale città doveva imbarcare del cotone per l'Europa. 
	Giunta dinanzi alle Sunderbunds, così si chiamano le isole che il Gange forma alla sua foce, la nave, ignorando i pericoli che la minacciavano, invece d'imboccare arditamente il fiume, si era ancorata a breve distanza da una di quelle terre, in attesa del pilota. 
	L'intera giornata trascorse in una vana attesa. Il pilota, trattenuto altrove per qualche motivo, non si era più fatto vedere, né a Port-Harbaur, né presso le isole. 
	Il capitano americano, non conoscendo il fiume, decise di passare la notte all'ancoraggio, persuaso che l'indomani il pilota si sarebbe fatto vedere. 
	Alla sera, dopo cenato, i marinari si ritirarono nelle loro amache, lasciando di guardia un loro compagno ed un mozzo appena quattordicenne, che avevano imbarcato poche settimane prima nel golfo di Martaban. 
	La notte era limpida: una vera notte indiana. Il cielo, anche quando manca la luna, ha una tale trasparenza, sotto quei climi, che si possono distinguere i più piccoli oggetti a distanze incredibili. 
	Il marinaio ed il mozzo, seduti sul cassero, stavano chiacchierando tranquillamente, quando verso la spiaggia, lontano circa sessanta metri, udirono alzare dei sordi brontolìi. 
	– Pare che vi sia qualche bestia in mezzo a quelle canne – disse il marinaio. 
	– Che sia qualche tigre? – chiese il mozzo, con accento spaventato. 
	– Può darsi; hai paura tu? 
	– Le tigri sanno nuotare – rispose il mozzo, il quale, essendo vissuto parecchi anni nella Birmania, ne sapeva più del marinaio in fatto d'animali feroci. 
	– Bah! – rispose l'americano. – Vorrei vederla arrampicarsi sulla nostra nave. Non ispaventarti per così poco, ragazzo; qui siamo al sicuro. 
	Il mozzo, rassicurato dalle parole del compagno, tornò a sdraiarsi sul cassero; ma poco dopo si rialzava di colpo, esclamando: 
	– Hai udito? 
	– Che cos'è? – domandò il marinaio. 
	– Qualcuno si è gettato nel fiume. 
	– Sarà stato qualche granchio. 
	– No, un animale. 
	Il marinaro cominciava a sua volta ad inquietarsi. Aveva anche lui udito a raccontare che delle tigri erano riuscite a slanciarsi a bordo di certe navi, che si erano ancorate presso le spiagge deserte; però fino allora non aveva prestato fede alcuna a quelle storie. 
	– Vediamo – diss'egli alzandosi ed impugnando una scure che si trovava a portata della sua mano. 
	Salì sulla murata e guardò attentamente verso la riva. Essendo la notte molto chiara, come fu detto, poteva distinguere perfettamente la riva. 
	In quel luogo però, s'alzavano delle gigantesche canne palustri, alte da dieci a quindici metri, e più oltre, sull'acqua, si estendevano delle larghe foglie, simili al loto che cresce sul Nilo. Poteva darsi perciò, che qualche animale avesse abbandonato la riva e che s'inoltrasse cautamente attraverso a quelle piante acquatiche. 
	– Io credo che tu abbia sognato, ragazzo! – disse il marinaio, dopo alcuni istanti. – Io non vedo assolutamente nulla e non odo nulla. 
	– Eppure io vedo le cime di quelle canne muoversi! – disse il mozzo. 
	– È la brezza che le scuote. 
	Stava per ritirarsi, quando tutto d'un tratto vide delle foglie avanzarsi verso la nave. Venivano spinte dalla corrente o qualcuno le conduceva da quella parte? Essendo molto larghe non si poteva, a primo colpo, sapere se sotto di esse si nascondeva qualche animale. 
	– Io comincio a credere che tu abbia ragione – disse al mozzo. – Va' a prendermi un fucile; voglio vedere chi muove quelle foglie. 
	Mentre il mozzo si recava nella camera di prora a prendere l'arma chiesta dal marinaio, le foglie s'erano avvicinate rapidamente. 
	Il marinaio, le cui inquietudini ormai aumentavano di momento in momento, si era ritirato verso il cassero onde essere più pronto ad avvertire il capitano, che dormiva nel quadro, assieme al secondo ufficiale. 
	D'improvviso una massa giallastra piombò sulla murata che il marinaio aveva poco prima abbandonato. 
	Un urlo rauco, spaventoso, risuonò dal ponte, rompendo bruscamente il silenzio che regnava sulla nave. 
	L'animale che si era scagliato sul ponte, era una superba tigre reale, una delle più grandi della specie. La fiera parve dapprima sorpresa di trovarsi in quel luogo e di non aver trovato sotto gli artigli l'uomo che aveva spiato, poi si volse rapidamente e in due slanci attraversò il ponte. 
	Aveva veduto il mozzo uscire dalla camera comune e gli piombava addosso con impeto irresistibile. 
	Il marinaio si era nascosto dietro l'abitacolo di poppa; vedendo però l'animale slanciarsi sul povero ragazzo, ebbe uno di quegli scatti generosi, che sorgono improvvisi dinanzi ai più gravi pericoli. 
	Afferrare la scure e scagliarsi addosso alla fiera nel momento in cui questa stava per atterrare e dilaniare il ragazzo, fu l'affare di un istante. 
	La tigre percossa furiosamente dalla scure di quell'audace, sentì mancarsi l'usuale ferocia e invece di rivoltarsi, con un salto immenso s'aggrappò alle griselle, salendo poi fino alla coffa dell'albero. 
	Alle grida di terrore del mozzo, erano usciti il capitano e parecchi marinai. Alcuni si erano armati di scure ed altri di rivoltella. 
	– Badate! – gridò il marinaio. – Vi è una tigre a bordo! 
	La fiera si era rannicchiata sulla coffa dell'albero maestro e mandava ruggiti spaventosi. Comprendeva di essere prigioniera, però non osava abbandonare il suo rifugio. 
	I marinai e lo stesso capitano, di primo colpo si erano rifugiati a prora ed a poppa credendo che l'animale si preparasse a slanciarsi in coperta. 
	Vedendo che non l'osava, cominciarono a prendere coraggio. 
	– Fuciliamola – disse il capitano. 
	Alcuni marinai scesero nel quadro di poppa e tornarono portando alcuni fucili. 
	La tigre come si fosse accorta che stavano per fucilarla, con un improvviso balzo si gettò sul ponte, cercando di guadagnare la murata e di precipitarsi nel fiume. 
	Volle il caso o la fatalità che nel suo slancio s'incontrasse col marinaio che aveva salvato il mozzo. 
	Il povero uomo fu travolto, poi preso e portato via, prima che i marinai, spaventati da quell'inaspettato assalto, avessero avuto il tempo di scaricare le armi. 
	La fiera con la preda in bocca riapparve ben presto a galla. Nuotava vigorosamente cercando però di tenersi nascosta fra le erbe acquatiche. 
	Il marinaio non era morto, forse non era stato nemmeno gravemente ferito, poiché lo si vedeva dibattersi disperatamente, cercando di tenere la testa fuori dell'acqua per non affogare. 
	– James! – gridò il capitano, slanciandosi verso la muratura col fucile in mano. 
	– Fate fuoco, signore! – rispose il povero marinaio con voce strozzata. – Fate fuoco! 
	– Preparate una scialuppa! – comandò il capitano. 
	Poi salì sul bordo per meglio vedere la tigre. 
	Questa si trovava allora a soli sessanta passi. Aveva raggiunto un banco di sabbia e si dirigeva sollecitamente verso la jungla trascinando sempre il marinaio, il quale continuava a gridare: 
	– Fuoco! Fuoco! 
	Il capitano esitava. Quantunque fosse un bravo tiratore, temeva di non avere un polso fermo e di uccidere il marinaio invece della fiera. 
	Nondimeno puntò il fucile, mirando con grande attenzione. Lo sparo fu seguìto da un urlo feroce. 
	La tigre, colpita certamente dal proiettile, fece un salto immenso e scomparve fra gli ammassi di bambù. 
	In lontananza si udì ancora la voce del marinaio, molta fioca però. Il disgraziato gridava ancora: 
	– Fuoco! Fuoco! 
	La scialuppa era stata calata in acqua e quattro rematori si tenevano pronti a manovrare i remi. 
	– Signor Vilson, – disse il capitano, volgendosi verso il primo ufficiale – volete seguirmi? 
	– Sono con voi, capitano. 
	– Andiamo a cercare quel povero marinaro o almeno a vendicarlo. 
	Scesero nella scialuppa, portando con loro le loro carabine e le munizioni, ed i quattro marinai diedero mano ai remi. 
	La traversata di quel braccio d'acqua fu compiuta in pochi minuti. 
	– Rimanete qui di guardia e se vedete la tigre a comparire fate fuoco – disse il capitano ai marinai. 
	Poi si slanciò animosamente sulla riva, seguito dal signor Vilson. 
	La jungla si estendeva dinanzi a loro fitta e tenebrosa. Chi non ha veduto quelle basse terre del Gange, non può farsi un'idea dello splendore della vegetazione. 
	Canne alte quindici e perfino diciotto metri, alcune grosse come la gamba d'un uomo, altre sottili e altre munite di spine acutissime, si ergono dovunque, agitando al vento i loro grandi mazzi bianchi o rosei. Formano un vero caos, entro cui l'uomo non pratico si smarrisce completamente. 
	Al di sopra di quel mare di verzura si alzano pochi grossi vegetali, dalle foglie smisurate, disposte ora a ventaglio ed ora ad ombrello. Sono palmizi di specie diverse: latanieri, tara e cocchi. Sotto quelle canne giganti strisciano serpenti in grande numero: il terribile cobra-capello o serpente dagli occhiali, il cui morso non perdona; il corallo piccolo, sottile come un portapenne, d'una bellissima tinta rossa eppur velenosissimo; il pitone tigrato, lungo sette e talvolta otto metri, grosso assai, difeso da scaglie durissime e dotato d'una forza prodigiosa. 
	Oltre i rettili vivono pure nascosti sotto la cupa ombra di quei grandi vegetali, bufali enormi d'umore intrattabile, ombrosi, battaglieri che affrontano qualsiasi cacciatore, rinoceronti giganteschi dalla pelle durissima a prova di palla e non meno brutali dei primi e tigri reali in gran numero. 
	Il capitano, già pratico di quelle regioni, appena si trovò dinanzi a quelle canne smisurate, si volse verso il signor Vilson dicendogli: 
	– Non abbandonate il grilletto del fucile, poiché qui regna la morte. Da un momento all'altro può piombarci addosso qualche tigre o qualche altro animale non meno pericoloso. 
	– E come faremo a dirigerci in mezzo a questi bambù? – chiese l'ufficiale, il quale si trovava molto a disagio fra quel caos di vegetali. 
	– Seguiremo la via tracciata dalla tigre e ritorneremo per la medesima – rispose il capitano. – Aprite gli occhi e badate di non far fuoco che a colpo sicuro. 
	La fiera, nel fuggire colla preda, aveva aperto fra le canne un largo solco, perfettamente visibile. Molti di quei vegetali anzi erano stati spezzati e giacevano al suolo. 
	Il capitano stette un momento immobile ascoltando con grande attenzione, poi s'avanzò su quella specie di sentiero con passo lento, gli occhi in guardia e il fucile imbracciato onde essere pronto a far fuoco. 
	Il signor Vilson lo aveva coraggiosamente seguìto, guardandosi però di frequente alle spalle, temendo una sorpresa. 
	Percorsi cinquanta o sessanta passi, i due cacciatori si erano arrestati di comune accordo. 
	– Avete udito? – aveva chiesto il capitano. 
	– Sì, – aveva risposto l'ufficiale, – mi parve un lamento. 
	– Che il nostro povero marinaio sia stato abbandonato in questi dintorni? 
	– Possibile che la tigre non lo abbia divorato? 
	– Questi animali sono molto astuti, signor Vilson. Forse la tigre si è accorta di essere inseguita ed ha lasciato la preda per essere libera. 
	– Badate! Forse ci spia e si prepara a piombarci addosso. 
	In quel momento, in mezzo alle piante, si udì un urlo acuto, straziante. 
	– È il nostro marinaio! – esclamò il capitano. 
	– Sì, è lui! – rispose l'ufficiale. 
	Dimenticando ogni prudenza si erano slanciati innanzi, rovesciando le canne che chiudevano loro il passo. 
	Dopo una corsa di dieci minuti giungevano dinanzi ad una piccola spianata erbosa, in mezzo alla quale s'alzava solitario un bellissimo palmizio tara dal folto fogliame. 
	Alla base dell'albero scorsero qualche cosa di biancastro e che subito non riuscirono a sapere che cosa fosse. 
	Il capitano si era arrestato puntando il fucile, mentre l'ufficiale si era voltato indietro credendo di veder sbucare la tigre. 
	– Che sia qualche animale? – si chiese il capitano, con una certa ansietà. – Cosa dite voi, signor Vilson? 
	L'ufficiale, non avendo veduto comparire la fiera, aveva pure fissato gli occhi su quell'ammasso biancastro. 
	– Non lo vedo muoversi – disse. 
	– Andiamo a vedere, signor Vilson. 
	– Siate prudente, capitano. 
	– Ho il fucile puntato. Voi rimanete qui e non staccate gli sguardi dalle canne che circondano la spianata. 
	– Che sia vicina la tigre? 
	– Lo temo, signor Vilson. 
	Il capitano, dopo d'aver guardato a destra ed a manca, si avanzò con precauzione verso l'albero, tenendo gli sguardi fissi sulla massa biancastra, la quale conservava una immobilità assoluta. 
	Ad un tratto, Vilson udì mandare un grido d'orrore... 
	– Il nostro marinaio! 
	Si erano precipitati tutti e due verso l'albero in preda ad una viva commozione. 
	Il povero James si trovava là, disteso sull'erba, senza vita. Aveva il petto squarciato da un tremendo colpo d'artiglio e la parte superiore del capo schiacciata. 
	Il capitano gli posò una mano sul cuore: non batteva più. 
	– È morto! – disse con voce strozzata. 
	– E la tigre? – chiese il signor Vilson. 
	– Sarà nascosta in questi dintorni; accortasi che noi la inseguivamo, ha abbandonato la preda dopo d'averla finita coi denti e cogli artigli. Signor Vilson, portiamo a bordo questo disgraziato e diamogli onorevole sepoltura. 
	– Sono pronto ad aiutarvi, capitano. 
	Avevano appena sollevato il cadavere, quando il silenzio che regnava sulla tenebrosa jungla, fu improvvisamente rotto da un urlo rauco, cavernoso. Era la tigre che protestava, vedendosi portar via la preda. 
	Il capitano e l'ufficiale avevano lasciato ricadere il cadavere ed avevano afferrato i fucili, indietreggiando fino al tronco del palmizio. 
	A cinquanta passi da loro, le alte cime delle canne si agitavano, come se qualche animale cercasse d'aprirsi un passaggio. 
	Per alcuni istanti udirono un lieve sussurrìo, poi ogni rumore cessò. 
	– Ci spia – disse il capitano, tergendosi alcune stille di sudore freddo. 
	– La vedete? – chiese Vilson. 
	– No, ma vi dico che ci spia. Non sentite questo odore di selvatico? 
	– Sì, capitano. 
	Si curvarono cercando di discernere qualche cosa attraverso la fitta massa dei vegetali senza però poter vedere nulla. 
	Ritornarono verso il cadavere e lo risollevarono. Il medesimo urlo rauco, più forte e più minaccioso, si fece udire in mezzo alle canne. 
	La tigre ci teneva alla sua preda e non intendeva di lasciarsela portar via; ma nemmeno i due ufficiali volevano lasciargliela. 
	– Andiamo a scovarla – disse il capitano. – Preferisco affrontarla qui, su questo terreno scoperto piuttosto di doverla combattere fra le canne. Cosa dite, signor Vilson? 
	– Sono del vostro parere. 
	– Allora venite. 
	L'urlo della fiera si era udito in mezzo ad un macchione di mussenda dalle foglie sanguigne. Doveva quindi trovarsi nascosta là sotto. 
	– Fate fuoco in mezzo a quelle foglie – disse il capitano. – Se la fiera sfugge alla palla, sosterrò io l'assalto. 
	Il signor Vilson mise un ginocchio a terra e colpì dove presumeva fosse la belva. Lo sparo non era ancora cessato, quando si vide la tigre balzare fuori dal cespuglio e slanciarsi verso il luogo ove giaceva il cadavere del marinaio. 
	Voleva ancora portarsi via la preda. 
	Il capitano però in due salti aveva raggiunto l'albero, puntando risolutamente il fucile. 
	L'uomo e la fiera stettero alcuni istanti immobili, guardandosi l'un l'altro. Il capitano mirava sempre, con grande calma; la tigre, raccolta su se stessa, pareva pronta a scagliarsi sull'audace che osava tagliarle la via. 
	Una detonazione rimbombò. 
	La belva aveva fatto un gran salto, mandando un urlo feroce. La si vide trascinarsi penosamente verso le canne, quindi stramazzare bruscamente al suolo. 
	Era morta. 
	I due ufficiali, temendo che non fosse sola, appena vistala cadere, afferrarono il cadavere del marinaio e si slanciarono verso il sentiero che avevano poco prima percorso, giungendo felicemente sulla riva del fiume. 
	L'indomani, dopo sorto il sole, ritornarono nella jungla con una numerosa scorta di marinai desiderando avere la pelle della terribile belva. 
	Non trovarono che poche ossa e pochi ciuffi di pelo. Durante la notte i coccodrilli l'avevano divorata. 

  	PERDUTA FRA LE SOLITUDINI DELL'AMAZZONI 
 
 	

	Nessuna donna, né del vecchio né del nuovo mondo, ha dato maggiori prove di audacia, di risolutezza e di abnegazione come la signora Godin de Odonais. 
	I più grandi esploratori del continente americano impallidiscono dinanzi al coraggio di questa donna che ha avuto la costanza – da sola, quasi inerme, senza viveri, senza una guida – di attraversare a piedi tutte le immense foreste che separano il Perù dalla foce del più grande fiume del mondo, l'immenso Amazzoni. 
	Voglio adunque narrarvi quest'oggi l'istoria di questa donna, che è una delle più interessanti e nello stesso tempo delle più commoventi, degna di essere conosciuta fra noi. 
	La signora Godin apparteneva ad una delle più ricche famiglie di Lima, capitale del Perù, ed era andata sposa ad un ingegnere francese, il quale s'era recato in America, assieme alla spedizione capitanata dal celebre Condamine, uno dei più illustri scienziati francesi del secolo scorso. 
	L'ingegnere, spirito avventuroso, ma anche poco fortunato, dopo d'aver intraprese varie spedizioni nel bacino dell'Amazzoni, si era ridotto nella Guaiana francese completamente privo di mezzi e gravemente ammalato. Disperando ormai di poter far ritorno nel Perù, fa avvertire la moglie di raggiungerlo. 
	A quell'epoca sull'Amazzoni non vi erano mezzi di trasporto, anzi un simile viaggio veniva considerato poco meno che una pazzia. Si trattava di attraversare parecchie migliaia di chilometri fra foreste vergini infestate da belve feroci, da caimani, da giaguari, da coguari, da serpenti velenosi e da indiani che allora avevano la pessima abitudine di mettere allo spiedo o alla graticola le persone che cadevano nelle loro mani. 
	La signora Godin, donna sommamente energica e che portava un affetto vivissimo al marito, decide di tentare la sorte. Le immense solitudini dell'Amazzoni ed i mille pericoli che l'attendono fra le foreste e le paludi non la spaventano. 
	Ai primi di giugno del 1770, l'eroica donna lascia Rio Bamba, una piccola città del Perù che allora abitava, e si pone risolutamente in viaggio assieme a due suoi fratelli, ad un medico, a pochi domestici fedelissimi e al generale Grandmaison, il quale aveva deciso di portarsi lui pure nella Guaiana francese. 
	Ben presto la carovana si trova in mezzo alle immense foreste che si estendono dai confini del Perù alle frontiere delle Guaiane, foreste che sussistono anche oggidì e che sui loro margini non hanno ancora il più piccolo centro abitato. 
	La signora Godin ed i suoi compagni si sentono perduti in mezzo a quel caos di vegetali giganteschi, in mezzo a quegli agglomeramenti di liane che ti stringono da tutte le parti e che ti circondano come una rete senza confini. 
	Non un essere umano su tutta quella vasta estensione di territorio. Solamente le fiere hanno preso possesso di quelle boscaglie e colle loro urla feroci tengono desta la carovana anche alla notte. 
	I coguari ed i feroci giaguari pullulano e seguono ostinatamente quei disgraziati, in attesa del momento propizio per gettarsi su di loro e divorarli; i ferocissimi caimani li insidiano, nascosti fra le canne palustri dei bacini o dei fiumi che serpeggiano fra quelle semitenebrose selve. 
	La signora Godin però non si smarrisce e sorretta dalla speranza di poter un giorno rivedere l'amato sposo fa coraggio a tutti. 
	Essendo stata informata che sull'Amazzoni devono trovarsi dei villaggi abitati da indiani non troppo cattivi, si dirige verso il fiume gigante a marce forzate. I viveri stanno per mancare ed i suoi compagni soffrono per le febbri; ma la signora Godin non si arresta. 
	Solo in quei villaggi potevano trovare la salvezza; non dovevano quindi fermarsi se volevano sfuggire alla morte che li minacciava. 
	Avanti dunque ancora, attraverso selve e selve e paludi senza confine, avanti fra le sabbie mobili che minacciavano ad ogni istante d'inghiottirli tutti, avanti combattendo contro le fiere che li perseguitano. 
	Quando giungono sulle rive del gran fiume, una delusione disastrosa attende i disgraziati viaggiatori. 
	Il vaiuolo ha fatto strage fra le tribù indiane e, invece dei soccorsi sperati, non trovano che capanne deserte e degli scheletri ben ripuliti dalle formiche termiti. 
	La disperazione comincia ad invadere i compagni della valorosa donna. Essi si sentono condannati a morire di stenti sulle rive del fiume o in mezzo alle foreste vergini. 
	– Noi non possiamo fermarci qui – dice a loro la signora Godin. – La nostra salvezza sta alla foce di questo fiume. 
	Colle armi da fuoco abbattono alcuni capi di selvaggina, affumicano le carni, costruiscono una zattera e s'abbandonano alla corrente confidando in Dio e nell'energia della loro compagna. 
	La loro corsa non dura che pochi giorni. Il fiume è interrotto da cascate e da scogliere che minacciano ad ogni istante di frantumare il loro galleggiante e di travolgerli fra i gorghi, o di farli divorare vivi da quei piccoli pesci chiamati cariffi, veri mostricciattoli che popolano in bande immense i corsi d'acqua dell'America meridionale. 
	Spaventati abbandonano la zattera e riprendono l'interminabile marcia attraverso le foreste, aprendosi faticosamente il passo fra le liane, le piante spinose e le radici immense che serpeggiano sul suolo come rettili immani. 
	La fame piomba sulla carovana. Le foreste vergini del nuovo mondo, cosa strana, non hanno piante fruttifere. Si ritrovano bensì inselvatichite, là dove un tempo esistevano villaggi indiani e missioni di gesuiti, ma all'infuori di quei luoghi, le grandi palme, che costituiscono la maggior parte di quelle selve, sono infruttifere. 
	Anche gli animali, nel bacino dell'Amazzoni, non sono abbondanti, sicché i disgraziati viaggiatori, smarriti in quelle solitudini, si vedevano ormai irremissibilmente condannati ad una morte lenta, straziante. 
	Dopo poche settimane che avevano abbandonate le rive del fiume, erano già ridotti a veri scheletri. La fame e la febbre rodevano rapidamente le loro forze. 
	Solamente la signora Godin resisteva ancora, con una tenacità incredibile. 
	Un giorno i suoi compagni si rifiutano di seguirla. Erano allora giunti sulle rive d'un fiume, un affluente dell'Amazzoni. 
	Il luogo era deserto: un silenzio pauroso regnava nei boschi vicini. Né indiani, né animali, né volatili abitavano quella regione maledetta. 
	Invano la signora Godin tenta infondere un po' di coraggio ai suoi compagni di viaggio. Fa a loro comprendere che una fermata su quelle rive sarebbe stata fatale a tutti. Sono parole sprecate. I suoi compagni si gettano al suolo morenti di fame e di febbre. 
	Due giorni dopo tutti erano morti!... 
	La signora Godin non perde ancora la sua energia. Prende le scarpe dei morti, si arma di un fucile e da sola intraprende la traversata delle immense savane che costeggiano gli affluenti dell'Amazzoni. 
	Dove va? Lo ignora: però non si arresta, decisa a rivedere le spiagge dell'Atlantico. 
	Ve la figurate voi quella donna, sola, senza speranza di aiuti, esposta agli assalti delle belve feroci, perduta in mezzo a quelle foreste immense? 
	Eppure la signora Godin continuava la sua interminabile marcia, passando di foresta in foresta, di savana in savana, di palude in palude, di fiume in fiume. 
	Viveva di radici, di frutta selvatiche, non sdegnando nemmeno le lucertole ed i serpentelli d'acqua quando la fame le straziava le viscere. 
	Alla notte, per sottrarsi agli attacchi dei coguari e dei giaguari che la insidiavano per pascersi delle sue carni, si coricava in mezzo a due o tre fuochi, ma quali notti angosciose! Nelle paludi udiva le formidabili mascelle dei caimani battere l'una contro l'altra con fracasso pauroso, come se già pregustassero le carni della povera donna; in mezzo ai boschi udiva le urla dei lupi rossi del Brasile e quelle più terribili delle tigri americane. 
	Più volte assalita, la signora Godin si era difesa con un coraggio degno d'un uomo. 
	Per tre interminabili mesi, quella donna errò lungo le rive del fiume gigante, seminuda, scalza, coperta di ferite, affamata. Già sentiva avvicinare le jene; la signora Godin, sorretta da una energia incrollabile, continua a vagare fra quelle immense foreste, vecchie forse quanto la creazione del mondo, orizzontandosi con una piccola bussola che per sua fortuna non aveva mai abbandonata, e aprendosi faticosamente il passo fra tutti quei vegetali che pare cerchino di soffocarla. 
	Un giorno però le forze la tradiscono e cade al suolo impotente a fare un passo innanzi. Da due giorni non aveva mangiato e nel luogo ove erasi abbandonata non udiva garrire nemmeno un uccello e non vedeva nessuna pianta che potesse fornirle un frutto qualsiasi. 
	Già si credeva condannata a morire sola, abbandonata, in mezzo a quella foresta senza confine, quando un clamore assordante la strappa da quella prostrazione che le sarebbe stata fatale. 
	In mezzo alla fitta vôlta di verzura, delle urla strane ed acutissime risuonano. 
	Sono dei lamenti prolungati, strazianti, che sfondano gli orecchi meglio conformati; poi dei brontolìi, dei gorgoglìi strani che somigliano a quelli che producono le acque d'un torrente impetuoso. 
	Tutto di un colpo s'alza un coro: si direbbe che dei preti stiano salmodiando o che degli ebrei cantino in una sinagoga. 
	La signora Godin ha riconosciuto in quei cantori i barbado, chiamati anche guariba buio. 
	Sono scimmie, ottime a mangiarsi, dal pelame bruno e colla testa, le mani e la coda nerissime. Vivono in branchi di dieci o dodici individui e amano radunarsi in mezzo alle selve per cantare. 
	Chi li ode per la prima volta, stenta a crederle scimmie, tanto la loro voce si avvicina a quella umana. 
	La signora Godin in quei quadrumani vede la sua salvezza. Con uno sforzo supremo si trascina attraverso le piante e giunge sotto una maestosa palma. 
	Le scimmie, sedute fra le gigantesche foglie della pianta, sotto la direzione d'un vecchio maschio, s'abbandonavano alla loro passione prediletta urlando a piena gola. 
	La signora Godin aveva conservato ancora alcune cariche ed era una buona tiratrice. 
	Punta il fucile e fa cadere al suolo una di quelle scimmie. Le altre, spaventate dalla detonazione, fuggono attraverso la foresta. 
	Qualunque altra donna non avrebbe forse avuto il coraggio di nutrirsi di quella carne, ma la signora Godin, che aveva assaggiato perfino i grilli durante quella lunga marcia fra le selve, non esitò. 
	La scuoia alla meglio, arrostisce un pezzo di carne, affumica il rimanente e riprende l'interminabile marcia fra alberi giganti e paludi cercando sempre il corso principale dell'Amazzoni. 
	Un altro giorno, mentre stava attraversando un corso d'acqua, rischia di lasciare la vita fra i pantani delle rive. Le sabbie mobili, ossia senza fondo, perché inghiottono le persone che osano mettere i piedi su quel fango fatale, l'avevano già presa. 
	Fortunatamente aveva avuto il tempo di aggrapparsi al ramo d'un albero e di ritrarsi da quella tomba che doveva ingoiarla viva. 
	Un altro invece sfuggì per miracolo all'assalto di un feroce giaguaro. 
	Aveva appena attraversato una foltissima macchia, dove aveva raccolto delle radici mangerecce e delle frutta, quando si vide apparire improvvisamente dinanzi uno splendido giaguaro. 
	Questi animali sono più pericolosi di tutti quelli che si trovano nelle selve americane. Somigliano alle tigri dell'India per la forma, sono però più piccoli, ed invece d'avere la pelle striata, l'hanno macchiata. 
	Sebbene non molto grandi, hanno una forza veramente prodigiosa. Se ne sono veduti alcuni fuggire trascinando delle mucche o dei giovani cavalli tre volte più grossi di loro. 
	La signora Godin, nata sul suolo americano, conosceva troppo bene quelle fiere per crearsi delle illusioni. Era pure una donna energica, capace di difendere la propria vita. 
	Si appoggia al tronco di un albero, arma risolutamente il fucile e aspetta che la belva si muova prima di far fuoco. 
	Il giaguaro, certo della vittoria, pareva che non avesse fretta di cominciare l'assalto. Raccolto su se stesso, pronto a scattare, guardava fisso la signora Godin, come se si divertisse delle angosce della sua vittima. 
	Stette così parecchi minuti, sferzandosi i fianchi colla lunga e sottile coda, poi, contrariamente ai suoi istinti feroci, invece di gettarsi contro la donna, si cacciò velocemente nella boscaglia. 
	Un tapiro, che aveva attraversata la macchia, aveva attirato l'attenzione della fiera e questa aveva preferito affrontare quell'animale inoffensivo, anziché provare il fucile della signora Godin. 
	La fortuna che fino allora aveva protetto quella donna, parve finalmente che si stancasse. I boschi non avevano più né frutta, né radici e anche i corsi d'acqua erano venuti meno. 
	La signora Godin, esausta dalle fatiche e dalla fame, si credeva questa volta definitivamente perduta, quando un mattino giunge improvvisamente dinanzi ad un immenso fiume. 
	Era l'Amazzoni, il fiume sospirato! 
	Nel momento in cui la signora Godin vi giungeva, una barca montata da alcuni indiani quasi nudi e armati da archi e di frecce lunghissime, scendeva la corrente. 
	La povera donna non osava mostrarsi, non sapendo se aveva da fare con amici o con nemici. Non ignorava che sulle rive di quel fiume vivevano in quell'epoca parecchie tribù indiane che avevano una vera passione per la carne umana. 
	La paura di venire presa e divorata la tratteneva. D'altronde se rimaneva ancora sola era egualmente perduta, non avendo più la forza di trascinarsi. 
	Vedendo la barca passarle dinanzi, prese risolutamente il suo partito. Scostò i rami e scese sulla riva agitando uno straccio. 
	Gl'indiani, vedendo comparire quella donna, si erano arrestati, guardandola con un terrore superstizioso. Pareva a loro impossibile di trovare sul margine di quegli immensi boschi, popolati solamente dalle fiere, una donna bianca. 
	– Chi siete? – chiese uno di essi, che parlava lo spagnolo. 
	– Una donna che si è smarrita nelle foreste – rispose la signora Godin. – Se voi siete meno crudeli delle fiere che abitano questi luoghi, venite in mio soccorso. 
	Gl'indiani parevano esitanti. Si consultarono alcuni minuti sottovoce, poi il vecchio che parlava spagnolo, disse alla disgraziata donna: 
	– Noi andiamo molto lontano e tu saresti per noi un serio imbarazzo. E poi – aggiunse – i bianchi potrebbero credere che noi ti abbiamo rapita e maltrattata. 
	– Non abbiate questi timori – rispose la signora Godin. – Anzi vi farò ricompensare della vostra buona azione. 
	– Dove andavi? 
	– Cercavo di giungere agli stabilimenti spagnoli di Santa Margherita. 
	– Vieni allora con noi – concluse l'indiano, dopo di essersi nuovamente consultato coi suoi compagni. 
	La signora Godin, credendo in buona fede d'aver da fare con indiani mansos, ossia sottomessi agli spagnoli, s'imbarca senza diffidenza, e la scialuppa riprende la sua corsa scendendo il maestoso Amazzoni. 
	Gl'indiani dapprima le dànno da mangiare abbondantemente e le dimostrano un certo rispetto; però ben presto la signora Godin s'accorge di essere caduta nelle mani di mangiatori di carne umana. 
	Quei miserabili avevano già deliberato di metterla allo spiedo non appena fossero giunti alla loro tribù. L'intrepida donna conosceva parecchi dialetti indiani ed aveva compresi i discorsi che si scambiavano quei feroci abitatori delle foreste. 
	Finge di mostrarsi tranquilla, anzi dimostra verso i suoi salvatori, o almeno si sforza di dimostrare, la sua riconoscenza. Non abbandona invece il fucile nemmeno durante le fermate notturne e si tiene in guardia contro un possibile tradimento. 
	Un giorno, scrutando l'orizzonte, scorge una vela. È una navicella che bordeggia sul fiume. 
	Gl'indiani, scorgendola, cercano di prendere terra per trascinare la prigioniera sotto i boschi. 
	La signora Godin comprende che la sua vita è appesa ad un filo. Arma risolutamente il fucile e fa comprendere agli indiani che è decisa a servirsene contro di loro se non accostano la nave. 
	Le pellirosse avevano in quell'epoca una grande paura delle armi da fuoco; bastava la detonazione a mettere in fuga degli interi eserciti. 
	Vedendo brillare nelle mani della loro prigioniera il fucile, non osano ribellarsi e s'accostano alla nave dopo essersi fatto promettere che non avrebbero ricevuto alcun danno. 
	Quel veliero che solcava le onde dell'Amazzoni era un legno portoghese, il quale trafficava colle tribù indiane disseminate sulle rive del fiume gigante. 
	Il capitano e l'equipaggio fanno una festosa accoglienza alla valorosa donna e le promettono di condurla agli stabilimenti spagnoli di Santa Margherita. 
	La signora Godin aveva però mantenuta la sua parola. Gl'indiani non erano stati maltrattati dai bianchi, anzi avevano ricevuti alcuni doni consistenti in perle di vetro e specchietti. 
	La navigazione dell'ultimo tratto dell'Amazzoni si compì senza difficoltà e venti giorni dopo la signora Godin poteva salutare l'Oceano Atlantico dopo d'aver attraversato, quasi sola, tutto il continente americano del Sud. 
	Giunta a Santa Margherita s'imbarca su di una nave in partenza per gli stabilimenti spagnoli del golfo del Messico e finalmente giunge alla Guaiana francese e riabbraccia, dopo tanti anni di assenza, suo marito, il quale in quel frattempo non solo era guarito, ma aveva potuto anche raccogliere una bella fortuna. 
	La signora Godin, non ostante tante vicende e tante sofferenze, visse molti anni e morì in Francia, dove suo marito l'aveva condotta per godervi in pace le ricchezze raccolte in America. 

  	NELLE FORESTE VERGINI 
 
 	

	Nel Brasile, che è uno dei più grandi stati dell'America del Sud, e precisamente nel Matto Grosso, si estendono, per centinaia e centinaia di miglia, delle immense foreste che vengono chiamate vergini, perché in molte di esse l'uomo non si è mai inoltrato. 
	Sotto quei giganteschi vegetali, sotto quelle foglie che hanno per lo più dimensioni esagerate ed in mezzo a quelle liane che serpeggiano in tutte le direzioni, formando delle vere reti, si celano un numero infinito di animali feroci e non feroci. 
	Vi sono i giaguari, chiamati le tigri dell'America perché non sono meno sanguinari, né meno audaci delle tigri dell'India; vi sono i coguari, un po' più piccoli dei primi e che hanno qualche rassomiglianza colle leonesse, e sono del pari feroci; orsi formichieri, così chiamati perché si nutrono esclusivamente di formiche, non avendo denti; gatti selvatici di grandi dimensioni, serpenti giganteschi che hanno tanta forza da stritolare un bue ed altri animali e rettili più o meno pericolosi. 
	Se vi sono tante fiere, in mezzo a quelle foreste si trovano pure delle piante preziose che tentano l'avidità dei brasiliani e che li inducono a sfidare i mille pericoli delle foreste vergini. Una delle più ricercate è quella che produce la gomma, della cui materia si fa una grande esportazione, guadagnando annualmente grosse somme. 
	Ciò premesso, voglio raccontarvi ora una storia interessante, toccata ad una famiglia di cercatori di gomma, che si era stabilita nel mezzo di una di quelle gigantesche foreste. 
	Certo Antao Cordero, un bravo colono brasiliano, avendo saputo che in una foresta erano stati scoperti moltissimi di quegli alberi preziosi, non aveva esitato a stabilirsi in mezzo a quei giganti della vegetazione, colla speranza di fare una rapida fortuna. 
	Quell'uomo aveva moglie e due fanciulli, un bello e vigoroso ragazzo di quattordici anni ed una ragazzetta di dieci, i quali avevano voluto seguirlo nella foresta per dividere con lui i pericoli. 
	Costruita una capanna sulle rive di uno di quei grandi fiumi che solcano quegl'immensi territori, il bravo colono si era messo subito all'opera. 
	Gli alberi della gomma abbondavano in quella foresta e per raccogliere il succo che contenevano, non occorreva altro che fare delle profonde incisioni sui tronchi, raccoglierlo e poi solidificarlo al fuoco. 
	Già Antao Cordero aveva fatto un'abbondante raccolta, quando una catastrofe improvvisa, venne a distruggere tante fatiche e mettere in grave pericolo l'intera famiglia. 
	In quelle regioni non piove quasi mai; quando però scoppia un uragano, sono vere trombe d'acqua che si rovesciano su quelle foreste, gonfiando enormemente i fiumi, i quali straripano, tutto allagando. 
	Un brutto giorno, adunque, dopo un'afa soffocante, un diluvio d'acqua accompagnato da lampi e tuoni orrendi, si rovescia sulla foresta. I grandi vegetali, percossi dalle folgori, cadono con immenso fracasso, aprendo dei vuoti immensi fra quel caos di liane e di palme di ogni specie. 
	Antao e sua moglie si trovavano allora nella capanna. I due ragazzi erano stati sorpresi dall'uragano mentre perlustravano le rive del fiume. 
	Sapendo a quali pericoli andavano incontro inoltrandosi nella foresta, che pareva dovesse venire abbattuta tutta dai furiosi colpi di vento, i due piccini avevano cercato rifugio sotto una roccia che bene o male li riparava dalla pioggia. 
	Il piccolo Pedro, come ben si può immaginare, era angosciato. Il suo istinto lo avvertiva che una catastrofe non era lontana. 
	Non temeva pei genitori che sapeva bene riparati nella capanna, la quale era stata costruita su di un poggio e quindi fuori dalla furia del fiume, bensì per la sorellina che avea con sé. 
	Dobbiamo però dire che quel piccolo uomo dimostrava un coraggio superiore alla sua età; ad ogni domanda della sorellina rispondeva: 
	– Io non ho paura, Carmencita. Io ti salverò! 
	Il pericolo temuto dal ragazzo intanto si avanzava rapido. Il fiume, improvvisamente gonfiato, irrompeva lungo i margini della foresta con crescenti muggiti. Flagellava furiosamente le rive, strappava cespugli e tronchi d'albero e accelerava sempre più la corsa. 
	D'improvviso un'onda giallastra, spumeggiante, una vera muraglia liquida, s'avanza lungo i margini. 
	Il fiume ha straripato ed invade la foresta. 
	I due fanciulli hanno appena il tempo di mandare due grida: 
	– Babbo! Mamma! 
	L'acqua piomba loro addosso e li travolge nel fiume. 
	Il piccolo Pedro non s'era però perduto d'animo. Discreto nuotatore, aveva avvinghiata strettamente la sorellina e faceva sforzi inauditi per sorreggerla. 
	Non era più un ragazzo, era un uomo che lottava tenacemente per salvare se stesso e la compagna. 
	Un grand'albero, trascinato dalla corrente, gli passa accanto. Lesto, colla mano che ha libera, si aggrappa ai rami di quella pianta e, dopo sforzi prodigiosi, riesce a issarvisi. 
	La sorellina vinta dallo spavento, era svenuta. Dapprima Pedro la credette morta, ma s'accorse ben presto che il cuore batteva ancora. 
	– Dio sia ringraziato! – mormorò. – E di mio padre e di mia madre, cosa sarà accaduto? E noi potremo salvarci? 
	Il fiume correva vertiginosamente, facendo trabalzare disordinatamente l'albero, e l'acqua cadeva ancora a torrenti. Lampi abbaglianti rompevano la semioscurità, mostrando al ragazzo le foreste che si contorcevano sotto i soffi poderosi della bufera. 
	Quei zampilli d'acqua e lo scroscio orrendo dei tuoni, avevano fatto tornare in sé la sorella. Quando si vide fra le braccia di Pedro, cominciò a gridare: 
	– Siamo perduti! Stiamo per annegare! Mamma! Babbo! Aiuto! 
	– Non perderti d'animo, sorellina! – disse il piccolo uomo. – Se l'onda non ci ha annegati, vuol dire che la Provvidenza veglia su di noi. Forse la corrente ci spingerà verso la riva e potremo ancora rivedere il babbo e la mamma. 
	Intanto il grand'albero continuava la sua pazza corsa. La corrente trascinava altre piante, di cui alcune grandissime, e molti cadaveri d'animali, di tapiri, di coguari, di pecore, di lupi rossi, i quali erano stati sorpresi nei loro covi dall'improvvisa irruzione delle acque. 
	Dopo quattro ore, che parvero per i poveri ragazzi, lunghe come quattro secoli, il grand'albero, ad una curva del fiume, si arenava su di un banco di sabbia che si prolungava fino ad un'alta riva coperta di piante bellissime e dalle foglie mostruose. 
	Il piccolo Pedro, comprendendo che la salvezza era prossima, prima che la corrente potesse riprendere l'albero e trasportarlo più lontano, era balzato sul banco, aiutando la sorellina a seguirlo. 
	Attraversare quella lingua di terra e guadagnare il bosco, fu l'affare di pochi istanti per quei poveretti. 
	Il tempo s'era rasserenato, ma stava per calare la notte. Dove li aveva trasportati la corrente? Ecco quanto si chiedeva ansiosamente il coraggioso ragazzo. 
	– È necessario fermarci qui, per ora, sorellina mia – disse. 
	– In mezzo a questi boschi? – chiese la ragazzina, con terrore – Io voglio ritornare dalla mamma. 
	– Il sole sta per tramontare e tu sai che quando fa oscuro le fiere abbandonano le loro tane. Non temere, sorellina, qui nessuno verrà a disturbarci, e poi ti difenderò io! 
	Avendo scoperto, fra le rocce che fiancheggiavano il fiume, una spaccatura, condusse colà la sorellina e tutti e due si rannicchiarono in quel rifugio, per passare la notte. 
	La ragazzina non ostante gl'incoraggiamenti del piccolo uomo, piangeva silenziosamente. Egli però, quantunque si sentisse in preda a vive inquietitudini, cercava di mostrarsi tranquillo. 
	Nondimeno, ad ogni sussurrìo delle frondi, tremava, credendo di veder apparire qualche feroce abitante della foresta. 
	In mezzo alle folte piante si udivano mille rumori strani, che avrebbero spaventato anche un uomo non pratico di quei paesi. 
	Di quando in quando salve di fischi acuti che parevano lanciati da dozzine di macchine a vapore rompevano il silenzio della notte, poi si succedevano dei muggiti paurosi; quindi latrati rauchi. 
	La ragazzina, spaventata, si stringeva addosso al fratello, quantunque sapesse già che quel fracasso era prodotto da legioni di rane affatto inoffensive. In mezzo però a quei muggiti, a quei latrati, a quei fischi, a quelle grida strane, si udivano talvolta le urla acute e malinconiche dei lupi rossi, gli aguara. 
	– Silenzio, sorellina – mormorava Pedro. – Se ci odono verranno a divorarci. 
	La notte trascorse in continue ansie, tremando sempre entrambi di veder comparire dinanzi al loro nascondiglio qualche feroce animale. 
	Coll'apparire del sole tutti quei rumori paurosi cessarono, non amando le belve cacciare alla luce del giorno. 
	I due ragazzi, che durante la notte non avevano osato chiudere gli occhi, poterono finalmente gustare alcune ore di sonno indisturbato. 
	Quando si risvegliarono, la prima parola della sorellina fu di andare in cerca della mamma e del babbo. 
	Pedro ne aveva bene il desiderio, ma come fare? Egli ignorava quanta via avevano percorsa fra le acque turbinanti del fiume. Pure il piccolo uomo non disperò. 
	– Seguiremo la via – disse alla sorellina che lo interrogava. – Credo però che faremo bene, prima di metterci in cammino, a cercarci la colazione. Hai fame, è vero, sorellina? 
	– Tanta, Pedro – rispose ingenuamente la piccina. – Io berrei del latte. 
	– Cerchiamolo, sorellina. 
	Pedro ormai conosceva bene le foreste brasiliane ed era certo di procurare del latte, quantunque non ci fossero né abitanti, né mucche, né capre in quei dintorni. 
	Invitò la sorellina a seguirlo e si cacciò in mezzo agli alberi che costeggiavano il fiume, osservandoli attentamente uno ad uno. 
	Non aveva percorso duecento passi, quando s'arrestò dinanzi ad una bella pianta, dicendo: 
	– Abbiamo trovato la nostra colazione, sorellina. 
	– Delle frutta, Pedro? 
	– No, voglio offrirti del latte che non la cederà a quello che ci fornisce la nostra capretta. Il babbo me lo ha fatto assaggiare l'altro giorno e ti posso assicurare che è buonissimo. 
	– E da dove vuoi estrarlo? – chiese la ragazzina stupita. 
	– Da questa pianta – rispose Pedro ridendo. 
	– Tu vuoi burlarti di me, è vero, fratello? 
	– Vedrai che non ischerzo, sorellina. 
	Quell'albero era alto una sessantina di metri, colla cima somigliante ad una cupola di dimensioni immense, formata da foglie oblunghe e molto puntute. 
	Non aveva nulla di straordinario, eppure Pedro sapeva bene che da quell'albero avrebbe potuto ricavare parecchi litri di latte e senza molta fatica. 
	Colle foglie d'un banano formò una specie di corno che poteva servire da recipiente, quindi con un coltello, che gli aveva regalato suo padre, incise profondamente il tronco. 
	Oh, meraviglia! Da quella ferita ecco uscire un bel getto bianco che ha tutta l'apparenza del latte! 
	Pedro riempie il suo cornetto e lo presenta alla sorellina stupita, dicendole: 
	– Prova ad assaggiarlo. 
	– Ma questo è vero latte! – esclamò la ragazzina. 
	– Me lo ha detto anche il babbo – rispose Pedro. – Bevine pure, non fa male. 
	Quella pianta era il famoso arbol de la leche, uno dei più preziosi che crescono nelle foreste dell'America del Sud. 
	Questi alberi non hanno bisogno di coltura alcuna, ma hanno abitudini solitarie, poiché anche nelle foreste più folte non se ne trovano quasi mai più di dieci o dodici per miglio quadrato. 
	Basta fare delle incisioni sul loro tronco e subito, specialmente al mattino, esce un succo bianchissimo, denso, gradevole, che ha il gusto del latte. 
	Se ne possono ricavare parecchi litri ogni mattina, per un periodo di tempo abbastanza lungo. Si può unirlo col thè e col caffè e si può anche ottenere una specie di formaggio assai gustoso, lasciando questo liquido all'aria per qualche giorno. 
	Oltre al latte dà anche delle frutta saporose, grosse come le nostre pesche, molto succose e che gl'indiani mangiano come pane! 
	Pedro e sua sorella, dopo essersi abbondantemente dissetati e di aver mangiato parecchie frutta, che avevano trovato a terra, si misero animosamente in cammino per cercare di giungere alla loro capanna. 
	La cosa non era tanto facile. Le rive del fiume presentavano di quando in quando degli ostacoli insuperabili, essendo rotte da pantani che potevano coprire delle sabbie mobili. 
	I due ragazzi si vedevano costretti sovente ad allontanarsi dal corso d'acqua ed a cacciarsi sotto la foresta, col pericolo di smarrirsi o di venire sorpresi da qualche belva feroce. 
	La ricchezza che presentano le foreste brasiliane è incredibile. Il suolo, d'una fertilità prodigiosa, dà alle piante degli sviluppi straordinari. 
	I cespugli diventano boschetti, le erbe raggiungono altezze incredibili, gli alberi diventano giganti. E un vero caos di tronchi, di rami, di liane, di radici mostruose. Ad ogni passo si è costretti ad arrestarsi per cercare un passaggio che il più delle volte manca. 
	Un numero infinito di scimmie si agita fra quella lussureggiante vegetazione, facendo un baccano assordante, mentre sulle più alte cime delle piante strillano e chiacchierano bande di volatili dalle penne variopinte. 
	Volteggiano fra i rami le splendide arà tutte rosse; volano via a drappelli i canindé che hanno le ali turchine ed il petto giallo, in mezzo ai cespugli rumoreggiano i tucani che hanno il becco grosso quanto l'intero corpo, mentre i graziosi uccelli mosca svolazzano fra le alte erbe, facendo scintillare al sole le loro penne verdi, turchine e nere-porporine a riflessi dorati. 
	Il piccolo Pedro e sua sorella, quantunque fossero affranti dalla stanchezza e dal calore intenso che regnava sotto la foresta, non si arrestavano. La paura di dover passare un'altra notte lontani dai genitori, li spronava a raddoppiare il passo. 
	Di quando in quando piegavano verso il fiume per esser certi di non smarrirsi, poi, costretti dagli ostacoli, rientravano nel bosco. 
	Calava la sera e non avevano ancora ritrovato i luoghi che ormai già sconoscevano. Erano ancora molto lontani dalla capanna? Era probabile. 
	– Pedro, dove siamo noi? – chiese la sorella, che cominciava a tremare. – Io voglio andare dalla mamma. 
	– Ci andremo, non dubitare – rispose il ragazzo, cercando di mostrarsi tranquillo. 
	– Quando? – insistette la fanciulla. 
	– Domani vi saremo e rivedremo il babbo e la mamma. 
	– E dormiremo qui? 
	– È necessario, di notte le belve feroci escono dai loro nascondigli e vanno in cerca di preda. Se ci trovano in questo bosco ci mangeranno. Fatti coraggio e andiamo a cercare qualche rifugio. 
	Piegarono un'ultima volta verso il fiume, non osando fermarsi sotto quelle grandi piante e furono tanto fortunati da trovare un altro crepaccio, il quale formava una piccola caverna. 
	Pedro perlustrò prima l'antro per paura che servisse d'asilo a qualche animale od a qualche serpente e, trovatolo vuoto, invitò la sorellina a rientrarvi. 
	– Ora, – disse – vado a cercare la cena per te, preparerò un letto freschissimo dove potrai riposare tranquilla. 
	Avendo osservato parecchie piante fruttifere, approfittò degli ultimi bagliori del crepuscolo per far ritorno nella foresta. 
	Dopo pochi passi riuscì a scoprire una pinha, pianta che produce certe specie di pigne, le quali sotto le squame nascondono una polpa delicatissima che somiglia molto alla crema. 
	Avendo trovato al suolo parecchie di quelle frutta ne fece un'ampia provvista, poi tagliò delle foglie e fece ritorno alla caverna. 
	Cenarono alla lesta, poi si stesero sulle foglie colla speranza di passare una notte tranquilla. 
	Avevano appena chiuso gli occhi, quando nel bosco ricominciarono i rumori della notte precedente. I rospi, le rane ed i lupi rossi facevano un baccano assordante. 
	I due fanciulli, rannicchiati in fondo all'antro, non osavano muoversi e tremavano per la paura. 
	Cosa sarebbe successo di loro se qualche fiera li avesse scoperti? 
	– Fratello, – mormorava la ragazzina, battendo i denti – ho paura. 
	– Siamo bene nascosti – rispondeva Pedro. – E poi non ci sono io per difenderti? 
	Tutto d'un tratto, fra quei diversi clamori, i due ragazzi odono un urlo ben più potente degli altri, che fa subito tacere le rane ed i lupi rossi. 
	– Un giaguaro! – aveva esclamato Pedro impallidendo. – Sorellina, non muoverti! 
	La tigre americana non doveva essere molto distante. Forse in quel momento perlustrava le rive del fiume per cercare qualche cadavere respinto dalla corrente. 
	I due ragazzi, rannicchiati in fondo al loro buco, non osavano fiatare. Anche Pedro aveva sentito svanire tutto il suo coraggio. 
	La sanguinaria fiera s'avanzava, poiché l'urlo diventava sempre più distinto. 
	Si udivano le foglie secche a scrosciare sotto le zampe della bestiaccia ed i rami ad agitarsi. Certo si era accorta della vicinanza delle prede umane. 
	Infatti non erano trascorsi due minuti, quando Pedro udì dei sassi a rotolare. 
	Il giaguaro aveva scoperto il loro rifugio e s'arrampicava sulla roccia per agguantare i due ragazzi e trascinarli nella sua tana. 
	Il terrore aveva fatto perdere la testa alla fanciulla. Invece di starsene quieta aveva mandato un grido: 
	– Fratello, salvami! 
	Il giaguaro era comparso dinanzi al cavo. Era uno dei più grossi e probabilmente affamato. 
	Vedendo la ragazzina, aveva allungata una zampa verso di lei. 
	– Fratello, salvami – ripeté la misera, pazza di terrore. 
	Quel ragazzo, appena tredicenne, ebbe, in quel momento, il coraggio d'un vero uomo. Alzatosi rapidamente si era gettato dinanzi al giaguaro, gridando: 
	– Fuggi sorella! 
	Già la fiera aveva agguantato quel piccolo eroe, quando un lampo ruppe le tenebre, seguìto da uno sparo. 
	Il giaguaro era precipitato giù dalla rupe, col cranio fracassato da una palla. 
	Un istante dopo il cercatore di gomma si stringeva al petto i suoi due figli che aveva già pianto per morti. 
	Li cercava da trenta ore, vagando fra le foreste come un pazzo e li aveva ritrovati nel momento in cui stava per perderli per sempre. 

  	IL VAMPIRO DELLA FORESTA 
 
 	

	Le foreste dell'America meridionale, sotto certi aspetti, sono ben più pericolose di quelle africane, quantunque anche queste siano popolate da un gran numero di fiere avide specialmente di carne umana. 
	L'uomo che le percorre ad ogni istante si trova in procinto di lasciarvi la vita, perché non le sole belve lo insidiano, ma ben anche certi volatili pericolosissimi, perfino anche certe piante sotto la cui ombra non può sdraiarsi senza correre la triste sorte d'addormentarsi per sempre. 
	Nel 1886, nell'Uraguay, vi era stato un certo risveglio fra i numerosi coloni sbarcati dall'Europa. Essendosi sparsa la voce che si erano scoperti, nelle folte foreste bagnate dal Tocantin, dei filoni d'oro, numerosi emigranti avevano lasciate le borgate per cercare una più rapida fortuna e tornarsene in patria poi colla cintura riboccante di pepite gialle. 
	Fra i primi a slanciarsi fra quelle foreste vergini forse mai prima attraversate da alcun europeo, vi erano i fratelli Puraco, due bravi giovani di poco più di venticinque anni, pieni di audacia e di coraggio, che avevano lasciato, non senza rimpianti, la loro Sicilia onde cercare fortuna nel nuovo mondo. 
	Entrambi avevano già lavorato nelle miniere d'argento della Plata, ed essendo pratici negli scavi, contavano di arricchire rapidamente per tornarsene poi, altrettanto rapidamente, nella natìa isola. 
	Provvedutisi d'un mulo, d'armi e di provviste per un mese, Giovanni e Marco, pieni di speranze, lasciavano Santa Rosa de Dilen, risalendo la riva destra dell'Uraguay. 
	Dopo quindici giorni di marcia faticosissima, giungevano senza aver fatto cattivi incontri sul margine di quelle immense foreste che si dicevano nascondessero oro. 
	Era un vero mare di vegetali. Alberi immensi si chinavano gli uni accanto agli altri, collegati da immense liane e da piante arrampicanti, in mezzo alle quali stavano stormi di pappagalli verdi e rossi e s'agitavano, facendo mille smorfie, delle piccole scimmie magrissime colle braccia lunghe quasi quanto le gambe e che perciò vengono chiamate scimmie ragno. 
	I due emigranti nel trovarsi dinanzi a quella selva gigantesca, s'erano arrestati in preda ad una impressione profonda. 
	Si sentivano spaventati nel trovarsi così soli, a tanta distanza dal più piccolo centro abitato e si stupivano di aver avuto tanto coraggio da spingersi fino a quel luogo. 
	La speranza però di trovare in breve qualche ricchissimo filone d'oro, rese a loro l'audacia e s'inoltrarono nella cupa foresta per trovare un luogo acconcio dove costruire una capanna ed accamparsi. 
	Dopo lungo e faticoso cammino attraverso a quei folti vegetali ed a radici immense che erano costretti a recidere per poter far avanzare il mulo, giungevano in una radura circondata da superbi alberi di cocco e da banani già carichi di frutta. 
	– Fermiamoci qui – disse Marco. – Mi sembra che questo luogo sia propizio e forse questo suolo nasconde l'oro che cerchiamo. 
	Un silenzio profondo regnava in quella radura la quale pareva che fosse sfuggita da tutti gli animali e dai volatili della foresta. 
	Prima cura dei minatori fu quella di costruirsi un ricovero, cosa facilissima avendo materiali in abbondanza, quindi di dissodare un pezzo di terra onde seminare del grano e del maiz, per non esporsi al pericolo di morire di fame. 
	Avevano appena terminato quel lavoro e si preparavano a fare degli assaggi nel terreno per accertarsi se vi erano in quel luogo filoni d'oro, quando videro comparire sul margine della foresta un indiano di statura gigantesca, col viso dipinto in rosso e nero, le sopracciglia in azzurro e le labbra traforate in modo da poter reggere due zanne di cinghiale. 
	Nella destra teneva una specie di canna lunga circa due metri e nella sinistra un fascio di frecce. 
	Vedendo quel brutto selvaggio, Marco e Giovanni avevano interrotti i loro lavori per afferrare i loro fucili, perché in quella specie di canna avevano conosciuta una delle più terribili armi degl'indiani dell'America del Sud e che soffiandovi dentro lanciano frecce avvelenate nel succo del curaro. 
	– Cosa fanno qui gli uomini bianchi? – chiese l'indiano con accento terribile. – Ignorano essi che questo è il territorio degli uomini rossi? 
	– Chi siete voi? – chiese Marco, che aveva ripreso coraggio e che comprendeva benissimo la lingua spagnola parlata dal selvaggio. 
	– Io sono il Vampiro della foresta e se volessi potrei farvi dissanguare questa notte. 
	– Allora, signor Vampiro – disse Marco, che temeva gl'indiani meno di suo fratello, – è pregato di andarsene e di lasciarci lavorare tranquilli se non vuole provare le nostre armi. 
	– Voi non credete a quanto vi ho detto? – riprese l'indiano, dardeggiando su di loro uno sguardo feroce. 
	– Alle tue smargiassate non credo affatto. 
	L'indiano mandò un fischio e tosto dal folto d'un albero i due fratelli videro, con loro stupore, uscire un pipistrello enorme, dalle ali pelose e rossastre, e che andò ad appollaiarsi tranquillamente su una spalla del selvaggio. 
	– Ecco il volatile che dissanguerà gli uomini bianchi se essi non se ne andranno da queste terre che appartengono ai patalos – gridò l'indiano. – Ho detto. 
	Poi senza attendere alcuna risposta scomparve nella foresta senza nemmeno degnarsi di volgersi indietro. 
	Marco e Giovanni erano rimasti così sorpresi dall'improvviso arrivo di quello strano volatile, da non pensare nemmeno di far fuoco contro l'indiano. 
	– Fratello – disse Marco che era il più giovane. – Cosa ne dici di questa avventura? 
	– Che quell'indiano ha voluto spaventarci – rispose Giovanni. 
	– Che uccello era quel pipistrello? 
	– Un vampiro addomesticato. 
	– Pericoloso? 
	– Sì, Marco – disse Giovanni, il quale era diventato meditabondo. – Quei pipistrelli che sono abbastanza numerosi in queste regioni, quando vedono un uomo od un animale addormentato vi piombano addosso, aprono nella pelle, delicatamente, un forellino e per mezzo d'una piccola tromba succhiano il sangue. 
	– E uccidono? 
	– No, ma indeboliscono e continuando parecchie notti possono anche ammazzare l'uomo o l'animale scelto per loro vittima. 
	– Che quell'indiano ci abbia seriamente minacciati? – chiese Marco, spaventato. 
	– Lasciamo l'indiano ed il suo vampiro e occupiamoci a cercare la fortuna che forse sta sotto i nostri piedi – rispose Giovanni. 
	Ripresero i loro lavori senza più ricordarsi della minaccia del terribile Vampiro dell'Uraguay. 
	Le loro ricerche avevano avuto subito buon esito. Dopo alcuni scavi avevano trovato un filone d'oro che prometteva una rapida fortuna e che veniva a confermare pienamente le voci corse circa le ricchezze favolose nascoste sotto il suolo di quelle vergini foreste. 
	Avendo trovato a breve distanza un piccolo corso d'acqua, necessario per la lavatura delle sabbie aurifere, i due fratelli, ansiosi di conoscere la ricchezza di quella vena, si misero alacremente all'opera. 
	La prima produzione fu semplicemente favolosa perché alla sera i due minatori poterono valutare l'oro estratto a circa mezzo chilogrammo equivalente a millecinquecento lire. 
	La fortuna era ormai assicurata. Se il filone non si esauriva, in pochi mesi i due minatori avrebbero potuto realizzare una somma ingente. 
	– Torneremo nella nostra Sicilia ricchi come cresi – aveva detto Giovanni, guardando avidamente la polvere d'oro raccolta nel piatto di stagno e che mandava bagliori fulvi. 
	– Sì, se non verranno a disturbarci – aveva soggiunto Marco. 
	– Chi vuoi che venga a contenderci questa fortuna? Non vi è un uomo bianco a quaranta miglia all'ingiro. 
	– E l'indiano? 
	– Se ne sarà andato all'inferno. Ha voluto farci paura e nulla di più. 
	Quella sicurezza doveva avere una ben pronta smentita. 
	Dopo una frugale cena di lardo fritto e di pane, pasto ordinario dei cercatori d'oro, ed una pipata, i due fratelli si erano ritirati nella loro capanna portando con loro il tesoretto, quando verso la mezzanotte Giovanni, che aveva il sonno leggero, credette di udire al di fuori dei rumori. 
	Credendo che si trattasse di qualche giaguaro, animale pericolosissimo quanto una tigre indiana alle quali già molto somiglia, non osò aprire la porta per accertarsene. 
	Dopo di essere stato qualche po' sveglio, tenendo in mano il fucile, si ricoricò per riprendere il sonno interrotto. 
	Indovinate però quale fu il suo terrore, quando al mattino svegliandosi vide la camicia lorda di sangue e si sentì il viso incrostato pure di sangue coagulato. 
	In preda ad un profondo spavento si alzò per accostarsi al fratello, e subito ricadde. Una estrema debolezza gli aveva recise le forze che il giorno innanzi erano ancora tanto gagliarde. 
	– Il vampiro dell'indiano! – esclamò, impallidendo. – Il miserabile selvaggio ha effettuata la sua atroce minaccia! 
	Con uno sforzo supremo si trascinò verso Marco e lo trovò pure lordo di sangue. Da un forellino appena visibile, aperto un po' sotto la tempia, uscivano ancora alcune gocce. 
	Scosse il disgraziato costringendolo ad aprire gli occhi. 
	– Sei tu, Giovanni? – chiese Marco. – Ma... io sono bagnato... 
	– E di sangue, fratello – rispose Giovanni. 
	– Chi mi ha ferito? E anche tu sei insanguinato! Fratello, chi ci ha ridotti in questo stato? 
	– Il vampiro. 
	– Quel brutto uccellaccio che portava l'indiano? 
	– Sì, Marco. 
	– Come ha fatto? 
	– Approfittando del nostro sonno si è riempito del nostro sangue. 
	– Mi sento infatti debolissimo – disse Marco. – Deve averne bevuto ben molto. 
	– Quei pipistrelli sono ingordi e non lasciano le loro vittime finché non sono pieni da scoppiare. 
	– E da quale parte si sarà introdotto? 
	– Dal buco che serve di sfogo al fumo – disse Giovanni. – Non vi sono altre aperture. Quell'indiano me la pagherà. 
	– Che questa notte sia venuto qui? 
	– Non ne dubito, fratello. Ho udito dei rumori sospetti; credevo che fosse qualche giaguaro, mentre invece era l'indiano. 
	– Fratello, fuggiamo – disse Marco. – Se rimaniamo qui, il vampiro finirà per dissanguarci. 
	– Io penso invece di uccidere l'indiano ed il suo vampiro – rispose Giovanni con accento risoluto. – Questa notte noi gli tenderemo un agguato e se torna non rientrerà più mai nella sua foresta. 
	Andarono a lavarsi nel ruscello ma si sentirono impotenti a riprendere il duro lavoro della piccola miniera. 
	Decisero quindi di riposarsi almeno per quel giorno, certi di rimettersi ben presto con dei pasti abbondanti e con qualche sorsata di aguardiente, avendo portato con loro anche alcune bottiglie di quella eccellente acquavite spagnola. 
	Giovanni però, che era meno debole del fratello e anche più risoluto, percorse i dintorni della capanna per vedere se si trovava nascosto l'indiano e l'uccello, senza riuscire a scoprire l'uno né l'altro. 
	Trovò invece le orme lasciate dai piedi nudi del selvaggio su uno strato pantanoso. 
	– Se ritorna, – disse – avrà la sua ricompensa. 
	Giunta la sera si ritirarono nella capanna e finsero di addormentarsi. 
	Erano trascorse alcune ore, quando Giovanni, come la notte precedente, avvertì dei leggeri rumori prodotti da alcuni rami che si agitavano. 
	– È l'indiano – disse al fratello. 
	– Che sia invece qualche animale? – chiese Marco. – Tu sai che ve ne sono in queste foreste. 
	Giovanni si accostò ad un pertugio che serviva da finestra e che era stato mascherato con alcune foglie e guardò fuori. 
	La luna che brillava in tutto il suo splendore, permetteva di distinguere i più piccoli oggetti. Un uomo che avesse attraversata la radura non sarebbe sfuggito all'attenzione dei minatori. 
	Per alcuni minuti, Giovanni non vide nulla; udì invece un debole fischio che partiva da un gruppo di foltissime palme. 
	Un momento dopo vide uscire un bellissimo giaguaro sopra il quale svolazzava famigliarmente un vampiro, posandosi talora sul dorso della fiera. 
	– Che anche quella belva sia addomesticata? – si domandò il minatore. – Quell'indiano deve essere il diavolo in persona. 
	Si volse verso il fratello, dicendogli: 
	– Ricorichiamoci e teniamo i fucili pronti; il vampiro sta per venire. 
	Si gettarono sui loro giacigli composti di foglie secche e stettero in ascolto, tenendo un dito sul grilletto dei fucili. 
	Pochi momenti dopo udirono verso il foro che serviva di sfogo al fumo, un leggero starnazzare d'ali, poi un'ombra scese nella capanna. 
	Nell'istesso momento due spari rimbombarono ed il vampiro, crivellato dal piombo micidiale cadeva esanime al suolo. 
	Nell'istesso momento un urlo feroce risuonava al di fuori accompagnato da una voce ben nota la quale gridava: 
	– Se avete ucciso il vampiro vi farò mangiare dal mio giaguaro! 
	– L'indiano! – avevano esclamato ad una voce Giovanni e Marco. 
	Ricaricati prontamente i fucili si slanciarono fuori, risoluti a finirla con quel briccone. 
	Quando però si trovarono all'aperto, l'indiano ed il giaguaro erano scomparsi. 
	Gettarono alle formiche termiti il corpo puzzolente dello schifoso volatile e tornarono a ricoricarsi senza venire più disturbati. 
	L'indomani essendosi un po' rimessi in forza e convinti che l'indiano si fosse definitivamente allontanato, ripresero il lavoro raccogliendo un altro mezzo chilogrammo di polvere d'oro. 
	Non osavano però più dormire tutti e due per paura che l'indiano approfittasse del loro sonno per ritornare e tentasse d'ucciderli. 
	E non ebbero torto a vegliare per turno, perché udirono il giaguaro a brontolare parecchie volte attorno alla capanna. 
	Per parecchie notti di seguito la terribile fiera comparve, anzi una volta tentò perfino di forzare la porta. 
	I due minatori non potevano più godersi un'ora di sonno. A poco a poco l'ansietà si era fatta così viva in quei due disgraziati, da non lasciarli riposare un solo momento. 
	Più volte Giovanni aveva tentato di sorprendere la belva e anche l'indiano e sempre senza alcun risultato, perché appena la porta della capanna si apriva, il giaguaro con un salto immenso si rifugiava in mezzo agli alberi e l'indiano si allontanava con una velocità vertiginosa. 
	Quel supplizio di nuovo genere inventato dalla perfida e selvaggia fantasia dell'indiano per costringerli ad andarsene, non poteva durare a lungo, essendoché i minatori si esaurivano in quelle continue ed angosciose veglie. 
	Un giorno Giovanni disse: 
	– O abbandoniamo la miniera o sbarazziamoci di quel maledetto selvaggio. 
	Lasciare la vena d'oro che dava sempre maggiori profitti, rincresceva ad entrambi. La loro fortuna era assicurata ed in un paio di mesi potevano considerarsi ricchissimi. Era meglio quindi tentare una lotta disperata coll'ostinato avversario. 
	– Tendiamo un agguato anche al giaguaro – disse Marco. – M'immagino che l'indiano non avrà addomesticato tutte le belve della foresta. 
	– Sono pronto a farlo – rispose Giovanni. 
	– Come prepareremo questo agguato? 
	– Fuori dalla capanna, nascosti fra i rami di qualche grosso albero. Ho veduto appunto un simaruba immenso che farà per noi. 
	– A questa sera, Giovanni. 
	– Sì, Marco. 
	Un'ora prima che tramontasse il sole sospesero i loro lavori, cenarono in fretta, poi fecero un giro attorno alla radura per assicurarsi che l'indiano non era ancora giunto. 
	Caricate le armi, scalarono, aiutandosi colle liane, l'enorme albero e si nascosero in mezzo al fogliame il quale era così folto da non permettere, fosse pure ad un selvaggio, di scorgere nulla. 
	La luna poco dopo si levò, illuminando la pianura. 
	Mille strani rumori si udivano sotto la foresta vergine. Ora era una salva di fischi acuti che parevano sfuggissero attraverso le valvole di centinaia di macchine a vapore, e che invece erano mandati da certe specie di ranocchie. Ora invece risuonavano i muggiti assordanti delle parraneche, rospi grossi quanto la testa di un uomo. 
	Talora scoppiavano urla diaboliche, strazianti: erano delle scimmie rosse che si divertivano a dare qualche strepitoso concerto notturno. 
	Giovanni e Marco, abituati a quei rumori, non ci badavano. Tutte le loro facoltà erano invece raccolte per sorprendere il ruggito del giaguaro. 
	Erano trascorse due ore, quando Giovanni s'accorse che i rami d'un cespuglio si agitavano. 
	– Marco, – disse, – od il giaguaro o l'indiano si avvicinano. 
	– Io sono pronto a riceverlo e tu sai che non sono un cattivo bersagliere. 
	– Conto appunto sulla precisione del tuo tiro. Odi le fronde a muoversi? 
	– Sì e dalla parte dalla quale suole uscire il giaguaro. 
	– Non tarderà a mostrarsi, Marco. 
	Stettero immobili, trattenendo perfino il respiro e videro uscire lentamente il terribile felino. 
	Era una belva molto più piccola delle tigri, col pelame giallastro picchiettato di nero, colla testa simile a quella di gatti. 
	Queste belve che in America rappresentano la razza delle tigri, sono dotate di una forza e d'una ferocia straordinaria. Quantunque di piccola mole, osano affrontare i cacciatori con un coraggio disperato ed atterrano facilmente un bue, spezzandogli la spina dorsale con un solo colpo di artiglio. 
	Il giaguaro che doveva essere stato ammaestrato dall'indiano, si diresse con precauzione verso la capanna battendosi i fianchi colla lunga coda inanellata e si mise a girare intorno, tastando le pareti. 
	Essendo troppo lontano e volendo anche attendere la comparsa del selvaggio, Marco e Giovanni rimasero immobili. 
	– Faremo fuoco più tardi – disse Giovanni. – Si accorgerà che noi non siamo nella capanna e forse verrà a ronzare da questa parte. 
	La belva continuò a girare presso la casuccia per qualche minuto, poi mandò un urlo rauco. A quella chiamata si vide aprirsi un cespuglio e comparire l'indiano. 
	Era armato della cerbottana e d'un coltellaccio, la cui lama splendeva ai raggi della luna. 
	Eccessivamente prudente, come lo sono tutti i suoi compatrioti, non si avanzò che di qualche passo, per essere più pronto a slanciarsi nella foresta e come sempre scomparire. 
	Doveva essersi accorto che il giaguaro era diventato inquieto. La fiera non sentiva più l'odore della carne bianca e si irritava, mandando dei sordi brontolìi. 
	– Quella bestia manderà a male la nostra imboscata – disse Giovanni, sottovoce. – Se l'indiano si accorge che noi non ci troviamo nella capanna sospetterà subito qualche novità e girerà al largo. 
	– E si tiene tanto lontano da noi da non permettermi di mandargli una palla colla certezza di colpirlo – disse Marco. 
	– Aspettiamo, fratello. 
	L'indiano ed il giaguaro pareva che corrispondessero fra di loro. Il primo mandava dei deboli fischi ed il secondo rispondeva con dei brontolìi i quali cambiavano sempre intonazione. 
	– Che s'intendano? – chiese Marco stupito. 
	– Sono entrambi figli della foresta – rispose Giovanni. – Forse si comprendono. 
	Il giaguaro dopo qualche po' s'accostò al suo padrone, piegando la testa contro le gambe di lui come se invece di essere la più sanguinaria fiera dell'America meridionale fosse un cagnolino, poi si allontanò quasi strisciando. 
	Questa volta non si dirigeva più verso la capanna bensì verso l'albero sul quale stavano nascosti i due cacciatori. 
	L'indiano si era messo a seguirlo lentamente, fermandosi ogni quattro o cinque passi. 
	– Prepariamoci – disse Giovanni. – Questa volta li teniamo tutti e due. 
	– Io miro il giaguaro – rispose Marco. 
	– Ed io l'indiano. 
	La belva non era che a sessanta o settanta passi e l'indiano forse a cento. 
	I due minatori mirarono attentamente per alcuni secondi, poi due spari ruppero il silenzio che regnava in quel momento nell'immensa foresta vergine. 
	Il giaguaro fece un capitombolo mandando un ruggito di dolore e si distese sull'erba; l'indiano era pure caduto al suolo, poi si era subito rialzato, fuggendo verso la foresta. 
	I due minatori in un momento si calarono a terra e si slanciarono dietro al fuggiasco, risoluti a finirla anche con lui. 
	Fu una corsa vana perché non si vedeva né si udiva più nulla. 
	Pareva che il Vampiro della foresta fosse scomparso sottoterra. 
	– Eppure tu devi averlo ferito – disse Marco. 
	– Sì, perché è caduto subito – rispose Giovanni. – Lasciamolo correre per ora, lo cercheremo domani. 
	Tornarono là dove il selvaggio era caduto e videro delle gocce di sangue sulle punte delle erbe. 
	– Ne avrà abbastanza – disse Giovanni. – Non oserà più ritornare. 
	Scuoiarono il giaguaro desiderando conservare quella magnifica pelliccia, poi si rinchiusero nella capanna colla certezza di passare una notte tranquilla. 
	Nessuno infatti disturbò il loro sonno. 
	Tre giorni dopo, mentre stavano inseguendo un pecari, che è una specie di cinghiale, molto più piccolo dei nostri e la cui carne sa di muschio, trovarono nella foresta uno scheletro perfettamente ripulito e subito lo riconobbero dal ciuffo di penne di pappagallo che era rimasto colà e dalla cerbottana che si trovava a due passi, appoggiata contro un albero. 
	Era quello dell'implacabile Vampiro della foresta. 
	Il selvaggio, ferito mortalmente dalla palla di Giovanni era caduto in quel luogo e le formiche termiti lo avevano divorato non lasciando intatte che le ossa. 
	Liberi ormai da quel pericoloso avversario, i due minatori ripresero i loro lavori con maggior energia, accumulando in un mese ben quaranta chilogrammi d'oro. 
	La loro fortuna era assicurata. Ritornarono verso il sud col loro tesoro, giungendo felicemente nel Paraguay, dove poco dopo s'imbarcavano per la loro lontana isola, portando, come ricordo di quella strana avventura, la pelle del giaguaro. 

  	IL FANCIULLO RAPITO 
 
 	

	Sumatra, una delle più grandi isole della Sonda, situata al sud del grande continente asiatico, si può dire che è la patria delle scimmie. 
	Su quella terra, ricca di foreste ancora vergini, d'una potenza di vegetazione sconosciuta per noi, sembra che si siano dato convegno tutti i quadrumani del mondo. Vi sono scimmie nere, rossastre, bianche, alcune con barbe, e altre con cappucci che le fanno rassomigliare talvolta a frati; di piccole e di grosse. In alcune parti dell'isola ve ne sono dei veri reggimenti e nell'entrare nelle foreste da loro occupate, si corre sovente dei gravi rischi. 
	Maligne e sospettose all'eccesso, quando scorgono qualche cacciatore, lo tempestano di frutta e di rami secchi, costringendolo quasi sempre a battere in ritirata. 
	Vi sono però certe grosse scimmie che non si accontentano di lanciare rami e frutta. Affrontano risolutamente gli uomini e li uccidono a colpi di randello o d'unghia. 
	Questi sono gli urang-outans, veri mostri che mettono paura solamente a vederli. 
	Sono alti più d'un metro e mezzo, hanno spalle larghissime, membra poderose e grossissime, coperte d'un fitto pelame rossastro e armati d'unghie fortissime. 
	La loro faccia poi è orribile. Hanno la bocca larghissima e irta di denti acutissimi e così solidi da schiacciare perfino le canne dei fucili, e i loro occhi piccolissimi, invece brillano come carboni. 
	Questi mostri vivono per lo più nelle foreste altissime e umide e si tengono lontani dai luoghi abitati, però talvolta lasciano i loro nascondigli e si recano a saccheggiare i giardini e le piantagioni dei coloni olandesi. 
	Alcuni anni or sono, uno di questi orribili quadrumani aveva preso la pessima abitudine di devastare i campi d'un colono chiamato wan Oken. 
	Questo flemmatico figlio della nebbiosa Olanda, si era stabilito da molto tempo sulle rive del Kium, assieme alla moglie, una brava e coraggiosa massaia. 
	Espatriato con pochissimi fiorini, quel brav'uomo a poco a poco, lavorando con accanimento, era diventato possessore di una bella piantagione di pepe e di canne da zucchero, che gli permetteva di vivere agiatamente. Vedendosi quindi guastare i suoi raccolti, l'olandese si era giurato di punire severamente il ladro, non immaginandosi che l'autore di quei danni fosse uno di quei pericolosi abitanti delle selve. 
	Più volte si era imboscato in vari punti della piantagione e senza mai riuscire a sorprendere l'audace ladro. 
	Ed intanto le canne da zucchero, già giunte quasi a maturità, scomparivano rapidamente. 
	Ogni notte delle zone intere rimanevano vuote. 
	Una sera, appena tramontato il sole, wan Oken se ne tornava a casa in compagnia del figlio, un bel fanciullo di dieci anni, il solo che aveva e che, come si può ben immaginare, adorava pazzamente. 
	Aveva fatto un giro attorno alla piantagione e si era accorto che nuovi guasti erano stati fatti nella notte precedente dal misterioso ladro. 
	– Che non lo possa mai sorprendere? – si era domandato, con molta rabbia. – Se la continua di questo passo, non raccoglierò nemmeno una libbra di zucchero quest'anno. 
	Aveva attraversata la piantagione di pepe, quando udì in mezzo alle piante sarmentose un certo rumore sospetto. 
	Immaginandosi che fosse il ladro, l'olandese armò risolutamente il fucile e fece fuoco. 
	Fra le piante erasi udito un grido che aveva qualche cosa di umano, poi un'ombra era passata velocemente attraverso ad una macchia di cespugli, scomparendo fra le canne. 
	– L'ho ferito di certo – pensò l'olandese. – Forse il ladro non andrà molto lontano. 
	Raccomandò al figlio di tornare subito a casa, essendo poco lontani dall'abitazione, poi si slanciò in mezzo alla piantagione, risoluto a scovare il ladro. 
	Non lo vedeva in causa dell'oscurità e dell'altezza delle canne, però lo udiva fuggire, rompere impetuosamente le piante per aprirsi il passo. 
	L'olandese, il quale aveva ricaricato il fucile, lo seguiva più rapidamente che poteva, approfittando del solco aperto dal fuggiasco, ma non riusciva a guadagnare via, anzi ne perdeva. 
	Dopo una lunga corsa, wan Oken s'accorse di trovarsi sul medesimo sentiero dove poco prima aveva lasciato il figlio. Il ladro aveva descritto un ampio semicerchio, tornando sui propri passi. 
	In quel momento udì un grido, poi un colpo di fucile. 
	Qualcuno aveva fatto fuoco contro il ladro. 
	– Chi ha sparato? – gridò. 
	– Io, padrone – rispose una voce. 
	Un momento dopo, l'olandese vide comparire sul margine delle piantagioni un malese che aveva preso al proprio servizio onde lo aiutasse nelle coltivazioni. 
	– Su chi hai sparato, Kalina? – chiese l'olandese. 
	– Sul ladro. 
	– Lo hai ucciso? 
	– Ci vogliono parecchie palle per uccidere quella bestia, padrone – rispose il vecchio malese. 
	– Una bestia! – esclamò wan Oken. – Non era un uomo? 
	– No, padrone, era invece uno di quei terribili quadrumani che noi chiamiamo urang-outan. 
	– Era solo? 
	– Sì, però mi era sembrato che stringesse al petto qualche cosa di voluminoso, e mi era parso anche d'aver udito un grido umano. 
	– Cosa mi narri tu, Kalina? – chiese l'olandese, diventando pallido. 
	– È come ve la racconto, padrone. Quella scimmia stringeva un essere vivente fra le braccia. 
	– E chi? – gridò wan Oken, con angoscia. 
	– Non lo so padrone. 
	– Hai veduto mio figlio dirigersi verso casa? 
	– Non ho veduto alcuno – rispose il malese. – Io d'altronde venivo dalla piantagione di pepe. 
	L'olandese, in preda ad un'angoscia indescrivibile, si era slanciato verso la casa, la quale sorgeva proprio nel mezzo della campagna. 
	Un atroce presentimento gli si era infiltrato nel cuore, diviso in parte anche dal malese. 
	Appena entrato, l'olandese corse da sua moglie, gridando: 
	– Dov'è Alberto? 
	– Non l'ho veduto ancora tornare – rispose la madre, sorpresa da quella domanda. – Non era con te? 
	– Non l'hai veduto! – gridò il povero uomo appoggiandosi alla parete per non cadere. 
	– Ma no – rispose la donna. 
	– L'hanno rapito! Sciagura! Sciagura!... 
	– Chi?... Parla!... – singhiozzò la madre. 
	– L'urang-outan! 
	La povera madre era caduta al suolo come fulminata. 
	– Padrone – disse il malese, mentre accorrevano i servi della casa. – Non disperatevi e se volete salvare vostro figlio, non perdiamo un solo minuto. Ogni istante che passa, è una probabilità di meno. 
	– È perduto!... Perduto!... – singhiozzò l'olandese strappandosi i capelli. – Mio povero Alberto! 
	– Venite padrone – disse Kalina. – Noi lo ritroveremo. 
	Raccomandò ai servi della casa di aver cura della padrona, poi trascinò con sé il colono, dicendogli: 
	– Non è questo il momento di piangere, bensì di agire. Forse so dove l'urang-outan ha il suo nido. 
	Wan Oken aveva rialzato il capo, tergendosi le lagrime che gli bagnavano le brune gote. 
	– Hai ragione, Kalina, amico bravo ed affezionato – disse. – Non è colla disperazione che io posso salvare il mio povero Alberto. Bisogna trovarlo o sua madre morrà di dolore. 
	– Lo troveremo, padrone – rispose il malese. – Altri fanciulli sono stati rapiti da quelle orribili scimmie e sono stati salvati. So d'altronde che sono ferocissime solamente quando vengono assalite e trovano resistenza. Venite padrone e non disperate. 
	Kalina era un vero uomo dei boschi, che conosceva molto bene le abitudini degli urang-outans. Ne aveva anzi uccisi più d'uno nel suo paese e, quantunque non ignorasse di quale straordinaria forza erano dotati, non li temeva. 
	Dapprima condusse l'olandese là dove aveva fatto fuoco, per ritrovare le tracce della scimmia e scopertele gli fece osservare alcune gocce di sangue disperse sulle canne da zucchero. 
	– Io devo averla ferita, – disse, – quindi non avrà potuto fuggire con troppa facilità. 
	Attraversò la piantagione, sempre seguendo le orme, e giunse ben presto sul margine d'una immensa foresta formata da banani selvatici, da mangostani, da palme immense e da alberi della gomma. 
	La luna, che era allora sorta in tutto il suo splendore, permetteva ai due cacciatori di poter seguire le orme della mostruosa scimmia, anche sotto quegli alberi. 
	Il malese si fermò per ascoltare e non udendo alcun rumore, fece cenno al colono di seguirlo. 
	– Che sia qui il mio Alberto? – chiese l'olandese. 
	– Ho osservato un grosso albero alcuni giorni or sono, che aveva attaccati al tronco dei peli rossi – rispose il malese. – Sospetto che fra quei rami vi sia il nido del rapitore. 
	Assicuratisi che i fucili erano carichi, i due cacciatori si inoltrarono sotto gli alberi, camminando nel più profondo silenzio, per non allarmare la scimmia. 
	L'oscurità era profonda, essendo il fogliame molto folto, però il malese era certo di non smarrire le tracce. 
	Di quando in quando si curvava a terra, rimuoveva adagio adagio le foglie secche per accertarsi che l'urang-outan era passato per di là; poi si rimettevano in cammino. 
	Dei vaghi rumori rompevano di tratto in tratto il silenzio. Degli animali, forse delle tigri o delle pantere, udendo accostare quei due uomini, fuggivano. Talvolta invece, il malese e l'olandese vedevano passare rapidamente dei babirussa, animali che hanno la statura dei cervi e le forme dei maiali, ottima selvaggina per le belve feroci che sono così numerose nelle foreste vergini di Sumatra. 
	Dopo aver percorso più d'un miglio, il malese, che da qualche tempo procedeva con maggior cautela, si volse verso il padrone, dicendogli: 
	– Ho udito muovere delle frondi in mezzo a quel gruppo di banani selvatici. 
	– Che sia stato l'urang-outan? – chiese l'olandese con voce soffocata. 
	– Lo sospetto, padrone. L'albero che io avevo osservato deve trovarsi in questi dintorni. 
	– Lo troveremo vivo il mio Alberto? 
	– Gli urang-outans non tormentano i ragazzi che rapiscono; badiamo però di ucciderlo sul colpo o lo strangolerà. Quando queste scimmie entrano in furore, non risparmiano nessuno. Silenzio e seguitemi. 
	Si gettarono a terra, essendo i cespugli molto folti, e si misero a strisciare come i serpenti, badando di non far scrosciare le foglie secche. 
	Giunti in mezzo alla macchia, il malese mostrò al colono un albero enorme, un durion, il quale si rizzava per oltre quaranta metri, torreggiando sopra tutte le altre piante. 
	Il malese guardò attentamente fra i rami, e mostrò al padrone una specie di piattaforma, formata di pezzi d'albero, larga due metri e lunga quattro, collocata alla biforcazione del tronco. 
	– È il nido dell'urang-outan – mormorò. – Vostro figlio deve trovarsi lassù. 
	Il colono aveva provato una stretta al cuore. 
	– Se l'urang-outan si accorgesse della nostra presenza e gettasse giù il mio Alberto! – esclamò. 
	In quell'istante sulla cima della pianta si udì un urlo rauco, che terminò come in un colpo di tosse. 
	– La scimmia veglia – disse il malese. – La ferita che le ho fatto deve impedirle di dormire. 
	– Allora mio figlio è perduto! – gemette l'olandese. 
	– Non precipitate i giudizi, padrone – rispose il malese. – Cerchiamo di farla scendere. Se vi riusciremo, vostro figlio non correrà pericolo alcuno. Non muovetevi e lasciate fare a me, padrone. 
	Il malese si accovacciò in mezzo ai banani; strappò una foglia e postala fra le labbra mandò alcuni suoni gutturali. 
	Pochi momenti dopo, si vide una grande ombra apparire sull'orlo della piattaforma e curvarsi: era l'urang-outan che esplorava la foresta. 
	Messo in sospetto da quei suoni, si era prontamente alzato per conoscerne la causa. 
	Il malese, invece di arrestarsi, aveva continuato mentre l'olandese, impaziente, aveva armato il fucile. 
	Per alcuni minuti la gigantesca scimmia stette in ascolto, poi, con una mossa rapidissima, balzò sulla biforcazione dei rami e cominciò a scendere lungo il tronco. 
	Non veniva giù a precipizio. Ogni due o tre metri s'arrestava e guardava giù per cercare di scoprire il misterioso autore di quella strana musica. 
	– Attento, padrone – disse il malese, staccando per un momento la foglia dalle labbra. – L'urang-outan viene. 
	– L'aspetto – rispose l'olandese, il cui cuore batteva forte. 
	– Non mancate al colpo. 
	– Mirerò attentamente. 
	L'enorme scimmia era giunta a metà altezza e si era nuovamente fermata come se fosse stata presa da qualche sospetto. 
	Era il momento opportuno per freddarla con una palla nel cuore. 
	Wan Oken aveva alzato il fucile e la prendeva di mira, cercando d'imporre la calma alla tremenda agitazione dei suoi nervi. 
	– Muori! – gridò finalmente, premendo il grilletto. 
	S'udì uno sparo e poi un urlo terribile. La scimmia era caduta su di un ramo che si protendeva a metà altezza del durion, poi subito si era raddrizzata, risalendo velocemente l'albero. 
	Il malese, gettata la foglia, aveva pure fatto fuoco, con precipitazione. 
	Troppo tardi! L'urang-outan aveva già raggiunto il suo nido. 
	– Uccidi il mio povero Alberto! – gridò il povero padre. 
	– Silenzio, padrone – disse il malese. 
	Sull'albero si era udito un grido acuto, un grido di fanciullo, poi il malese ed il colono avevano veduto la scimmia slanciarsi, con un salto immenso, fra i rami d'un albero vicino. 
	Fra le braccia villose stringeva il povero Alberto, ancor vivo però. 
	– Figlio mio! – urlò l'olandese. 
	– Padre – rispose il fanciullo con voce fioca. 
	La gigantesca scimmia si era messa a fuggire, passando da un albero all'altro con una agilità sorprendente. 
	Si spingeva fra i rami, servendosi della mano rimasta libera e dei piedi, i quali, come già si sa, sono forniti di dita lunghissime, e si slanciava senza mai mancare al colpo. 
	Certe volte spiccava dei salti di parecchi metri per raggiungere qualche grosso albero che si trovava troppo lontano. 
	L'olandese, disperato, piangente, ed il suo compagno facevano sforzi prodigiosi per seguire l'urang-outan nella sua marcia aerea. 
	Non osavano più far fuoco per paura di colpire il piccino. E poi, anche colpendo la gigantesca scimmia questa sarebbe caduta ed il povero Alberto insieme. 
	– Ove vuole andare? – si chiedeva il povero padre. 
	– Non perdiamola di vista padrone – rispondeva il malese. – In qualche luogo si fermerà. Essendo ferita le forze le verranno meno e sarà costretta a sostare. 
	E continuava a correre scivolando in mezzo alle radici che serpeggiavano al suolo, cacciandosi in mezzo ai festoni delle liane, aprendosi faticosamente il passo fra i cespugli e girando attorno ai macchioni. 
	Tutti quegli ostacoli impedivano loro di procedere rapidamente, però anche l'urang-outan pareva stanco. 
	Si fermava di frequente, saltava con minor agilità e mandava urla di rabbia, destando l'eco della foresta. 
	L'olandese ed il malese correvano da una mezz'ora, quando si trovarono improvvisamente dinanzi ad un corso d'acqua che pareva molto profondo e dove si vedevano nuotare certa specie di coccodrilli, chiamati dai malesi gaviali, orribili bestie fomite di mascelle lunghissime e armate di denti lunghissimi. 
	L'urang-outan con un ultimo slancio si era aggrappato ai rami d'un mango colossale, il quale cresceva proprio sulla riva del fiume. 
	– Che si arresti? – chiese wan Oken, preparando il fucile. 
	– Non lo so – disse il malese. – Lo vedo misurare la distanza. 
	I rami del mango si curvavano sul fiume, quasi toccandosi con quelli d'un enorme pombo che cresceva sulla riva opposta. 
	L'urang-outan si era fermato, non osando forse spiccare il salto. 
	In quel momento i suoi sguardi avevano scoperto i due cacciatori, seminascosti fra le larghe foglie d'un banano. 
	Mandò un urlo acuto, si batté furiosamente il largo petto, che risuonò come un tamburo, con un salto immenso andò a cadere fra i rami del pombo. 
	Fu veduto scendere velocemente lungo il tronco, poi scomparire in mezzo alla foresta. 
	Per alcuni istanti l'olandese e Kalina udirono dei rami spezzarsi e delle foglie sussurrare, poi più nulla. 
	Wan Oken aveva mandato un grido disperato. 
	– Oh mio povero Alberto! È perduto! 
	Il malese non aveva nemmeno cercato di consolare il padrone, però non pareva che avesse perduto la sua fiducia nell'esito finale di quella caccia. 
	Per qualche minuto si aggirò sulle rive del fiume, guardando i feroci gaviali che giocherellavano fra le piante acquatiche, sferzandosi reciprocamente colle code, poi si avvicinò ad una macchia di bambù grossissimi e staccatasi dalla cintura la scure, cominciò a batterli. 
	– Cosa vuoi fare, Kalina? – chiese l'olandese. 
	– Voglio attraversare il fiume, padrone – rispose il malese. 
	– A quale scopo? Mio figlio è oramai perduto. 
	– Io non l'ho ancora veduto morto. 
	– Speri ancora! 
	– Sempre, padrone. 
	Aveva abbattuti dodici o quindici bambù, scelti fra i più grossi ed i più lunghi e alcune bracciate di liane molto resistenti, che potevano surrogare le corde. 
	Unì i diversi fusti, li legò per bene in maniera da ottenere una specie di zattera, poi spinse il galleggiante nel fiume, dicendo: 
	– Venite padrone; i gaviali non oseranno assalirci. 
	L'olandese, quantunque oramai avesse perduta ogni fiducia anche nel compagno, prese posto nella zattera. 
	La traversata del fiume fu compita felicemente. Due gaviali si erano accostati per vedere di che cosa si trattava o forse colla speranza di fare un boccone del malese o del colono, e, accolti a colpi di scure, si erano subito allontanati, nascondendosi fra le piante acquatiche. 
	Sbarcati sulla riva opposta, fra un vero caos di piante d'ogni specie, di liane, di cespugli e di radici, il malese cominciò a osservare il terreno, allargando sempre più le sue ricerche. 
	Dopo un quarto d'ora ritornò verso il colono, il quale, affranto dal dolore e dalla fatica, erasi seduto su di una radice e gli disse: 
	– Venite, padrone, ho ritrovato la traccia. L'urang-outan perde ancora sangue. 
	Lo condusse in mezzo ad una macchia di cocchi e gli mostrò delle gocce di sangue ancora umide, nonostante il caldo intenso che regnava nella foresta. 
	– Che l'urang-outan sia vicino? – chiese wan Oken a cui la speranza ritornava. 
	– Zitto, padrone! – mormorò il malese. 
	In mezzo ad un folto di banani e di liane si era udito un lieve rumore. Poteva essere stato causato da qualche tapiro o da qualche babirussa, e poteva anche essere stato l'urang-outan. 
	– Che sia nascosto là in mezzo? – chiese l'olandese. 
	– Lo sospetto padrone – rispose Kalina. – Forse la perdita di sangue lo ha talmente indebolito da non potergli permettere d'arrampicarsi. 
	– Ed il mio Alberto? 
	– Sarà coll'urang-outan. 
	Si gettarono a terra e s'avanzarono verso i banani. L'oscurità in quel luogo era profonda, perché gli alberi, molto fitti, impedivano alla luce lunare di giungere fino al suolo. 
	Il malese, però, procedeva diritto, tenendo il fucile puntato, immaginandosi d'aver da fare colla terribile scimmia. 
	Ad un tratto vide aprirsi due rami e apparire bruscamente l'urang-outan. 
	Aveva il pelame irto, gli occhi accesi che brillavano come carboni e mostrava i suoi lunghi denti, duri come l'acciaio. 
	– Padrone! – gridò il malese, alzandosi di colpo e puntando il moschetto. 
	L'urang-outan vedendo la canna del fucile minacciarlo, l'addentò ferocemente e proprio in quel momento Kalina aveva fatto partire il colpo. La gigantesca scimmia era caduta col muso orrendamente sfracellato, senza nemmeno mandare un grido. A quello sparo una voce infantile aveva gridato: 
	– Padre! 
	Il colono, pazzo di gioia, si era slanciato fra i banani. 
	Sopra un mucchio di foglie giaceva il piccolo Alberto, colle vesti a brandelli, il viso tumefatto, le mani insanguinate, ma vivo ancora. 
	– Padroncino – disse Kalina, sollevandolo da terra e porgendolo al padre. 
	– Ringraziate il vostro Dio d'avervi conservata la vita. Anch'io vi aveva creduto morto. 
	Il piccolo Alberto non aveva riportato che delle contusioni e delle lacerazioni di poca entità, nondimeno lo spavento provato era stato tale che subito dopo d'aver abbracciato il padre, era stato assalito dal delirio. 
	Quindici giorni dopo lasciava il letto, completamente ristabilito, per ammirare un dono fattogli dal bravo Kalina. 
	Quel regalo era la pelle dell'urang-outan, trasformata in uno splendido tappeto, unico certamente nel suo genere. 

  	IL BOA DELLE CAVERNE 
 
 	

	Tutta l'immensa vallata dell'Amazzoni, bagnata dal più grande fiume dell'America meridionale, è coperta da foreste d'una bellezza meravigliosa, che non hanno eguale in tutte le altre parti del mondo, ma che godono una pessima riputazione per l'abbondanza straordinaria di rettili che si celano sotto quelle infinite vôlte di verzura. 
	I boa più colossali vi si trovano là sotto o sospesi ai rami degli alberi, dove aspettano il passaggio di un animale o d'un indiano per lasciarsi cadere e avvolgere fra le loro spire la preda; e vi si trovano anche i più sottili ed i più piccoli serpenti lunghi quanto un'asticciuola da scrivere e nondimeno pericolosi e forse più dei grossi, perché velenosissimi. 
	Guai all'imprudente, che si caccia sotto quelle superbe foreste, senza essere armato d'un buon coltellaccio o d'una sciabola da guastatore! Non esce più vivo e muore o stritolato fra le spire terribili dei boa o fulminato dal veleno dei serpenti-corallo, contro i cui morsi non v'è nessun antidoto. 
	Alcuni anni or sono, una profonda emozione si era impadronita dei piantatori della fazenda di San Felipe, appartenente ad un ricco brasiliano, che si era dedicato alla proficua coltivazione del caffè. 
	Alcuni negri che si erano recati nella vicina foresta a raccogliere legna secca, erano tornati mezzo morti di paura, raccontando d'aver incontrato un serpente così lungo e così grosso, da non potersene trovare l'eguale. 
	Don Manuel Herrera, il proprietario della fazenda, avvertito di quel terribile incontro e temendo che i suoi lavoranti, quasi tutti schiavi negri, abbandonassero la piantagione, aveva fatti chiamare i boscaiuoli, essendo poco disposto ad ammettere che avessero realmente veduto un rettile di tali dimensioni. 
	Aveva già veduto più volte dei serpenti mostruosi e anche parecchi ne aveva uccisi ed aveva udito a parlare dagl'indiani d'un mostro immenso, chiamato giloia, che abitava particolarmente i pantani delle savane o paludi e talvolta certe caverne situate presso le rive dell'Amazzoni. 
	Quando i quattro boscaiuoli condotti dal capataz, ossia l'intendente della fazenda, comparvero dinanzi a lui, quei poveri diavoli tremavano ancora in modo da far compassione ed avevano gli occhi ancora sconvolti dal terrore. 
	– Narra tu, Como – disse al più vecchio. – Che serpente è quello che avete veduto? 
	– Un serpente enorme, orribile, signore – rispose lo schiavo con voce spezzata. – Io non ne ho mai veduto uno simile, e credo che non ne esista un altro in tutte le foreste dell'Amazzoni. 
	«Stavamo tagliando un albero secco, quando udimmo la terra a tremare, poi la vedemmo a screpolarsi per un tratto immenso, come se qualcuno cercasse di sollevarla. Spaventati da quel fenomeno per noi assolutamente inesplicabile, fuggimmo fino al margine della foresta. 
	«Allora vedemmo una cosa spaventevole. Il terreno si era spaccato rovesciando molte piante che vi crescevano sopra e da quella spaccatura enorme uscì un serpente che doveva essere lungo almeno venticinque metri e grosso più del corpo di un uomo.» 
	– L'avete proprio veduto? 
	– Sì, signore – risposero ad una voce i quattro negri. 
	– Non era un pitone? 
	– Non mi parve – rispose Como. 
	– Come era? 
	– Tutto nero e coperto da scaglie lucenti. 
	Il piantatore si volse verso il capataz, che essendo nato in quelle regioni ed avendo viaggiato molto, poteva dire qualche cosa. 
	– Credi tu che possano esistere serpenti così enormi? – gli disse. 
	– Può essere un giloia, padrone – rispose l'intendente. – Un rettile che è raro, la cui esistenza fu messa in dubbio per molto tempo e che pur vive in certe foreste dell'Amazzoni. 
	– Sarà terribile? 
	– Mi hanno detto che sminuzza un uomo come se fosse un fuscello di paglia. 
	– Io non credo affatto all'esistenza di simili mostri antidiluviani – disse il piantatore. – Sono però deciso di andare a vedere di quale rettile si tratta e anche di ucciderlo. 
	– Non esponetevi ad un simile pericolo, signore. 
	– Avresti paura ad accompagnarmi. 
	– Io seguo dovunque il mio padrone – rispose il capataz. – Se andate incontro ad un pericolo, è mio dovere accompagnarvi. 
	– Allora andremo a cercare questo famoso giloia – disse il piantatore con voce risoluta. – Già non credo affatto alla sua esistenza. Prepara le mie armi e raduna i miei cani. 
	Non era trascorsa mezz'ora quando don Manuel Herrera lasciava la sua casa, seguito dal capataz e da quattro enormi mastini, di cui si serviva per dare la caccia agli schiavi fuggiaschi e anche per affrontare i giaguari ed i coguari. 
	Erano cani di una robustezza eccezionale, che avevano tutti un collare di ferro irto di punte assai aguzze, per impedire alle belve di strangolarli. 
	I quattro negri erano già partiti e dovevano aspettarli sul margine della foresta. 
	Era il meriggio. Un sole ardentissimo lasciava cadere a piombo i suoi raggi di fuoco, abbrustolendo le spalle dei poveri negri, dispersi fra le piantagioni di caffè e regnava un silenzio profondo in tutta la vallata. Gli uccelli, assopiti da quel calore intenso, non facevano più udire i loro cicalecci. Perfino i pappagalli, quegli eterni chiacchieroni stavano zitti, allineati sotto le immense foglie delle palme jupati che li coprivano interamente. 
	Don Manuel ed il capataz attraversarono frettolosamente i terreni scoperti, dove potevano buscarsi un buon colpo di sole, essendo sommamente pericoloso, nelle vallate dell'Amazzoni, esporsi a quei calori dalle undici del mattino fino alle quattro del pomeriggio. Solo i negri e gl'indiani possono sfidarlo impunemente, quantunque lavorino senza avere in testa nemmeno un semplice cappello di foglie intrecciate. 
	Il bosco fortunatamente non era lontano e là sotto potevano difendersi dal sole. 
	Era, più che un bosco, una foresta quasi vergine che occupava una estensione infinita e che seguiva per leghe e leghe la riva deserta dell'Amazzoni. 
	Vi erano piante di tutte le specie e di tutte le dimensioni, che crescevano le une accanto alle altre collegate da liane, e moltissime preziose assai. 
	In quelle regioni fortunate, un uomo può trovare, senza bisogno di coltivare il suolo e di lavorare, tutto ciò che è necessario alla sua esistenza. 
	In quelle foreste vi sono alberi che vi dànno del latte buonissimo che non è per nulla differente di quello che dànno le nostre mucche. Basta fare una incisione nel tronco, ed il liquido saporito sgorga in abbondanza. 
	Vi sono altri che dànno una specie di pane, o meglio certe frutta grosse come la testa d'un fanciullo, piene d'una certa polpa che si taglia a fette e che si abbrustolisce sui carboni e che ha un gusto che rammenta il carciofo. 
	Altre ancora, poi, che producono la cera per fare delle buone candele, o dei filamenti per tessere vestiti resistentissimi e poi frutta squisite come i banani, gli ananassi, le pine ecc. 
	Quando il piantatore ed il capataz giunsero presso i primi alberi, trovarono i quattro negri rannicchiati dietro il tronco d'un cocco, coi visi smorti. 
	– Padrone, – disse Como, – non costringeteci ad andare più innanzi. Noi abbiamo troppa paura del giloia. 
	– Non saprei che cosa farne del vostro aiuto – rispose il piantatore. – L'avete più riveduto il serpente? 
	– No, signore. 
	– Da dov'è sorto? 
	– Troverete la spaccatura a cinquecento passi da qui. 
	– Andiamo, capataz – disse Herrera. – E voi, poltroni, tornate alla piantagione. 
	Fece sguinzagliare i quattro mastini, armò il fucile e s'avanzò sotto la foresta. 
	– Guardate sempre in alto, padrone – disse il capataz. – I boa si nascondono sovente fra le foglie e si lasciano pendere appena scorgono la preda. 
	– Me ne guarderò – rispose il piantatore. 
	I mastini cominciavano a dar segni d'inquietudine. Si fermavano sovente, fiutando ora l'aria ed ora la terra e mugolavano guardando il padrone. 
	Parevano spaventati, eppure erano animali da non temere nemmeno i ferocissimi giaguari che sono le tigri dell'America. 
	Percorsi i cinquecento passi, si trovarono dinanzi ad una spaccatura grandissima. Il suolo che pareva formato da fango secco era stato sollevato per un tratto lunghissimo e la spinta del mostro era stata tale, da rovesciare parecchie piante. 
	– Era qui sotto che si nascondeva il rettile – disse il piantatore, stupito che un serpente avesse potuto sviluppare una simile forza. 
	– Si vedono ancora delle scaglie e dei lembi di pelle dispersi fra i rottami – rispose il capataz, che girava all'intorno sguardi smarriti. 
	– Credi tu che si tratti veramente d'uno di quei famosi giloia? 
	– Io ho udito a raccontare che quei mostruosi rettili, durante la stagione secca, si immergono nei pantani dove cadono in un profondo letargo o che si nascondono nelle caverne, dalle quali non ne escono che dopo due o tre mesi. 
	– Dove sarà fuggito quel mostro? 
	– Si sarà diretto verso il fiume per cercare un asilo in quelle caverne. Voi sapete, signore, che se ne trovano molte in questi luoghi. 
	– Affidiamoci ai cani – disse il piantatore. – Mi pare che siano già sulla buona pista. 
	I quattro mastini, dopo aver percorso tutta la fenditura annusando, erano risaliti dalla parte opposta, mettendosi a sgambettare fra le foglie secche che ricoprivano il suolo della foresta. 
	Dovevano aver scoperta la traccia dell'enorme rettile e si preparavano a seguirla. 
	Don Herrera ed il capataz armarono i fucili e si misero in cammino dietro ai cani, guardando ora sotto i folti cespugli ed ora fra i rami, quantunque fossero convinti che un mostro di quella mole non potesse salire su quelle piante senza spezzarle. 
	Avevano scoperto un passaggio fra le piante, come un solco immenso, che doveva essere stato tracciato dal mostruoso rettile. 
	Molte giovani piante erano state atterrate e numerosi cespugli interamente fracassati. 
	Il piantatore cominciava a credere all'esistenza del favoloso giloia, confermata dagl'indiani a più riprese. Le prove ormai erano troppo evidenti. 
	Camminavano da mezz'ora seguendo sempre i cani, quando questi si misero a latrare in modo speciale ed a ringhiare. 
	Si trovavano allora nei pressi del fiume. Si udivano già i muggiti dell'immenso Amazzoni, le cui acque urtavano poderosamente le rive rocciose che si opponevano al suo corso. 
	– Padrone, – disse il capataz, che era diventato livido, – dobbiamo trovarci presso il rifugio del serpente. 
	– Ci sono delle caverne qui? – chiese il piantatore. 
	– Sì, ve n'è una immensa, che nessuno ha mai osato esplorare e che si crede metta nel cuore d'una montagna. 
	– Taglieremo dei rami resinosi e andremo a visitarla. 
	Stavano per rimettersi in cammino, quando udirono verso il fiume delle urla orribili che parevano uscissero dalla gola d'una donna: 
	– Jaco! Jaco! – gridava quella voce, con accento di terrore impossibile a descriversi. 
	Il piantatore ed il capataz si slanciarono verso il fiume preceduti dai cani che ululavano ferocemente. 
	L'Amazzoni scorreva fra due alte ripe rocciose traforate da buchi profondi che dovevano forse mettere nelle caverne accennate dal capataz. 
	Superate le rupi, il piantatore si arrestò in preda ad un terrore così profondo da non essere, per quel momento, in grado di servirsi del suo fucile. 
	Un serpente enorme, lungo venticinque e anche più metri, tutto nero, col corpo coperto da scaglie assai spesse ancora incrostate, nelle loro congiunture, di fango, usciva da uno di quei buchi lasciandosi scivolare giù dalla riva, che in quel luogo era assai ripida. 
	In fondo, in un canotto scavato nel tronco d'un albero, una donna indiana, ancora giovane, che teneva stretto al seno un bambino, urlava disperatamente chiamando: 
	– Jaco! Jaco! 
	Probabilmente era il nome di suo marito. 
	Lo spaventoso rettile l'aveva scorta e scendeva colla bocca spalancata, agitando la sua lingua biforcuta e sibilando. 
	L'indiana immobilizzata dal terrore, non ardiva spingere la barca al largo. Non pensava che a stringersi al petto il bambino, credendo in quel modo di salvarlo. 
	Vedendo comparire il piantatore ed il capataz, tese verso di loro le braccia mostrando il piccino e gridando con voce strozzata dal terrore: 
	– Aiuto, uomo bianco! 
	Due colpi di fucile partirono l'un dietro all'altro, ma era troppo tardi. 
	L'enorme rettile aveva afferrata la donna ed il bambino, poi con una rapidità incredibile si era internato in quel buco nero, scomparendo agli sguardi dei due cacciatori. 
	Per qualche istante udirono ancora le grida della povera donna, poi successe un silenzio profondo. 
	Anche i cani non latravano più. 
	– È perduta! – esclamò il piantatore, facendo un gesto disperato. – Siamo giunti troppo tardi. 
	In quel momento videro un indiano, che, armato d'una scure, scendeva a precipizio la riva. 
	– Mia moglie! Mio figlio! Il giloia! – gridò arrestandosi dinanzi al piantatore. 
	– Maledetto serpente! Lo sapevo che doveva trovarsi qui. Vendicherò la mia donna e mio figlio o non sarò più il capo della mia tribù. 
	Poi, dopo quello sfogo, aveva prontamente riacquistata quella impassibilità che è particolare a tutti gli uomini di razza rossa. 
	Le emozioni non hanno presa sugl'indiani, appartengano essi alle tribù bellicose e feroci dell'America settentrionale od a quelle indolenti e selvagge dell'America meridionale. Passato il primo istante di sorpresa o di collera, tornano indifferenti ed impassibili come lo erano dieci minuti innanzi. 
	Il piantatore che aveva avuto frequenti rapporti cogli indios, non si stupì quindi della subitanea calma dell'uomo rosso. 
	– Che cosa farai ora che il giloia ha distrutta la tua famiglia? – gli chiese. 
	– Vendicherò mia moglie e mio figlio – rispose Jaco, mentre i suoi occhi nerissimi si accendevano d'un lampo feroce. 
	– Hai mai ucciso un giloia? 
	– Io no, perché quei serpenti sono rari. Ho saputo che mio compare, il capo degli ottomachi, l'anno scorso ne ha sorpreso uno presso una caverna e che lo ha ammazzato. Perché Jaco, che non è un poltrone, né un pauroso, non potrà fare altrettanto? 
	– Il mostro non si lascerà sorprendere – disse il capataz. – Sapendo che noi siamo qui, si terrà in guardia e dopo aver divorata la preda si preparerà alla lotta. 
	– Di notte i serpenti dormono, – disse l'indiano – ed il sole sta già per tramontare. 
	– Conosci quella caverna? – chiese don Herrera. 
	– L'ho visitata parecchie volte per cercare le pietre verdi che servono a noi di amuleti contro le frecce dei nemici. 
	– Se ci farai uccidere quel mostro, ti regalerò un fucile. 
	Non ci voleva di più per sedurre un indiano. E poi voleva vendicare la moglie e suo figlio, non perché fosse addolorato per la scomparsa della sua compagna e dell'erede, non essendo gli indiani troppo amanti della famiglia, ma per quell'istinto vendicativo che domina quegli uomini primitivi. 
	– Ucciderò il giloia – disse con voce pacata. – Aspettatemi qui. 
	Risalì la ripa e una mezz'ora dopo tornava portando una bracciata di rami resinosi che dovevano servire da torce e la sua cerbottana, una specie di tubo di legno, un po' largo alla base e più stretto verso la cima e che adoperano per lanciare le loro frecce, che hanno la punta unta nel velenosissimo curaro. 
	Soffiandovi dentro con forza, riescono a mandare i loro dardi anche ad una distanza di cinquanta metri e sono così abili da non sbagliare nemmeno i più piccoli uccelli. 
	– Quando l'uomo bianco vorrà – disse, dopo d'aver distribuiti i rami. 
	Il sole stava per scomparire dietro le boscaglie e la notte calava rapidissima. 
	Gli uccelli fuggivano e cominciavano invece a volare i pipistrelli giganti, i pericolosi vampiri che si pascono di sangue e che si attaccano agli uomini od agli animali che possono sorprendere addormentati nelle foreste o sulle rive dei fiumi. 
	Il piantatore, il capataz, l'indiano ed i cani salirono la riva e si fermarono dinanzi alla spaccatura, entro la quale si era rifugiato il colossale rettile. 
	Temendo che si trovasse lì presso, introdussero dapprima un ramo resinoso acceso, agitandolo in tutti i sensi. 
	Non udendo alcun rumore, né alcun sibilo, i tre uomini s'introdussero cautamente nella caverna, tenendo i fucili e la cerbottana puntati. 
	– Si sarà ritirato nell'ultima caverna – disse l'indiano. – Esiste colà una galleria immensa, dove il giloia si riterrà sicuro di non essere disturbato. Vi è anche un laghetto che mi parve profondo e può anche essersi nascosto in quello, amando quei rettili l'acqua. 
	– Questo indiano ha del coraggio – disse il piantatore al capataz. 
	– Mentre io, non vi celo, padrone, che mi sento tremare le gambe. 
	– Abbiamo i cani dinanzi a noi e ci avvertiranno del pericolo. 
	I mastini precedevano i cacciatori, nondimeno non mostravano di aver troppa fretta di scoprire il terribile boa delle caverne. 
	Di quando in quando si fermavano e volgevano la testa verso il padrone, come per chiedergli se non sarebbe stato meglio rinunciare a quell'impresa che non pareva fosse di loro gusto. 
	La caverna s'allargava smisuratamente. Sale immense, adorne di superbe stalattiti si succedevano le une alle altre, con cavità laterali che era impossibile sapere dove mettessero e che potevano servire anche di rifugio al mostro. 
	L'indiano, come fosse pienamente sicuro del fatto suo, non esitava mai. S'avanzava sempre sotto quelle vôlte tenebrose, tenendo alto il ramo resinoso, la cui fiamma rossastra talvolta si agitava vivamente come se da fessure invisibili penetrassero delle forti correnti d'aria. 
	Avevano già attraversato quattro caverne, quando Jaco si fermò curvandosi verso terra e manifestando una improvvisa agitazione. 
	– Vedi il giloia? – chiese il piantatore. 
	L'indiano si era alzato mostrando qualche cosa che ondeggiava nelle sua mano. 
	– I capelli della mia donna – disse con voce roca. – Il giloia li ha rigettati. 
	Poi aggiunse con una certa soddisfazione: 
	– Sono neri e lunghi e faranno bella figura sul mio scudo di guerra. 
	– Che razza d'uomini – disse il piantatore, nauseato. – Non hanno un briciolo di cuore! 
	Jaco si appese alla cintura la capigliatura che era imbrattata ancora di sangue e di bava e riprese la marcia. Aveva lasciata la cerbottana ed impugnava la scure di guerra, arma molto migliore e più sicura per affrontare un simile rettile. 
	Attraversarono altre quattro caverne le une più lunghe delle altre, poi una galleria e giunsero sulle rive d'un ampio stagno di forma quasi circolare e dalle acque nere. 
	Stavano per girarlo, quando una impetuosa folata di vento uscita da una galleria laterale, spense improvvisamente le loro torce, lasciandoli nella più profonda oscurità. 
	– Accendi! Accendi! – gridò il piantatore all'indiano, con voce atterrita. 
	Udì Jaco che frugava nella borsa che portava appesa alla cintura, poi un grido: 
	– Non ho più l'acciarino! 
	– E tu, capataz? – chiese don Herrera, che si sentiva drizzare i capelli sulla fronte, pensando che forse il giloia era poco discosto. 
	– Non sono fumatore, padrone – rispose l'interrogato. – Non lo prendo mai con me. 
	In quel momento si udirono i cani a ringhiare, poi le acque nere dello stagno a muggire e gorgogliare, come se fossero state improvvisamente agitate da qualcuno. 
	– Fuggiamo! – gridò il piantatore. – Il giloia sta per lasciare il fondo dello stagno. 
	Si erano precipitati tutti verso la galleria che avevano poco prima attraversata, brancolando nel buio profondo e dopo alcuni secondi andavano a urtare contro una parete, cadendo tutti insieme. 
	– Dove siamo? – chiese Herrera. 
	– Abbiamo smarrita la via o siamo entrati in qualche galleria laterale – disse l'indiano. 
	– Udite! – esclamò il capataz, rabbrividendo. 
	In fondo alla caverna, verso il laghetto, si udivano dei sibili stridenti e latrati furiosi. 
	– Sono i miei mastini che hanno assalito il rettile – disse Herrera. 
	– Sono perduti – disse l'indiano. 
	I latrati si erano mutati in guaiti lamentevoli che durarono alcuni istanti, poi il silenzio tornò a piombare nella caverna. 
	– Il serpente ha ucciso i miei cani! – esclamò il piantatore, facendo un gesto d'ira. 
	– Vendicheremo anche quelli – rispose l'indiano. 
	– Cerchiamo invece di uscire al più presto – disse Herrera che non aveva più alcuna fiducia nell'indiano. 
	– Troveremo l'apertura – disse Jaco. – Tenetevi presso di me, anzi attaccatevi alla mia cintura. 
	Si staccò dalla parete e si spinse dinanzi, procurando di non deviare né a destra, né a sinistra e finì per trovare un passaggio. 
	– Dobbiamo essere in una delle sette caverne – disse allora. – Seguitemi sempre. 
	Aveva preso un passo rapidissimo. Anche a lui premeva di trovarsi fuori, per paura di sentirsi piombare addosso quello spaventoso rettile. 
	Ad un tratto si fermò, appoggiandosi contro una parete. 
	– Fermi! – disse. 
	– Ci siamo ancora smarriti? – chiese il piantatore. 
	– Ascoltate. 
	Udivano a breve distanza un fruscìo che pareva prodotto dall'urto delle grosse scaglie del giloia e che s'appressava con una certa velocità. 
	– Che sia il boa che si dirige verso l'uscita? – chiese sottovoce Herrera. 
	– Sì – rispose l'indiano. – Non muovetevi e trattenete anche il respiro. Se si accorge della nostra presenza, ci verrà addosso. 
	Si erano immobilizzati contro la parete, tenendo i fucili tesi e la cerbottana, tremando di venire ad ogni istante assaliti. 
	Il fruscìo continuava ad aumentare. Per un momento non lo udirono più e credettero d'essere stati scoperti, poi il serpente riprese la sua marcia, allontanandosi. 
	– È passato – disse l'indiano. – Ecco il momento buono per assalirlo. 
	– O di lasciarlo andare? – chiese il capataz. 
	– No – rispose Jaco. – Aspetteremo che abbia la testa fuori dal crepaccio e gli troncheremo la coda. 
	Si rimisero in cammino sulle punte dei piedi, seguendo il fruscìo, e videro finalmente l'apertura della caverna che la luna illuminava. 
	– Il giloia sta per andarsene – disse Jaco, impugnando la scure. – Lasciamo che metta fuori la testa e metà del corpo. 
	Il rettile, inquietato dall'assalto dei cani, andava in cerca di qualche altro rifugio, non tenendosi più sicuro entro quelle caverne. 
	I cacciatori lo videro introdurre l'enorme corpo nella spaccatura, ostruendola quasi interamente. 
	Trovandosi così come imprigionato, e non potendo rientrare subito, non poteva essere più pericoloso. 
	– Addosso! – gridò l'indiano, i cui occhi si erano già abituati a quell'oscurità. 
	Balzò colla scure alzata e si mise a percuotere con vigore la coda del mostro, mentre il piantatore ed il capataz scaricati i fucili, impugnavano le sciabole da guastatore che non tagliavano meno della scure dell'indiano. 
	Il rettile, che si sentiva mutilare la coda, sibilava rabbiosamente e si contorceva tentando di rientrare nella caverna per tener fronte agli assalitori. 
	Erano sforzi vani, non permettendogli la strettezza dell'apertura di eseguire quel movimento. 
	Intanto i due piantatori e l'indiano moltiplicavano i loro colpi, spaccando le vertebre e le scaglie. 
	Il rettile, pazzo di dolore, cercò allora di fuggire. Con uno sforzo supremo ritirò l'estremità del suo corpo e si lasciò scivolare giù per la china gettandosi nel fiume sotto, fra le cui acque scomparve. 
	– È perduto! – gridò il piantatore, con rincrescimento. – Avrei desiderato conservare la sua pelle. 
	– Ve la darò io – disse l'indiano. 
	Balzò nel canotto che aveva servito a sua moglie per attraversare il fiume e scomparve. 
	Due giorni dopo Jaco tornava alla fazenda, seguito da sei indiani che portavano la pelle dell'enorme rettile. 
	Aveva ritrovato il mostro su un isolotto, dove era andato a morire. 
	Quella pelle misurava ventiquattro metri ed aveva una circonferenza di settanta centimetri. 
	Ora quel terribile boa delle caverne fa una bella figura nel salone della fazenda di San Felipe, dove accorrono sempre numerosi naturalisti ad ammirarla. 


