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  	1. LE OCHE EMIGRANTI 
 
 	

	Un sole ardente, infuocato, si rifletteva sulle giallastre e tiepide acque della profonda baia di Port-Canning, esalanti quei miasmi fetidi che scatenano così di sovente febbri tremende, mortali per gli europei non acclimatizzati, e peggio ancora, il cholera, così fatale alle guarnigioni inglesi del Bengala. Non un soffio d'aria marina mitigava quel calore che doveva toccare i 40 e forse più gradi. Le grandi foglie piumate dei cocchi, d'aspetto maestoso, disposte a cupola, o dei pipai, o dei rimiri, o dei palmizi tara, o quelle lunghe e sottili dei bambù, pendevano tristamente, come se quel sole le avesse bruscamente private dei loro succhi. 
	Il silenzio poi che regnava su quelle acque e su quelle isole fangose che si distendevano verso il golfo del Bengala, era così triste, che produceva una profonda impressione. Pareva che tutto fosse morto in quell'estrema regione della più ricca e della più vasta provincia dei possedimenti inglesi dell'India. 
	Pure, malgrado quella pioggia di fuoco, e malgrado i miasmi che s'alzavano da quei bassifondi sui quali imputridivano enormi ammassi di vegetali, una piccola scialuppa coperta da una tenda bianca, navigava lentamente fra quelle isole e quei banchi di sabbia e di fango, ma con una certa precauzione. Due uomini, uno che stava seduto a prora tenendo in mano un fucile a doppia canna e un altro a poppa che manovrava dolcemente un paio di quei corti e larghi remi detti pagaie, la montavano. 
	Il primo era un giovanotto alto, un po' magro, dalla carnagione bianchissima, con due occhi azzurri, due baffetti biondi, la fronte alta, le labbra vermiglie. Indossava un vestito di tela bianca, fregiato sulle maniche coi distintivi di tenente ed aveva il capo riparato da un ampio cappello di paglia. L'altro era invece un uomo sulla cinquantina, basso di statura ma tarchiato, con una lunga barba già brizzolata, una fronte rugosa, la pelle assai abbronzata, i lineamenti duri, angolosi. 
	I suoi occhi, di colore oscuro, non si staccavano dal giovanotto come se volesse prevenire ogni suo desiderio, mentre le sue mani callose manovravano, come se fossero due fuscelli di paglia, le pesanti pagaie. 
	Era vestito come il compagno, ma sulle sue maniche non si scorgeva alcun grado. Invece del cappello di paglia portava però un berretto da marinaio. Quei due uomini, insensibili al calore come le salamandre, continuavano ad avanzarsi in mezzo alle isole, agli isolotti ed ai banchi, ma sempre con prudenza. 
	— Vedi? — chiese ad un tratto il giovanotto, volgendosi verso il rematore. — Vedi, Harry? 
	— Sì, signor Oliviero, ma si tengono fuori di portata. Voi li avete troppo spaventati i giorni scorsi. 
	Un sorriso sfiorò le labbra del giovane tenente. 
	— È il caldo che li tiene lontani dalle isole, mio vecchio Harry — disse. 
	— Ma anche il vostro fucile. È una settimana che tuona contro tutti i volatili della baia. 
	— È l'unica distrazione che offre Port-Canning, ma se verranno dei compagni lasceremo in pace i volatili e andremo a scovare le tigri. Si dice che a Raimatla ed a Jamera abbondino. 
	— È vero, signor Oliviero, ma è meglio che i vostri amici rimangano al forte William. Le tigri sono pericolose, signore, e se dovessi perdervi io morrei di dolore. 
	— Non temere, vecchio mio. Le tigri sono meno pericolose di quello che si crede e ardo dal desiderio di affrontarne una. Quando tre mesi or sono lasciammo il Gallese, credevo, venendo di guarnigione in India, di ucciderne almeno una alla settimana. 
	— Vi dico, signor Oliviero, che fanno paura quelle bestiacce. Quando navigavo con vostro padre, ne cacciammo più d'una a Ceylan e vi so dire che quegli animali sono terribili. 
	— Povero padre!... 
	— Zitto, signor Oliviero, o vedrete il vecchio quartiermastro Harry a piangere come una femmina. Là!... Guardate le anitre braminiche che s'alzano di già. Scommetterei una rupia contro un penny, che ormai conoscono la nostra barca. 
	Uno stormo di volatili grossi come le nostre anitre, ma colle penne dai riflessi azzurregnoli e brillanti, che fino allora si teneva seminascosto fra le larghe foglie galleggianti degli jhil, che sono piante acquatiche simili al loto e le cui radici formano una specie di rapa assai ricercata, si era alzato rumorosamente volando verso un gruppo d'isolotti deserti. 
	— Che questa sera debba tornare a Port-Canning senza un volatile? — disse il giovanotto. — La mia riputazione di cacciatore andrà perduta. 
	— Non ancora, signor Oliviero — disse Harry, che aguzzava gli sguardi verso un isolotto le cui sponde erano coperte di paletuvieri dai rami arcuati. — Laggiù potrete prendere una splendida rivincita. 
	— Dove, vecchio mio? 
	— Là, guardate. 
	Il giovane tenente volse gli sguardi nella direzione indicatagli da Harry e scorse, ritti sui rami dei paletuvieri, una fila di esseri bianchi, alti assai e perfettamente immobili. — Dei pescatori! — esclamò. 
	— Sì, ma colle ali — disse il vecchio Harry, ridendo. 
	— Colle ali!... Sono uomini, vecchio mio. 
	— Ma no, signor Oliviero. 
	— Sono alti come uomini. 
	— Ma sono arghilah o se vi piace chiamarli meglio, uccelli aiutanti. 
	— Ne ho vedute delle centinaia passeggiare gravemente per le vie di Calcutta in cerca di carogne, ma a tale distanza mi sembrano più uomini che uccelli. 
	— L'inganno è facile. 
	— Ma cosa vuoi che ne faccia di quegli uccelli mostruosi che vivono di carogne! 
	— Non vi dico di ucciderli, tanto più che gl'indiani sarebbero capaci di farvi qualche cattivo tiro. 
	— Lo dici sul serio? 
	— Sì, signor Oliviero, perché credono che nel corpo di quei mangiatori di carogne si trovino le anime dei sacerdoti di Brahma. Ma se ci avviciniamo, vedrete che dietro a quegli arghilah si alzeranno quelle grasse oche che sono così deliziose. 
	— Avanziamoci con prudenza, allora, vecchio mio. Ci tengo alle oche. 
	Harry riafferrò le pagaie e spinse lentamente il battello verso quel banco contornato di paletuvieri, procurando di non far rumore. 
	A duecento metri, gli arghilah erano perfettamente visibili. Erano almeno una trentina e si tenevano gravemente allineati, colla testa affondata nel loro mostruoso gozzo e appoggiati su una sola zampa, come è loro costume quando sono in riposo. 
	Quei volatili, che gl'indiani chiamano anche filosofi, sono di statura veramente gigantesca, poiché sorpassano in altezza il metro e mezzo e dal becco alle zampe misurano sovente perfino due metri e trenta centimetri, mentre da un'ala all'altra superano i quattro. Sembrano cicogne giganti, ma sono ben più brutti, anzi veramente ributtanti colla loro testa calva, rognosa, traforata da due occhi piccoli e rossastri, col loro becco enorme in forma d'imbuto e col loro gozzo violaceo che serve d'anticamera ad uno stomaco che può dare dei punti a quello d'uno struzzo. Il loro dorso è coperto di penne grigiastre e rigide, mentre il ventre ed il petto sono coperti di piume bianche e assai lunghe. Il loro collo invece è quasi nudo, calloso, quasi violaceo, rassomigliante a quello dei condor delle Ande. Le loro gambe poi sono lunghissime, giallastre, armate di artigli d'una certa robustezza. 
	Nel Bengala sono numerosissimi, specialmente nelle città dove hanno cura di purgare le vie dalle immondizie. Funzionano da spazzini, ma il letamaio è il loro stomaco e quale stomaco!... Tutto sparisce entro quel becco monumentale che si spalanca come un abisso senza fondo. Spazzature, carogne di animali, sorci, corvi interi, ossa, che poi rigettano dopo un certo tempo, e perfino si trovarono nei loro gozzi dei gatti interi male digeriti e delle tartarughe di terra di dieci pollici! 
	Quegli uccellacci, assorti nella loro laboriosa digestione e mezzo addormentati, pareva che non si fossero ancora accorti dell'avvicinarsi dell'imbarcazione. Solamente qualcuno, di tratto in tratto, emetteva una specie di fremito cupo simile a quello che lanciano gli orsi. Ad un tratto però rialzarono bruscamente le teste, tesero i loro lunghi colli, aprirono le loro ali smisurate e s'alzarono maestosamente, producendo un fragore strano e provocando una rapida corrente d'aria. 
	Quasi subito, dietro ai paletuvieri si lanciò in aria uno stormo di altri uccelli somiglianti alle oche, col collo però più lungo, le ali ornate di nero e la testa adorna d'un ciuffo. 
	Il giovane tenente puntò rapidamente il fucile e lasciò partire i due colpi, mentre il vecchio Harry diceva con aria soddisfatta: 
	— Vedete che non mi ero ingannato. Le oche contavano sulla vigilanza degli arghilah. 
	Due volatili, colpiti a morte dal piombo del cacciatore, caddero in acqua; uno fu raccolto, ma l'altro, quantunque gravemente ferito, attraversò il banco e andò a cadere su di un isolotto coperto di verzura. 
	— Non la perderò di certo quell'oca — disse il tenente. — Mi parve più grossa di questa. 
	— Andremo a cercarla — rispose Harry. 
	Riprese le pagaie, fece fare al battello il giro del banco e lo arenò sulla sponda dell'isoletta. 
	Il tenente balzò agilmente a terra non senza aver prima ricaricato il fucile, non ignorando come in quelle isole si trovino numerosi e pericolosissimi rettili, e si mise a frugare fra i cespugli. Qualche minuto dopo riusciva a scoprire l'oca. 
	L'aveva afferrata per le zampe e stava per ritornare al battello, quando con sua grande sorpresa vide sfuggire dal di sotto di un'ala un piccolo involto che era assicurato con una fibra vegetale lucente, come se fosse coperta da uno strato di seta. 
	— Cos'è questo?... — chiese, stupito. 
	Esaminò con viva curiosità quel pacchetto: era un pezzetto di tela rigata, un pezzo di quella cotonina usata dagli indiani, accuratamente sugellata con una sostanza gommosa, pesante pochi grammi. 
	Lo tastò colle dita e s'accorse, con crescente stupore, che conteneva qualche cosa di rigido, come un foglio di carta piegata più volte od un cartoncino. 
	— Harry — disse. 
	Il vecchio battelliere salì sulla sponda, dicendo: 
	— Cosa desiderate, signor Oliviero? 
	— Tu, che hai viaggiato molto tempo in India con mio padre, sapresti dirmi se gl'indiani usano adoperare le oche come noi i colombi messaggeri? 
	— Mai, signore. 
	— Nemmeno i birmani o gli arracanesi? 
	— No, di questo sono certo. 
	— Emigrano le oche? 
	— Tutti gli anni. 
	— Dunque questi uccelli possono venire molto da lontano. 
	— Anche dalle isole del sud. 
	— Guarda cos'aveva quest'oca. 
	— Un pacchetto! 
	— Con dei documenti, forse. 
	— Apritelo, signor Oliviero. Non si sa mai... 
	Il tenente, vinto dalla curiosità, lacerò con precauzione la tela e vide sfuggire vari foglietti di carta piegata in quattro, già ingialliti e un po' umidi. Li raccolse vivamente e li aprì coi dovuti riguardi temendo che si lacerassero. Erano coperti da una calligrafia fitta, ma un po' grossolana, scritta con un inchiostro verdastro, ma non tutte le parole erano complete. Pareva che l'umidità le avesse guastate, però si potevano, con un po' di pazienza, forse ricostruire. 
	— Cos'è questo? — si chiese il tenente, con crescente stupore. — Come mai questi documenti si trovano sotto un'ala di quell'oca! 
	— È scrittura inglese — disse il vecchio Harry. — Chi sarà il nostro compatriota che ha scritto questi fogli? 
	— Vediamo. 
	Il tenente passò rapidamente i foglietti che erano cinque ed in fondo lesse: 
	«Alì Middel, comandante della Djumna. 
	«Dipartimento marittimo del Bengala». 
	— È un anglo-indiano di certo — disse il tenente. 
	— Leggete, signor Oliviero. Chissà quale terribile istoria apprenderemo da quei foglietti. 
	— Ritorniamo nel canotto, Harry. Questo sole ci brucia vivi e può causarci qualche insolazione. 
	Lasciarono l'isolotto e ritornarono al battello, sedendosi sulla banchina di poppa, che era la meglio riparata. 
	Il tenente accese una sigaretta, poi cominciò la lettura di quegli strani documenti, mentre Harry, sedutosi di fronte a lui, porgeva attento orecchio. 

  	2. UN DRAMMA MISTERIOSO 
 
 	

	In testa al primo foglietto, con un carattere chiarissimo, stava scritto in lingua inglese ed in lingua bengalese: 
	«Da recapitarsi al viceré del Bengala od al presidente della "Young-India" di Calcutta». 
	— Od al presidente della «Young-India»! — esclamò il giovane tenente. — Cos'è questa «Young-India»? Ne sai qualche cosa tu, Harry, che hai soggiornato lungo tempo in questi paesi?... 
	— È una potente associazione fondata dai più ricchi babà ossia borghesi del Bengala, che con scuole cerca di civilizzare la razza indiana. 
	— Continuo: 
	«Non so se questi documenti giungeranno in India o se quando saranno letti io sarò ancora vivo, ma almeno serviranno a punire gl'infami che hanno causato la perdita della mia grab la Djumna e del mio equipaggio». 
	— È un bastimento, una grab? — chiese il tenente ad Harry. 
	— Sì, una piccola nave a tre alberi, colla poppa assai alta. 
	«Ho lasciato Diamond-Harbour il 7 agosto del 1816 con un carico di cocciniglia per Singapore, affidatomi dal presidente della "Young-India" ed una cassa di monete d'oro bhagavadi e di rupie d'oro1 del valore di diecimila sterline da consegnarsi al signor James Fulton, domiciliato nell'isola suddetta. 
	«Conducevo con me, in qualità di marinai, dodici uomini: tre misoriani, sette malabari e due bengalesi; i dieci primi avevano già navigato altre volte senza che mai io avessi avuto a dolermi di loro, ma i due ultimi li avevo imbarcati di recente ed ignoravo che prima avessero fatto parte di quella setta infame e rapace dei fakiri samiassi...» 
	— Cosa sono questi samiassi? — chiese il tenente, interrompendosi. 
	— Una setta di bricconi — disse Harry. — Voi sapete che in India vi sono varie classi di fakiri, uomini che si spacciano per santoni e che il popolo superstizioso rispetta. I saniassi sono dei furfanti che sfruttano la superstizione del popolo. Si prendono quello che a loro meglio aggrada senza che nessuno osi rivolgere loro un rimprovero; ma fanno anche di peggio, poiché sovente si radunano in grosse bande e allora saccheggiano, colla violenza, dei villaggi interi. Continuate, signor Oliviero. 
	«Dovevo ben presto pentirmi dell'imbarco di quei due traditori» continuava il documento. «Non so in quale modo, l'equipaggio era venuto a sapere che io avevo imbarcato quella cassa contenente le diecimila sterline, quantunque, per precauzione, avessi fatto credere che era piena di rame. «Da quel giorno deve essere balenato nella mente dei due antichi saniassi, il desiderio d'impadronirsi della preziosa cassa e di disfarsi di me e dei miei più fedeli marinai. 
	«Avevo già sorpreso più volte i due saniassi in intimo colloquio con alcuni miei malabari, ma non avendo alcun sospetto, non vi avevo fatto caso. 
	«Il settimo giorno però, da che noi avevamo lasciato Diamond-Harbour, un grave avvenimento accadde a bordo e mi suscitò i primi sospetti. I miei tre misoriani, che erano di una fedeltà a tutta prova, venivano trovati morti nelle loro amache, coi lineamenti spaventosamente alterati, la pelle del viso cosparsa di chiazze giallastre ed il ventre enormemente gonfio. «Ho tutti i motivi per credere che a quei disgraziati fosse stato propinato nelle vivande un potente veleno e non esito ad imputare questo primo delitto a Hungse ed a Garrovi, i due saniassi.» 
	Qui finiva la parte leggibile del primo foglietto che era il più grande. La parte inferiore, che doveva essere stata bagnata dall'oca emigrante in una delle sue immersioni in mare, non ostante la materia resinosa che copriva la tela del pacchetto, appariva quasi bianca. Non si vedevano che poche lettere e qualche mezza riga punteggiata, ma assolutamente indecifrabile. Oliviero piegò con cura il foglietto e riprese la lettura del secondo. La prima riga appariva spezzata e doveva essere la continuazione dell'ultimo periodo corroso dall'acqua marina. 
	«... veglio sempre e se prendo qualche ora di riposo, non dimentico di collocare le mie pistole sotto il capezzale. 
	«Ormai non posso più dubitare: Hungse e Garrovi cercano di corrompere i miei malabari e temo che per paura di subire la sventurata sorte dei miei misoriani e un po' per avidità, finiranno per volgersi contro il loro capitano. 
	«La Djumna s'avanza sempre più nell'Oceano Indiano e le terre sono ormai così lontane da noi!... 
	«Penso al mio giovane fratello lasciato solo a Serampore. Lo rivedrò ancora?... 
	Io comincio a dubitarlo, ma confido in Dio.» 
	Il secondo foglietto terminava qui, poiché l'acqua marina, che era trapelata anche su questo pezzo di carta, aveva fatto sparire le ultime righe. Gli altri tre foglietti parevano brani del giornale di bordo, strappati a casaccio, poiché avevano i margini irregolari. Erano leggibili nella parte superiore, ma in fondo mancavano anche in questi parecchie righe, specialmente nell'ultimo. 
	Sul terzo Oliviero lesse: 
	«16 agosto. La grab non deve essere lontana dalle isole Andamane; il vento del nord-ovest vi ci spinge con una celerità di cinque nodi all'ora. 
	«Veglio sempre, ma sono sfinito da questa continua e penosa guardia che m'impedisce, nei quarti di riposo, di dormire. 
	«Ho sonnecchiato un'ora dopo il mezzodì, dopo d'aver barricata la cabina. Sono stato svegliato da un passo che scendeva prudentemente la scala. Sono spiato e si cerca di sorprendermi addormentato per trucidarmi. 
	«17 agosto. Sempre buon vento. I miei malabari ormai non mi obbediscono più; se non mi vedessero colle pistole alla cintura, si sarebbero ribellati. 
	«18 agosto. Calma assoluta: la Djumna è immobile sotto una pioggia di fuoco, al sud della Piccola Andamana. Non oso più mangiare col mio equipaggio, per paura di venire avvelenato. 
	«Ho cercato di far incatenare i due saniassi, ma i miei malabari si sono opposti colla violenza, dicendomi che i fakiri sono santi uomini e si sono armati per difenderli. 
	«Questa notte getterò la cassa in mare. 
	«19 agosto. Sono stato svegliato da un fracasso infernale dopo un'ora sola di sonno. 
	«Sono balzato in piedi credendo che la grab si fosse arenata su qualche banco, ma ho trovato la porta della mia cabina chiusa e barricata. 
	«Le mie grida e le mie minacce non ottengono risposta. Un'orribile angoscia mi stringe il cuore. 
	«Odo delle grida che pare si perdano in lontananza e mi vedo...» Anche su questo foglietto mancavano alcune righe, ma più sotto Oliviero lesse: «... sì, tutto comprendo. I miserabili hanno approfittato del mio sonno per introdursi nella mia cabina e rubare la cassa. Perché non mi hanno ucciso?... Che i miei malabari non l'abbiamo osato o che...» Anche il quarto foglietto cominciava con una frase interrotta. «... nelle mani di Dio. Odo sul ponte i lamentevoli abbaiamenti del mio cane: guaisce come se indovinasse che una tremenda disgrazia mi è vicina. 
	«Mi pare che la Djumna sia immobile, ma non posso assicurarmene, non avendo la mia cabina alcuna finestra. 
	«Da trentasei ore non odo sul ponte più alcun rumore, ormai sono certo che mi hanno abbandonato imbarcandosi sulla piccola pinassa.2
	«Le urla del mio cane risuonano sempre più lugubri. Comincia a invadermi la disperazione. Io non so, ma mi sembra di essere sepolto vivo in una tomba. 
	«20 agosto. Ho cercato di sforzare la porta della cabina, ma invano. Se non trovo una scure, dovrò morire qui dentro e non ho viveri che per pochi giorni. Maledizione sui traditori! 
	«Alle dieci vedo irrompere nella cabina, dalle fessure della porta, dell'acqua. La vedo trapelare anche dal tavolato e distendersi verso le mie casse. 
	«Ora comprendo tutto. I miserabili hanno aperto una falla nei fianchi della Djumna e sto per calare a picco senza poter lasciare la mia tomba e sto per morire invendicato. 
	«Quando vedrò che ogni speranza sarà perduta, mi caccerò una palla nel cranio. Il mio cane urla sempre.» 
	Nel quinto foglietto si leggeva: 
	«20. Sono immerso fino alle ginocchia, ma da tre ore l'acqua è stazionaria. Cos'è accaduto?... Mi pare che la Djumna sia perfettamente immobile. Si è arenata su qualche banco?... 
	«So che ci trovavamo a breve distanza dalla Piccola Andamana ma non so, in queste quarant'otto ore di prigionia, dove il vento abbia trascinato la grab, quindi ignoro dove possa essersi arenata. Il mio cane non urla più. Ha guadagnato la terra od è morto? Eppure io...» 
	La scrittura s'arrestava qui. Non sembrava però che il rimanente fosse stato roso nell'acqua marina. Forse qualche grave avvenimento aveva impedito allo scrittore di terminare la frase. Più sotto però, in fondo al foglietto, nell'ultima riga, si leggevano ancora il nome dello scrittore e della nave, già prima notati dal giovane tenente. 
	— Più nulla? — chiese il vecchio Harry, dopo alcuni istanti di silenzio. 
	— Più nulla — rispose Oliviero. 
	— Quale terribile istoria è questa? 
	Il tenente non rispose: cogli occhi fissi sull'acqua, pareva immerso in profondi pensieri. 
	— Ma quest'uomo, questo disgraziato capitano, che sia morto, annegato nella sua cabina? — chiese Harry. 
	— Ma allora come avrebbe potuto affidare questi documenti a quell'oca emigrante? — disse il tenente. — Ciò fa supporre che egli sia riuscito a sfondare la porta della sua cabina. 
	— È vero, signor Oliviero, ma quel dramma spaventevole è avvenuto il 18 agosto ed ora siamo agli ultimi di settembre cioè è trascorso un mese. 
	— Ma quell'uomo può essere sbarcato. Diceva che la nave gli pareva immobile. 
	— Ma dove sarà sbarcato? 
	— Forse su qualche isola delle Andamane. 
	— E voi credete che egli sia ancor vivo? 
	— Si può sperarlo, Harry. 
	— Ma gl'isolani delle Andamane lo avranno risparmiato? Voi sapete che quegli indigeni godono una fama tristissima. 
	— Vediamo, Harry: cosa mi consiglieresti di fare?... Io non ti nascondo che la sorte di questo disgraziato m'interessa assai e che tutto farei perché lo si salvasse. Credi tu che il governo del Bengala possa tentare qualche cosa per far luce su questo dramma terribile? 
	Il vecchio crollò il capo. 
	— Se si trattasse di qualche nave da guerra o di qualche capitano dei reali equipaggi, non esiterebbe a mandare qualche incrociatore alle isole Andamane per fare delle ricerche ed a mettere in movimento la polizia per scoprire i colpevoli, ma per un capitano della marina mercantile non muoverà un dito, signor Oliviero. Farà delle promesse, inizierà qualche indagine per cercare i saniassi, ma niente di più, ve lo assicuro, tanto più che è già trascorso un mese e che non si hanno prove chiare se quel Middel sia ancora vivo. 
	— E si lascerebbe così impunito un infame delitto e si abbandonerebbe quel disgraziato? 
	— Il viceré ha ben altro da pensare. 
	— Ebbene, Harry, agirò per mio conto — disse il giovane tenente. — Giacché la sorte ha fatto cadere in mia mano questi documenti, quel disgraziato non sarà abbandonato al suo triste destino. 
	— Vorreste organizzare una spedizione alle Andamane a vostre spese? 
	— Mio padre mi ha lasciato una sostanza abbastanza vistosa, perché ne possa impiegare una parte in una buona opera. 
	— Io vi ammiro, signor Oliviero, ma permettete che il vecchio marinaio vi dia un consiglio. 
	— Parla, Harry. 
	— Cercate per ora di ottenere un congedo d'alcuni giorni e rechiamoci a Calcutta a trovare il presidente della «Young-India». Da quell'uomo noi potremo aver delle preziose informazioni sul conto di quel Middel e anche dei larghi aiuti forse. 
	— E cercheremo anche il fratello di Middel. Serampore non è che a due passi dalla capitale del Bengala e ci sarà facile trovarlo. 
	— Ben detto, signore, ma bisognerebbe mettere le mani sui due saniassi o sui malabari, per sapere dove si trovava la grab quando venne abbandonata. Le Andamane sono molte e, se si dovesse visitare tutto l'arcipelago, non basterebbero sei mesi. Chissà!... La «Young-India» è un'associazione potente e potrebbe fare delle ricerche. 
	— Ritorniamo, Harry. Fra tre giorni potremo lasciare Port-Canning con un permesso in tasca. 
	Il vecchio marinaio riprese le pagaie e spinse il battello al largo, risalendo la baia verso settentrione. 
	

 Note

 	↑ La rupia d'oro vale 42 lire. 
 	↑ Barche che portano ordinariamente le grab e che hanno un albero fornito d'una vela quadra. 
 
  	3. IL PRESIDENTE DELLA «YOUNG-INDIA» 
 
 	

	Tre giorni dopo gli avvenimenti narrati, il giovane tenente ed il vecchio marinaio, montati su un dhumni, percorrevano di galoppo le pianure del delta gangetico, sulla via che da Port-Canning mette a Calcutta, passando per la piccola stazione di Sonapore. 
	Il permesso chiesto al comando di Calcutta era stato subito accordato, ed il generoso tenente si affrettava ad approfittarne, per fare un po' di luce su quella strana e drammaticissima istoria, prima di organizzare la spedizione già ormai progettata, per recarsi in soccorso di quello sventurato capitano e di fare i passi opportuni per chiedere il soccorso del governatore del Bengala. Il dhumni, guidato da un giovane indiano, a cui avevano promesso alcune rupie, se riusciva a condurli a Calcutta prima che tramontasse il sole, correva velocemente sulla via polverosa di Sonapore. 
	Queste vetture, adoperate in quasi tutta l'India, tengono il posto delle nostre corriere, ma non portano che un numero limitatissimo di viaggiatori. Sono rozzi veicoli con due pesanti ruote e riparati da un tetto di foglie, per non esporre i viaggiatori ai colpi di sole, così frequenti in quelle regioni estremamente calde. 
	A questo veicolo non sono attaccati cavalli, ma invece due specie di buoi chiamati zebù, bianchi, alti, con lunghe corna ricurve e il dorso sormontato da una gobba, simile a quella dei dromedari, ma non così ritta, poiché pende o da un lato o dall'altro. 
	Non si creda però che gli zebù abbiano il passo lento dei nostri buoi, anzi mantengono per delle ore un galoppo discretamente rapido e, se lo rallentano, il conduttore, che sta seduto a cavallo del timone, si affretta ad aizzarli con un bastone armato di chiodi e se non basta, torce ai poveri animali crudelmente la coda. 
	Il tenente e Harry, comodamente sdraiati sotto la vòlta di frasche, insensibili ai trabbalzi disordinati della carretta, fumavano, lanciando di tratto in tratto uno sguardo sulle grandi pianure del delta, mentre l'indiano aizzava senza posa i due zebù, che fumavano già come zolfatare sotto quell'ardente sole. A destra ed a sinistra gli alberi fuggivano con rapidità e fra le erbe ed i bambù s'alzavano stormi di corvi, di bozzagri, di nibbi, di cicogne, di pappagalli, di colombi bianchi e di tortorelle, spaventati dal fragoroso rotolare della carretta, mentre fra i macchioni di kalam, dagli steli alti ben cinque metri, s'alzavano bande di splendidi pavoni dalle penne scintillanti, a sfumature d'oro e azzurro metalliche. Gli animali non mancavano. Di tratto in tratto qualche graziosa nilgò, grossa antilope azzurra, della corporatura dei nostri cervi, ma di forme più eleganti, col pelame grigio-azzurrognolo e col capo armato di corna sottili, aguzze, lunghe un piede, attraversava la via, rapida come una folgore, scomparendo fra le folte macchie di bambù. 
	Talvolta invece era qualche drappello di sciacalli, animali comunissimi in tutta l'India, somiglianti ai cani, ma coll'andatura dei lupi, pericolosi solamente quando sono in grandi bande ed affamati. 
	Generalmente però si accontentano delle carogne, ed è appunto per questo che gl'indiani li lasciano tranquilli. 
	Apparivano un istante sul margine della strada, emettevano le loro urla lamentevoli, tristi, ma poi s'affrettavano a rintanarsi. 
	Quelle vaste pianure, che si estendono per un tratto immenso fino alle sponde del golfo del Bengala, mutandosi più al sud in acquitrini, dove regnano le febbri ed il cholera e dove scorrazzano libere le tigri e migliaia di serpenti quasi tutti velenosi, erano invece quasi deserte. Solamente a grandi distanze si vedeva qualche misera capannuccia, soffocata fra i bambù giganti o qualche piccolo attruppamento di casolari, circondato da risaie o da campi seminati di barn, che è una specie di miglio o di jowar, che somiglia al nostro orzo. A mezzodì il dhumni fece una fermata all'ombra d'un manghiero, albero che produce delle frutta che si fondono come le pesche e molto gustose. I poveri animali, che avevano mantenuto un galoppo costante, sotto quel sole bruciante, avevano urgente bisogno d'un po' di riposo. 
	Quella fermata non durò che una sola ora. La carretta riprese ben tosto la sua corsa disordinata attraverso ad una strada pantanosa, fiancheggiata da pochi pipai dal tronco enorme e dal fogliame cupo e fitto assai, e da macchioni immensi di bambù selvatici, entro i quali forse si celavano i serpenti gulabi dalla pelle rossastra picchiettata di rosso corallo o qualcuno di quei boa color verde-azzurrognolo, cogli anelli picchiettati di colore oscuro, che valsero loro il nome di pitone tigrato e che raggiungono una lunghezza di quattordici piedi. L'acqua del fiume gigante che circonda quelle terre del delta, trapelava dovunque. Dappertutto si vedevano stagni, entro i quali guazzavano battaglioni di anitre braminiche e pantani sopra i quali s'alzava una nebbiola esalante miasmi mortali per l'europeo non acclimatizzato. 
	Si può dire che quasi tutte le terre che abbracciano metà del Bengala, sono formate da banchi di fango che il sole ardente continuamente asciuga, ma che le acque del Gange costantemente inumidiscono. Guai se si trovassero in altro clima!... Il Bengala sarebbe inabitabile, poiché senza quel sole così caldo, tutte quelle terre non tarderebbero a diventare una palude immensa. Verso le quattro il dhumni si trovava a poche miglia da Sonapore. Già riapparivano dei villaggi ed il terreno non era più coperto da quegli eterni macchioni di bambù. 
	Si vedevano campi di senapa coperta di fiori gialli, di granturco, di saggina bianca che serve di cibo comune al popolo, e risaie chiuse fra arginetti alti alcuni piedi, destinati a trattenere ed a regolare le acque, già coperte da lunghi steli d'un bel verde e che producono, sotto quel clima, dei chicchi enormi. Mezz'ora dopo i viaggiatori entravano in Sonapore, piccola stazione in quell'epoca, abitata da poche dozzine di molanghi, brutti indigeni sempre tremanti per le febbri e da pochi soldati sipai alloggiati in un meschino bungalow.1 Fu concessa un'altra ora di riposo agli zebù, durante la quale il tenente e Harry approfittarono per pranzare e per ottenere l'indirizzo del presidente della «Young-India» e alle sei ripartivano coll'eguale velocità, essendo ormai prossimi alla capitale del Bengala. 
	Infatti verso le otto, nel momento in cui il sole tramontava dietro le grandi foreste dell'alto delta, il dhumni giungeva nella grande pianura su cui si erge la ricca capitale, colla sua selva di campanili, di cupole e di pagode, colla imponente linea dei suoi palazzi schierati lungo il corso del fiume gigante e colla enorme mole del forte William. 
	— Allo Strand — disse il tenente al conduttore. 
	I due zebù, punzecchiati vivamente, piegarono verso il fiume, passando dinanzi ad una interminabile fila di bungalow, che servono da case di campagna ai ricchi inglesi ed ai grandi negozianti indostani e si slanciarono sullo Strand, la via aristocratica di Calcutta che corre lungo il fiume fino al forte William, passeggio favorito degli europei, che sfoggiano un lusso veramente orientale, e dei principi indiani. 
	Pochi minuti dopo il dhumni s'arrestava dinanzi ad un grandioso fabbricato di stile indiano, a due piani, fiancheggiato da vasti giardini. Su di uno scudo, di dimensioni gigantesche si vedeva scritto in lettere dorate: 
	«YOUNG-INDIA» 
	Il tenente balzò agilmente a terra, raddoppiò le rupie promesse al conduttore del dhumni e seguito dal vecchio Harry, salì la gradinata di marmo, sulla cui cima, dinanzi alla porta, vegliava un indiano armato d'una canna col pomo d'argento. 
	— Il presidente della «Young-India» è ancora qui? — chiese Oliviero a quel guardia-portone. 
	— Sì, signore — rispose l'indiano. 
	— Va' a dirgli che il tenente Oliviero Powell, comandante la quarta compagnia dei sipai di Port-Canning, desidera comunicargli dei documenti importanti che riguardano la grab la Djumna. 
	L'indiano li introdusse in un gabinetto a pianterreno, dipinto in azzurro, di forma circolare, adorno di grandi vasi cinesi, entro i quali crescevano alcune di quelle rose bianche chiamate kundia dall'acuto profumo e che si coltivano nelle valli di Belli e di Sirinagor, e cinto, lungo le pareti, da divani di seta trapunta in oro, con guanciali di raso fiorato ricamati in argento. Una grande lampada di metallo dorato, sostenente un globo enorme di porcellana azzurra, illuminava quel salottino, versando sui divani una luce pallida, che rassomigliava a quella che tramanda l'astro notturno. Il tenente ed il marinaio si erano appena seduti, quando la porta si aprì e comparve un vecchio indiano, magro come un fakiro, con una lunga barba bianca, che faceva spiccare vivamente la pelle abbronzata del viso e due occhi penetranti ed intelligenti. 
	Vestiva come gl'indostani delle caste elevate. Il suo dubgah, specie di ampio mantello che forma larghe pieghe, era di seta bianca a fiorami; la sua cintura era pure di seta, ma trapunta in oro e adorna di pietre preziose; i suoi calzoncini erano di mussola a ricami d'argento, stretti al collo del piede da un legaccio d'oro e il turbantino che coprivagli il capo accuratamente rasato, era sormontato da uno smeraldo che non doveva costare meno di quattromila rupie. Egli mosse verso il tenente, facendo un profondo inchino, poi gli porse la destra alla moda europea, dicendogli: 
	— Sono a vostra disposizione, signore. 
	— Siete voi il presidente della «Young-India?» — gli chiese Oliviero. 
	— Sì, signor tenente. 
	— Ebbene, signor presidente, leggete questi documenti che un caso strano fece cadere nelle mie mani. 
	L'indiano prese i foglietti, che il tenente gli porgeva e dopo d'aver pregato i visitatori di accomodarsi, appressatosi alla lampada, si mise a leggerli con profonda attenzione. 
	Oliviero e Harry, che spiavano il suo volto, lo videro a poco a poco alterarsi, come sotto l'impulso d'una collera lenta sì, ma terribile, poiché quand'ebbe finito, i suoi sguardi mandavano cupi lampi e la sua fronte era coperta di rughe profonde. 
	— È stato adunque commesso un delitto infame? — diss'egli, guardando il tenente. 
	— Se il documento è vero, così deve essere — rispose Oliviero. 
	— Deve essere vero, poiché io conoscevo da vari anni Alì Middel e so che era d'una onestà scrupolosa. Ma come avete avuto questi documenti? 
	— Furono trovati sotto le ali di un'oca emigrante, da me uccisa nella baia di Port-Canning. 
	— Ma allora Middel è ancora vivo!... 
	— Lo suppongo anch'io, quantunque sia trascorso un mese dall'odioso attentato. Se non fosse riuscito a lasciare la cabina, io non so come avrebbe potuto impadronirsi di quell'oca e affidarle queste pagine. 
	— È vero — disse l'indiano. 
	— Credete che sia il caso di rivolgersi alle autorità anglo-indiane?... Un simile delitto non dovrebbe rimanere impunito, e credo che qualche cosa si potrebbe tentare per salvare quel disgraziato Alì Middel. 
	L'indiano fece un gesto che poteva scambiarsi per un'alzata di spalle. 
	— Le autorità anglo-indiane! — disse poi, con leggera ironia. — Che importa loro se un marinaio è scomparso, se un delitto è stato commesso lontano dal Bengala, in pieno oceano? Sta alla «Young-India» vendicare Alì e scoprire i colpevoli. 
	— Voi! 
	— L'associazione, signore, per buona fortuna, possiede dei mezzi potenti. Non è per ricuperare le diecimila sterline, le quali ormai saranno sfumate, né il carico di cocciniglia, ma per non lasciare impunito un delitto così infame e vendicare un membro di questa benemerita società. Signor tenente, vorreste unire i vostri sforzi ai nostri? 
	— Io, signor presidente, avevo già deciso di organizzare per mio conto una spedizione, e di recarmi nell'Oceano Indiano, per cercare di salvare quello sfortunato capitano. 
	— Siete un uomo di cuore e vi ringrazio a nome della società, signor tenente. Allora agiremo senza perdere tempo. 
	Prese da un piccolo sgabello una mazzuola di metallo e avvicinatosi ad un grande disco di bronzo, sospeso sopra una porta, battè tre colpi facendo rintronare il salottino. 
	— Che cosa fate? — chiese Oliviero. 
	— Lo saprete subito — rispose l'indiano. 
	

 Note

 	↑ Abitazioni ad un solo piano circondate da una veranda, riparata da stuoie di coccotiero. 
 
  	4. SULLE TRACCE DI GARROVI 
 
 	

	Le vibrazioni del disco metallico non erano ancora cessate, quando comparve sulla porta del gabinetto un giovane indiano di quindici anni, dalla fisionomia intelligentissima e colla pelle di color bronzo chiaro con dei riflessi d'oro. Tutto il suo vestiario consisteva in un romal di colore giallognolo, tinta preferita dagli indiani perché meglio resiste al sole ed alla pioggia, e che gli scendeva dai fianchi fino al collo dei piedi. 
	S'inchinò dinanzi al presidente della «Young-India» con grande rispetto e attese di venire interrogato, fissando i suoi occhi neri e vellutati sul giovane tenente. 
	— Conosci il capo dei saniassi di Calcutta? — gli chiese il presidente. 
	— Sì, padrone — rispose il giovanetto. 
	— Ho da affidarti una parte importante, ma che spero tu eseguirai a puntino, fidando nella tua intelligenza e nella tua astuzia. 
	— Parla, padrone. 
	— Io desidero sapere che cosa sia avvenuto di due indiani che un tempo facevano parte della casta dei saniassi. 
	— Dimmi i nomi di quei due uomini. 
	— Uno si chiama Hungse e l'altro Garrovi. 
	— Non li scorderò, padrone. 
	— Ti avverto che metto a tua disposizione tutto il personale della «Young-India» e la cassa è aperta per tutto quello che ti potrebbe occorrere. Va' e ritorna con buone notizie. 
	Il giovanetto s'inchinò nuovamente e uscì rapidamente, chiudendo la porta. 
	— Perdonate, signore — disse Oliviero, che pareva in preda ad un vivo stupore. — Credete voi che quel giovanetto possa riuscire? 
	Un sorriso sfiorò le labbra dell'indiano. 
	— Non temete, tenente — disse poi. — Punya vale meglio dei vostri più intelligenti capi di polizia e riuscirà a sapere che cosa è accaduto dei due saniassi. 
	— E quanti giorni impiegherà? 
	— Tutto dipende dalle circostanze, ma io spero di poter avere buone notizie prima di domani sera. Ora occupiamoci del fratello di quel povero Middel. 
	— Lo farete cercare? 
	— Questa notte istessa manderò degli uomini a Serampore. Quel ragazzo può forse fornire delle preziose informazioni. 
	— Ma ditemi, signore, chi era questo Middel? 
	— Un anglo-indiano, nato da padre bianco e da una indiana di Chandernagor, se non erro. Da sei anni esercitava il grande cabotaggio con una grab di sua proprietà. 
	— E suo fratello è giovane? 
	— Credo che non abbia più di tredici o quattordici anni. 
	— Dunque domani voi sperate di vedere il ragazzo e di sapere qualche cosa sui due saniassi. 
	— Sì, signor tenente, e quando riusciremo a sapere dove è naufragata o dove si è arenata la grab, la «Young-India» prenderà l'iniziativa per cercare di salvare il suo disgraziato socio e per vendicarlo. 
	Il tenente e Harry si alzarono. 
	— A domani — disse Oliviero, tendendo la mano all'indiano. 
	— Vi attendo — rispose questi, accompagnandoli fino allo scalone. 
	Il tenente ed il vecchio marinaio lasciarono la sede della «Young-India» e si recarono in uno dei migliori alberghi dello Strand, essendo affranti da quella corsa disordinata attraverso il delta gangetico. 
	L'indomani, non sapendo come impiegare il tempo, avendo promesso di ritornare dal presidente della «Young-India» dopo il tramonto del sole, si recarono a fare una visita alla Città nera ed ai suoi bazar, che Oliviero, sbarcato da solo sei settimane, non aveva ancora avuto l'occasione di vedere. Black-town, ossia la Città nera, è l'antica capitale del reame del Bengala ed è la parte più caratteristica di Calcutta, essendo abitata dai soli indiani; la Città bianca, che è di costruzione recente e che non ha nulla d'orientale, essendo città europea, è invece abitata dagli inglesi e da pochi principi indiani. 
	Quantunque abbia molti secoli di vita, la Black-town ha conservato tali e quali i suoi quartieri. È un ammasso di catapecchie e di pagode, di costruzioni basse, ad un solo piano, semicadenti e di costruzioni ardite che lanciano a grande altezza le loro punte, le loro cupole fregiate di teste d'elefanti o delle nove incarnazioni di Visnù, il dio conservatore degli indostani. Tutto è lurido nell'antica capitale del Bengala: luride le vie, strette, tortuose, fangose e sfondate; oscure ed esalanti ingrati odori le piccole botteghe, entro le quali stanno seduti colle gambe incrociate, immobili come statue, i venditori, circondati dai più stravaganti oggetti che immaginare si possa; orribili perfino i bazar che sono formati da costruzioni di tavole disgiunte e marcite, che per unico ornamento hanno dei lucchetti di dimensioni grottesche che di sera servono a chiudere le porte. 
	Il giovane tenente e Harry passarono gran parte della giornata girovagando pei bazar, fra una folla continua di bengalesi, di arracanesi, di malabari, di mussulmani delle regioni settentrionali, soffermandosi ad ammirare i numerosi incantatori di serpenti, scherzanti colle specie più pericolose di rettili, poi alla sera ritornarono alla Città bianca e riguadagnarono lo Strand. Il presidente della «Young-India» li attendeva nel salotto azzurro, dove erano entrati la sera precedente. Appena entrati, dalla fisionomia lieta del vecchio indiano, s'accorsero che doveva aver raccolto delle buone notizie. 
	— Vi aspettavo con impazienza — diss'egli, dopo d'aver stretta la mano ad Oliviero. — Ho da comunicarvi delle importanti novità. 
	— È riuscito nella difficile impresa il vostro giovane indiano? — chiese il tenente. 
	— Oltre le mie speranze. 
	— Sa, forse, dove si trovano i due saniassi? 
	— Sì, ma uno solo. Di Hungse non si è potuto avere notizie. 
	— Ci basta uno — disse Oliviero, che era raggiante. — L'avete fatto arrestare? 
	— Non ancora, ma questa notte noi lo sorprenderemo nella sua abitazione. Ho già fatto radunare dieci uomini risoluti. 
	— Lo arresteremo noi. 
	— Preferisco lasciare in pace la vostra polizia. I miei uomini agiranno meglio e non se lo lasceranno sfuggire. 
	— Ma dove si trova questo Garrovi? 
	— Qui. 
	— In Calcutta!... 
	— Sì, signor tenente; ma non è più un povero saniasso. È un indiano che vive da gran signore, in un elegante bungalow situato oltre la spianata del forte William. Comprenderete che con diecimila sterline si può vivere comodamente. 
	— Il furfante!... Ma il suo compagno ed i malabari? 
	— Li avrà assassinati per godersi solo la cassa piena d'oro. 
	— Lo credete? 
	— Lo sospetto, poiché se avessero diviso le diecimila sterline, a Garrovi non sarebbe toccato tanto da permettersi di condurre una vita signorile. 
	— È vero, ma come ha fatto Punya a sapere che il miserabile si trova in Calcutta? 
	— Come voi sapete, tutte le caste hanno un capo. Punya si è recato a nome mio da quello dei saniassi, chiedendogli notizie di Hungse o di Garrovi. Seppe così, che quei due furfanti avevano abbandonata la costa alcuni mesi or sono, per recarsi lontano a cercare lavoro. Per una fortunata combinazione, venti giorni or sono aveva incontrato Garrovi in un palanchino, seguito da parecchi servi e quantunque indossasse ricche vesti, lo aveva riconosciuto. Avendo detto che lo aveva incontrato presso la spianata del forte William, fu facile a Punya fare delle ricerche da quel lato e scoprire l'abitazione del traditore. 
	— Che non abbia alcuno sospetto, che lo si cerca?... 
	— Non abbiate timore; e poi alcuni dei miei uomini lo seguono a quest'ora e appena lo vedranno rientrare nel suo bungalow, verranno ad avvertirci. 
	— Permettete che anche noi prendiamo parte alla spedizione? 
	— Non si rifiutano degli uomini come voi. I bianchi sono meno astuti degli indostani, ma hanno del coraggio da vendere. 
	— Ed il fratello di Middel? — chiese Harry. 
	— Ah!... — esclamò l'indiano. — Mi dimenticavo di dirvi che il ragazzo e già qui. 
	Battè due colpi sul disco metallico e al servo accorso alla chiamata, diede ordine d'introdurre il giovane Middel. 
	Pochi minuti dopo il fratello del disgraziato capitano della Djumna, entrava nel gabinetto azzurro. 
	Era uno dei più bei campioni di quella razza chiamata in India holf-cat (meticci). Non aveva che tredici anni, ma aveva già una muscolatura sviluppatissima ed una statura di gran lunga superiore a quella che sogliono acquistare i ragazzi europei a quell'età. 
	Aveva una bella testa coperta di capelli, neri come l'ebano e ricciuti; la pelle del viso era d'un bronzo chiaro con certe sfumature più argentee che dorate; il suo naso era regolarissimo, le sue labbra rosse e carnose come ciliege, i denti, candidissimi e gli occhi, grandi, nerissimi e vellutati come quelli delle andaluse. Egli indossava un semplice vestito bianco, stretto alla cintola da una fascia rossa e teneva in mano un ampio cappello di paglia in forma di fungo. 
	— Ecco il signore di cui ti ho parlato, Edoardo — gli disse il presidente della «Young-India», indicandogli il tenente. 
	— Permettete che vi ringrazi, signore, dell'interesse che avete dimostrato pel mio disgraziato fratello — disse il giovanetto. 
	— Spero di poter fare di più, ragazzo mio, — rispose Oliviero, — e un giorno forse, renderti ancora il tuo Alì. 
	— Se ciò dovesse avvenire, la mia riconoscenza sarebbe eterna, signore. 
	— Lascia andare la riconoscenza, per ora; dimmi invece se tu puoi darci qualche schiarimento su Alì Middel. 
	— Nessuno, signore; l'ho già detto al presidente. Alì mi ha lasciato il dieci agosto, dicendomi che si recava a Singapore con un buon carico e promettendomi di ritornare in novembre od ai primi di dicembre, ma nient'altro! 
	— E non hai ricevuto più nessuna notizia? 
	— Nessuna, signor tenente. 
	— Prima di partire, ti aveva manifestato dei sospetti sul suo equipaggio? 
	— No, signore. 
	— Eri presso qualche parente a Chandernagor? 
	— No, poiché non ne ho più in India. Vivevo assieme ad un vecchio servo di mia madre. 
	— Ti manteneva tuo fratello? 
	— Sì, non essendoci rimasta che una sola abitazione con pochi campi. 
	— Non hai mai veduto i due saniassi che tramarono la rovina di tuo fratello? 
	— No, ma conoscevo gli altri marinai. 
	In quell'istante fu bussato all'uscio e Punya, l'astuto giovane indiano, entrò. 
	— Padrone, — disse, — Garrovi è rientrato nel suo bungalow. 
	— Dove sono i nostri uomini? 
	— A breve distanza che passeggiano, senza però perdere di vista la casa. 
	— Sono tutti armati? 
	— Di pugnali e pistole. 
	— Hanno la ruth? 
	— È pronta, padrone. 
	— Signor Powell, se credete possiamo partire — disse il presidente. 
	— Siamo pronti a seguirvi — rispose Oliviero. 
	— Ritirati per ora nella tua stanza, Edoardo — disse l'indiano al giovanetto. — Domani saprai tutto. 
	Levò da un cassetto del tavolo due lunghe pistole incrostate di madreperla e colle canne rabescate, se le nascose sotto l'ampio dubgah e uscì preceduto da Punya e seguito da Oliviero e da Harry. 
	Scesero lo Strand, seguendo la sponda dell'Hugly, che in quell'ora era quasi deserto, essendo già le undici, attraversarono l'ampia spianata del forte, la cui mole imponente giganteggiava nell'ombra e pochi minuti dopo s'arrestavano dinanzi ad una graziosa villa situata presso la riva, in una località deserta. Punya alzò un dito e indicò le persiane attraverso alle quali si vedevano sfuggire degli sprazzi di luce. 
	— Sta bene — disse il presidente della «Young-India». — L'amico è ancora sveglio. 
	Accostò alle labbra un fischietto d'argento e lanciò tre note, deboli sì, ma che si potevano udire a duecento passi di distanza. 
	Quasi subito si videro delle ombre sorgere dietro ai cespugli che crescevano presso il fiume, ed avvicinarsi rapidamente ed in silenzio. 
	In pochi istanti dodici indiani si trovarono attorno al presidente. 
	— Siete pronti? — chiese a loro il vecchio. 
	— Sì, padrone. 
	— Preparate le armi e seguitemi al bungalow. 

  	5. IL SANIASSO DELLA DJUMNA 
 
 	

	I bungalow dell'India, come si disse, sono case di campagna o meglio delle palazzine che hanno uno stile particolare, adattatissime alle necessità del clima e che non mancano d'una certa eleganza. Sono tutte ad un solo piano, il quale si alza su di un basamento di mattoni e sormontate da un tetto in forma piramidale, che difende molto bene le stanze dall'eccessivo calore del sole. 
	Tutto all'intorno gira una galleria chiamata varanga, sostenuta da eleganti colonne e riparata da stuoie di coccotiero, mentre le cucine e le scuderie si prolungano ai fianchi della costruzione principale, formando due ali. Le stanze sono tutte ampie, bene arieggiate ed ognuna ha annesso un gabinetto da bagno, usando gli abitanti immergersi al mattino e alla sera. Le mobilie invece sono poche, ma utilissime: qualche tavola, qualche cassettone di acajù, delle grandi sedie ad alti schienali, lunghe un metro per poter distendere comodamente le gambe, e vasti letti coperti da ampie zanzariere per difendersi dalle migliaia di zanzare che popolano le rive dei corsi d'acqua. Il bungalow di Garrovi era costruito come tutti gli altri, ma invece di essere tutto cinto da un giardino, la sua facciata si specchiava nelle acque del Gange, sicché il suo proprietario, dalla varanga, poteva dominare buon tratto di quell'immenso fiume. 
	Il presidente della «Young-India,» a cui nulla sfuggiva, prima d'appressarsi alla porta comandò a quattro dei suoi uomini di celarsi fra i cespugli che crescevano sulla riva, poi dispose gli altri intorno all'abitazione, per impedire qualsiasi tentativo di fuga da parte del traditore. 
	Ciò fatto si diresse verso la porta seguito da Punya, da Oliviero e dal vecchio marinaio e percosse un gong che stava sospeso ad una colonna della varanga. Un istante dopo, un servo del bungalow appariva sul pianerottolo della piccola gradinata di pietra. 
	— È in casa il tuo padrone? — gli chiese il presidente. 
	— Sì — rispose il servo inchinandosi. 
	— Introducimi da lui. 
	— Ma io ignoro chi tu sei. 
	— Il presidente della «Young-India». 
	Bastò il nome di quella potente e popolare associazione, perché la porta si aprisse interamente. 
	— Entra — disse il servo. — Vado ad avvertire il padrone. 
	— È inutile — rispose l'indiano, sollecitamente. — Guidaci da lui senza perdere tempo. 
	Preceduti dal servo, i tre uomini ed il giovanotto attraversarono un salotto ed entrarono in una stanza illuminata da una grande lampada, in mezzo alla quale, comodamente sdraiato su di un seggiolone di rotang, stava un uomo occupato ad aspirare il fumo profumato del guracco che bruciava entro una di quelle grandi pipe alte due piedi, di porcellana finissima e che vengono chiamate hukah. 
	Era un indiano di statura poco superiore alla media, ma magro come lo sono in generale quasi tutti gl'indostani. Le sue braccia nude, parevano bastoni coperti di cuoio, ma certe rigonfiature dimostravano come quell'individuo, pur essendo così esile, dovesse possedere una forza muscolare notevole. Il suo viso, dalla pelle d'un bronzo molto cupo senza riflessi, non aveva quei lineamenti così fini come si riscontrano nelle razze pure delle popolazioni dell'India. Aveva la fronte depressa, il naso un po' grosso, gli zigomi assai sporgenti, le labbra carnose ed i suoi occhi, di un nero profondo, avevano qualche cosa di feroce e di tetro. 
	Una larga cicatrice, che gli attraversava il volto dall'orecchio destro alla guancia sinistra, lo rendeva ancor meno simpatico. 
	Indossava però un ricchissimo dubgah di seta bianca fiorata con fiocchi e frange d'oro, il quale gli nascondeva il petto e le gambe, ed il suo cranio, accuratamente rasato e unto di recente d'olio di cocco profumato, era semicoperto da una pezzuola di seta rossa. 
	Vedendo entrare quegli sconosciuti, l'indiano si era alzato con un'agilità da felino ed i suoi sguardi si fissarono sul presidente e sui due europei con un'epressione di viva inquietudine. 
	— Cosa volete voi? — chies'egli, balzando in piedi. — Chi vi ha introdotti, senza farvi prima annunciare? 
	— Era inutile — disse il vecchio indiano. — Io sono il presidente della «Young-India». 
	— A quale onore devo la visita del capo della potente associazione? 
	— Ora lo saprai. 
	— Ma... cosa vogliono quegli europei? 
	— Sono miei amici. 
	— Io non li conosco — disse l'indiano, le cui inquietudini pareva che aumentassero. 
	— Non importa: ascoltami. 
	— Parla. 
	— Sei tu che ti chiami Garrovi? 
	— Sì. 
	Il presidente girò intorno gli sguardi ammirando i mobili di acajù, le cortine di seta delle finestre e la lampada dorata che pendeva dal soffitto, poi incrociando le braccia e fissando l'indiano che lo osservava stupito, disse con voce beffarda: 
	— L'antico membro dei poveri saniassi si è circondato d'un lusso principesco, a quanto pare? Hai fatto fortuna o hai trovato il tesoro del grande Mogollo, Garrovi? 
	L'indiano, udendo quelle parole, era diventato pallido, ossia grigiastro e un vago terrore si era manifestato sul suo viso. 
	— L'antico saniasso! — balbettò. — Io credo che tu t'inganni. 
	— Infatti, — proseguì il presidente con ironia marcata, — tu non hai più né la barba né i capelli lunghi ed incolti, né il viso imbrattato di fango e di terra colorata, né il bastone, né il vaso di rame come quei saccheggiatori insolenti che chiamansi saniassi, ma io non mi inganno, Garrovi. Tu sei l'ex-saniasso e vengo a chiederti cosa sia accaduto d'una grab sulla quale tu ti eri imbarcato. 
	— D'una grab! — esclamò Garrovi, fissando sul presidente due occhi terrorizzati. Poi facendo uno sforzo supremo, proruppe in uno scroscio di risa, dicendo: 
	— Ma di che grab parli tu?... Io non ho mai lasciato il Bengala, io non sono mai stato un saniasso e temo che tu prenda me, per chissà quale furfante che porta un nome simile al mio. 
	— Adunque tu non conosci la Djumna? 
	— La Djumna!... — esclamò il miserabile, con un tremito nella voce. 
	— Tu adunque non hai conosciuto Alì Middel? — continuò implacabile il presidente della «Young-India». 
	— Alì Middel!... 
	— E tu adunque non hai abbandonato quel disgraziato in mezzo al golfo del Bengala, dopo d'aver aperti i fianchi della grab? 
	Garrovi questa volta non fu capace di parlare: un terrore inesprimibile gli paralizzava la lingua. I suoi sguardi, smarriti, correvano dall'indiano a Oliviero, da Harry a Punya. 
	— E della cassa contenente le diecimila sterline, cosa ne hai tu fatto? — chiese il presidente. — Rispondi, nega ora, se tu l'osi! 
	A quest'ultima accusa, un orribile sogghigno contorse le labbra del miserabile e nei suoi occhi balenò un lampo sanguigno. 
	— Parla! — ripetè il presidente, avvicinandogli. 
	Garrovi non rispondeva: di passo in passo che faceva il capo della «Young-India indietreggiava, avvicinandosi alla porta che metteva sulla varanga. 
	— Parla, canaglia! — ripetè ancora il vecchio indiano. 
	— Eccoti la risposta!... — urlò ad un tratto l'ex-saniasso. 
	Con un rapido gesto aveva rialzato il dubgah ed aveva impugnata una lunga pistola. Un lampo balenò seguito da una detonazione, ma il capo della «Young-India» era rimasto in piedi, fra la nuvola di fuoco. 
	Oliviero si era lanciato innanzi colla sciabola sguainata, mentre Harry aveva rapidamente estratto il suo coltello da marinaio, ma Garrovi non li aveva attesi. 
	Con un balzo da tigre si era slanciato sulla varanga e superato il parapetto, era piombato nel fiume sottostante. 
	— Il miserabile!... 
	— È affar mio — gridò Harry. 
	Stava per balzare sopra il parapetto, quando il presidente della «Young-India», sfuggito miracolosamente alla morte per la troppa precipitazione dell'avversario, lo arrestò, dicendogli con voce tranquilla: — È inutile: lasciate fare ai miei uomini. 
	— Ma quel furfante fugge!... 
	— Non andrà lontano: guardate. 
	I quattro indiani che si tenevano nascosti fra i cespugli, scendevano allora rapidamente la riva, tenendo fra le labbra i loro pugnali. S'arrestarono un istante come per consigliarsi, poi si gettarono in acqua, due sopra il bungalow e gli altri cento metri più sotto, in modo da impedire al nuotatore ogni scampo. La luna che brillava in un cielo purissimo, permetteva di distinguere nettamente il corso dell'Hugly per un tratto di parecchi chilometri e gli uomini che davano la caccia al miserabile. 
	Il presidente, Oliviero, Harry e Punya, curvi sul parapetto, guardavano in mezzo al fiume, spiando la comparsa di Garrovi, mentre i loro uomini, introdottisi nel bungalow, impedivano ai servi di accorrere in aiuto del loro padrone. 
	I quattro nuotatori s'avanzavano mantenendo la distanza stabilita e di tratto in tratto si tuffavano, temendo forse che l'ex-saniasso fuggisse nuotando sottacqua. 
	Doveva però quell'uomo essere ben forte e ben abile, poiché un buon minuto era già trascorso senza che avesse fatto vedere a fior d'acqua l'estremità del suo naso. 
	Ad un tratto però, a trenta metri della riva, si vide apparire una macchia oscura, ma che subito scomparve. 
	— Ha fatto la sua provvista d'aria — disse Harry. — Il briccone è più abile d'un pescatore di perle del banco di Mànaar. 
	— Non temete — disse il vecchio indiano. — I miei uomini valgono quanto lui: guardate! 
	I quattro nuotatori, che si erano certamente accorti della comparsa di Garrovi, si erano pure tuffati, guizzando fra due acque. 
	Passò un altro minuto, poi in mezzo al fiume si vide riapparire la macchia oscura, forse il cranio di Garrovi, ma questa volta non s'immerse subito, poiché si videro sorgere pure altre quattro teste. 
	Un grido s'udì al largo, poi si videro dei corpi dibattersi a fìor d'acqua sollevando degli sprazzi di spuma, quindi echeggiò una voce limpida: — È nostro!... 
	— Ve lo avevo detto che l'avrebbero preso — disse il presidente della «Young-India», volgendosi verso Harry. 
	— Lo condurranno qui? — chiese Oliviero. 
	— Sì, signor tenente. 
	— Lo interrogheremo subito? 
	— Appena sarà giunto. 
	— Ma parlerà? 
	— Ormai non può negare di essere l'autore del tradimento: con quel colpo di pistola e colla fuga si è smascherato. D'altronde sa che noi indiani possediamo dei mezzi infallibili per far sciogliere le lingue. 
	— Non c'ingannerà? 
	— Lo avvertiremo prima, che rimarrà in nostra mano fino al giorno in cui saremo certi degli avvenimenti svoltisi nel golfo del Bengala. 
	— Eccoli che ritornano — disse Harry. — Il furfante mi sembra avvilito. 
	— Conducetelo sopra — gridò il presidente, vedendo i suoi uomini risalire la sponda, trascinando con loro l'ex-saniasso. 

  	6. COS'ERA AVVENUTO DELLA DJUMNA 
 
 	

	Due minuti dopo, Garrovi si trovava dinanzi a loro, colle gambe strettamente legate, e col dubgah grondante d'acqua. 
	Il traditore pareva che avesse perduta tutta la sua audacia. Egli lanciava sguardi smarriti sul presidente e sui suoi compagni ed il suo viso manifestava un'angoscia inesprimibile. Ormai comprendeva di essere in piena balìa di quegli uomini e di non poter più sfuggire all'interrogatorio, che doveva definitivamente perderlo. 
	Il vecchio indiano, Oliviero ed Harry s'erano seduti dinanzi a lui, mentre Punya e due altri, colle pistole in pugno, s'erano collocati presso la porta, per fargli meglio comprendere che non avrebbe potuto contare sul soccorso dei suoi servi. 
	— A noi due ora — gli disse il presidente. — Spero che ora più non negherai di essere quel Garrovi, imbarcatosi sulla grab di Alì Middel, in rotta per Singapore. Abbiamo delle prove schiaccianti contro di te, tali da farti appicare fra ventiquattro ore, se tu ti ostinassi a tacere. Ti avverto, innanzi tutto, che se tu confesserai ciò che noi vogliamo sapere, forse un giorno potresti venire graziato e goderti ancora queste ricchezze acquistate a prezzo d'uno o più assassinii, ti avverto pure che se ti ostinassi a tacere, noi siamo risoluti, prima di consegnarti alle autorità di Calcutta, a ricorrere ai mezzi più crudeli, e tu sai che noi indiani siamo maestri formidabili. Parlerai ora?... 
	— Parlerò — disse Garrovi, dopo una breve esitazione. 
	— Bada però che tu rimarrai in mani nostre, fino a che avremo controllata scrupolosamente la tua confessione. È quindi inutile che tu ti illuda d'ingannarci: mi comprendi? 
	Quest'ultimo avvertimento parve che sconcertasse il furfante, il quale aveva forse in mente l'idea d'ingannarli o di giuocare d'astuzia, per guadagnare tempo. 
	La sua tinta grigiastra divenne più pallida e fece una brutta smorfia, mettendo allo scoperto i suoi denti, che erano convulsivamente stretti. 
	— Chi era il tuo compagno? — gli chiese il presidente. 
	Garrovi udendo quelle parole rialzò il capo, lanciando sull'indiano uno sguardo cupo. 
	— Ah! Tu sai anche questo — diss'egli. — Forse che i morti ritornano... Eppure l'ho veduto io, con questi occhi, scendere attraverso i limpidi flutti del golfo. 
	— È dunque morto, Hungse? 
	Garrovi non rispose: pareva pietrificato. 
	— È morto? — ripetè il presidente. 
	— Ma come sai tu quella terribile istoria? — chiese il miserabile, al colmo dello stupore. — Chi ha tratto il segreto dai profondi abissi del mare!... Non sono adunque tutti morti?... Eppure la mia lama aveva colpito giusto!... 
	— Hungse e anche i malabari? 
	— I malabari!... Ma chi sei tu? — chiese Garrovi con crescente terrore. 
	— Te l'ho detto prima: il presidente della «Young-India». 
	— Ma come sai tu ciò che è avvenuto in pieno mare, a cinque o seicento miglia dal Bengala? 
	— Saprai più tardi come ne fui informato. 
	— Se tu sai tutto, allora uccidimi. 
	— Non voglio la tua morte. 
	— E cosa adunque? 
	— Ricostruire il dramma svoltosi nel golfo. 
	— A quale scopo? 
	— Per salvare Alì Middel. 
	— Alì Middel!... Ma è vivo ancora quell'uomo?... 
	— Forse. 
	— Non è andata a picco la sua grab? 
	— No. 
	Garrovi si terse colla destra il freddo sudore che bagnavagli la fronte. 
	— Sono perduto — balbettò. 
	— Sì, se non confessi tutto — rispose Oliviero. 
	L'indiano guardò il giovane tenente. 
	— Siete voi che avete avuto notizie di Alì Middel? — gli chiese con voce cupa. 
	— Sì, Garrovi. 
	— Ah!... Lo avevo sospettato. 
	— Ci dirai tutto, ora? — gli chiese il presidente della «Young-India». 
	— E non mi ucciderete poi? 
	— Ti promettiamo di salvarti la vita. 
	— E mi lascerete libero? 
	— Sì, un giorno tu potrai essere libero, se non c'inganni. 
	— Ebbene interrogatemi. 
	— Quando tu, Hungse ed i malabari abbandonaste Alì Middel, dove si trovava la sua grab? 
	— Al sud della Piccola Andamana — rispose Garrovi. 
	— Sei ben certo di non ingannarti? 
	— Sì, poiché Alì Middel aveva fatto il punto a mezzogiorno, rilevando esattamente la latitudine e la longitudine. 
	— A quante miglia dalla costa? 
	— A circa venticinque miglia. 
	— Da quale parte soffiava il vento? — chiese Harry, che non perdeva una sillaba. 
	— Da prora, poiché al mattino ci eravamo avanzati correndo bordate — rispose Garrovi. 
	— Ora si spiega tutto, — disse il vecchio marinaio, — e mi rinasce la speranza che Alì Middel sia ancora vivo. Se il vento soffiava dal sud, ha spinto la grab verso la Piccola Andamana, arenandola sui numerosi banchi di sabbia o sugli scogli coralliferi che circondano l'isola. Quell'arenamento provvidenziale ha impedito di certo alla Djumna di affondare, ed ha permesso ad Alì di toccare terra. 
	— Ma era rinchiuso nella cabina — osservò il presidente della «Young-India». 
	— Sarà riuscito a sfondare la porta, oppure... 
	— Che cosa vuoi dire? — chiese Oliviero. 
	— Alì ha scritto che aveva un cane e che nelle ultime ore non lo aveva più udito abbaiare. Chissà, forse quell'intelligente animale si era recato in qualche Villaggio di andamani, attirando su di lui l'attenzione degli abitanti. 
	— E tu credi che gli andamani lo abbiano seguito e abbiano liberato Alì? 
	— Lo sospetto, signor Oliviero. 
	— Hai ragione, vecchio mio. Così deve essere avvenuto. Continuate l'interrogatorio, signor presidente, quantunque ormai la parte più importante ci sia. 
	— Hai lasciato la grab colla pinassa? — chiese il presidente a Garrovi. 
	— Sì — rispose l'indiano. 
	— Chi era con te? 
	— Hungse e sette malabari. 
	— Ed i misoriani, di quale malattia erano morti? 
	— Hungse aveva avvelenata la loro minestra. 
	— Hungse o Garrovi? 
	— Che t'importa? — disse l'ex-saniasso con voce rauca. — Sono morti: ecco tutto. 
	— Sopravvisse nessuno dei tuoi compagni? 
	— No. 
	— Furono uccisi tutti da te! 
	L'indiano non rispose: tremava come se avesse la febbre e gettava all'intorno sguardi smarriti, come se temesse di veder apparire negli angoli più oscuri della stanza, gli spettri delle vittime. 
	— Parla — proseguì il presidente. 
	— La cassa d'oro mi tentava — disse Garrovi, dopo una lunga esitazione. — Se avessimo dovuto dividere quelle diecimila sterline fra nove persone, a nessuno di noi sarebbe rimasto tanto da vivere comodamente ed io volevo diventare ricco. Una notte oscura, mentre ci trovavamo a cento miglia dalle coste del Bengala ed i miei compagni dormivano profondamente, avvelenai l'acqua rinchiusa in un barilotto. 
	— Ma avevi con te una provvista di veleno? 
	— Alcune fiale. Dodici ore dopo i malabari erano tutti morti, ma Hungse, che diffidava di me, era ancora vivo, poiché non aveva assaggiata quell'acqua, avendo osservato che nemmeno io l'avevo bevuta. Temendo per la sua vita, si scagliò contro di me armato di pugnale e impegnò una lotta disperata. Io ero più forte e più destro di lui e lo crivellai di ferite mortali, gettandolo poi in mare. Qui, sul viso, porto ancora una traccia di quella tremenda lotta; il pugnale di Hungse mi aveva colpito dall'orecchio destro alla guancia sinistra. Ventiquattro ore dopo giungevo all'isola di Baratala... Il resto non vi può interessare. 
	— Che fior di canaglia — disse il marinaio. — Ecco un uomo che bisognerà ben guardare, se dovrà venire con noi alle Andamane. 
	— Ora sappiamo quanto ci era necessario — disse Oliviero, volgendosi verso il presidente della «Young-India». — Le nostre previsioni erano esatte. 
	Il vecchio indiano uscì sulla varanga, facendo cenno al tenente e ad Harry di seguirlo, mentre Punya e gli altri due indiani si collocavano ai fianchi di Garrovi. 
	— Ditemi, signor Powell — disse il presidente. — Siete sempre deciso ad andare in cerca di Alì Middel? 
	— La sorte di quel disgraziato mi sta a cuore — rispose Oliviero. — Se otterrò un permesso di alcuni mesi, io mi recherò alla Piccola Andamana per cercarlo. 
	— Se si tratta di farvi ottenere un congedo, m'incarico io di parlare al viceré del Bengala e sono più che certo che non mi negherà un tale favore. Una escursione alle Andamane può interessare molto il governo inglese. 
	— Allora potete disporre di me. 
	— Quando desiderereste partire? 
	— Anche domani, non avendo alcun impegno nel Bengala. 
	— Sarebbe troppo presto, signor Powell, ma, prima di cinque giorni, la spedizione potrà essere pronta. La «Young-India» si assumerà tutte le spese, vi presterà la nave e un equipaggio scelto e soprattutto fidato. 
	— Ma io intendo di concorrere pure... 
	— Assumendo il comando della spedizione è già molto, poiché voi già sapete che non è cosa facile sbarcare in quelle isole che godono una così triste fama. Giuocate la vostra vita per una persona a voi ignota e questo è fino troppo, signor tenente, e fa molto onore al vostro buon cuore ed alla vostra generosità. 
	— E di quel Garrovi, che cosa ne farete? — chiese Harry. 
	— Penso che potrebbe esservi utile e vi consiglierei di condurlo con voi — rispose il presidente. — Questa notte lo faremo trasportare nella sede della «Young-India» e vi rimarrà accuratamente sorvegliato, fino al giorno dell'imbarco. 
	— E imbarcheremo anche il fratello di Alì, se vorrà venire — disse Oliviero. 
	— È già risoluto a seguirvi. Signori, possiamo ritornare alla «Young-India». 
	Rientrarono nel salotto e ridiscesero nel giardino, mentre i due indiani e Punya trasportavano Garrovi, dopo di avergli legate anche le braccia. fuori del cancello, quattro indiani attendevano il prigioniero con una ruth, ossia una specie di portantina molto usata in India, assai grande, chiusa sopra ed intorno con delle grate di bambù e tirata da due buoi. 
	Ad un cenno del presidente, l'ex-saniasso fu cacciato dentro ed i quattro indiani s'allontanarono aizzando i buoi. 
	— Il bungalow, lo abbandoneremo ai servi di Garrovi? — chiese Harry. 
	— Rimarrà guardato da quattro dei miei uomini — rispose il vecchio indiano. — Questa casa con tuttociò che contiene ridiverrà proprietà dell'ex-saniasso, se sarà fedele; oppure ritornerà alla «Young-India» col cui denaro fu acquistata. 
	— Affrettiamoci, signori: l'alba è vicina. 

  	7. IL PARIAH 
 
 	

	Sei giorni dopo gli avvenimenti narrati, una bella nave scendeva la corrente dell'Hugly, col favore del vento e della marea, lasciandosi a poppa la capitale del Bengala, che allora allora cominciava ad indorarsi dei primi raggi dell'astro diurno. 
	Era uno di quei navigli che gl'indiani chiamano pariah, a due alberi, colla punta assai acuta, ma non aveva le forme barocche delle navi di questa specie che costruiscono sulle coste del Coromandel o del Malabar. Se portava l'attrezzatura delle pariah, aveva lo scafo delle grab, costruito gran parte con alberi di tek, legno ben noto per la sua estrema durezza e col quale si fanno le sbarre e le bordature, mentre la parte immersa era di salice indiano, legno pesantissimo, che viene considerato come incorruttibile e che può resistere perfino cento anni ai morsi dell'acqua salata. Dodici indiani seminudi, color del bronzo, di statura alta, stavano immobili alle braccia delle manovre, pronti ad allentare od a stringere le vele, mentre a poppa, un vecchio dalla pelle bianca, con una barba brizzolata, teneva in mano la ribolla del largo timone. 
	A prora invece, un uomo giovane, vestito di tela bianca, discorreva con un giovanetto di tredici o quattordici anni, pure vestito di bianco e col capo coperto da un grande cappello di fibre di rotang. 
	Non sarebbe necessario dire che il vecchio, che stava al timone era Harry, il giovane era Oliviero e il suo compagno, il fratello del disgraziato comandante della Djumna. 
	Il pariah, abilmente diretto, con tutte le vele ben gonfie, filava con una rapidità di sette od otto nodi all'ora, favorito dalla corrente che scendeva colla marea, passando dinanzi ad una interminabile fila di bungalow, di capanne, di giardini, di piantagioni e di risaie e guizzando abilmente fra centinaia di barche e di navi, che salivano verso la regina del Bengala. Coll'alzarsi del sole, il fiume gigante si svegliava. Le sue sponde si popolavano di uomini e di animali, gli uni per fare i loro bagni giornalieri e per recitare le loro preghiere, coi piedi immersi nell'acqua come usano i bramini brigibasi, alla cui casta appartengono i contadini ed i portatori di palanchine, e gli altri per dissetarsi. Le barche fluviali riprendevano i loro viaggi interrotti dalla notte, o lasciavano i loro ancoraggi, per compiere i loro carichi nei villaggi o nei grandiosi magazzini dei ricchi negozianti o delle fattorie europee. L'architettura navale di tutta l'India aveva i suoi campioni svariati. Si vedevano centinaia di bangle, grandi barche fluviali che possono caricare perfino cinquemila mona di riso, con alberi enormi fatti di bambù uniti e con un tetto di foglie, per riparare gli equipaggi; gran numero di poular, piccoli bastimenti, ben costruiti, adatti alla navigazione interna, colla poppa e la prora alte assai e con un piccolo albero munito d'una vela quadra; grosse pinasse, divise in tre cabine, con una specie di varanga sul dinanzi, e che vengono adoperate pel trasporto dei viaggiatori, e quindi una infinità di battelli minori, di murpuriky specie di baleniere colla prora foggiata a testa di pavone, e di ponga, barchette scavate nel tronco d'un albero. 
	Non mancavano nemmeno alcune di quelle bellissime barche usate dai principi indiani e chiamate fylt-sciarra ossia teste d'elefante, perché a prora portano scolpita una testa di quei pachidermi, lunghe oltre cinquanta piedi e montate da gran numero di remiganti vestiti sfarzosamente. Il pariah però, che scendeva con crescente rapidità, ben presto oltrepassò gli ultimi sobborghi della grande città e si trovò quasi solo sulla grande fiumana. Solamente alcune grab lo seguivano, ma ad una grande distanza, essendo l'Hugly larghissimo al di sotto di Calcutta. 
	La sponda sinistra che allora fiancheggiava, essendo colà più sensibile la bassa marea, a poco a poco diventava deserta, selvaggia. Le immense paludi delle Sunderbunds che formano il delta gangetico, cominciavano colle loro nebbie pestilenziali e colle loro gigantesche piantagioni di bambù, sede dei serpenti e delle tigri. 
	Solamente di tratto in tratto appariva ancora qualche piccolo attruppamento di misere capannucce di foglie, circondate da risaie o da piantagioni d'indaco, ma anche quelle non tardarono a scomparire. Alle otto del mattino Calcutta non era più visibile sull'orizzonte settentrionale; l'imponente linea dei suoi palazzi e la sua enorme fortezza erano scomparsi. Il pariah si era allontanato dalla sponda, non essendo prudente costeggiare le terre paludose delle Sunderbunds, che sono cinte da banchi fangosi, dai quali non di rado irrompono le tigri che si nascondono fra i paletuvieri, osando lanciarsi talvolta perfino sul ponte delle navi. 
	Harry, dopo essersi assicurato che la velatura era ben disposta, aveva ceduta la barra ad un indiano ed aveva raggiunto Oliviero ed Edoardo, che non avevano abbandonata la prua. 
	— Tutto va bene — disse. — A mezzogiorno potremo lasciare Diamond-Harbour e questa sera navigheremo nel golfo. 
	— E quando speri di farci avvistare le Andamane, vecchio mio? — chiese Oliviero. 
	— Se il diavolo non ci mette la coda, approfittando del monsone favorevole, potremo giungere alla Grande Andamana fra una dozzina di giorni. Voi però sapete che l'uomo propone e che Dio dispone, e questo proverbio è più che esatto in mare. 
	— Ti sembrano abili, i nostri uomini? 
	— Il presidente della «Young-India» ha scelto un equipaggio che non mi pare a nessuno secondo. Tutti bei pezzi di giovanotti e marinai obbedienti, signor Oliviero. Io me ne intendo, ve lo assicuro e non m'inganno. 
	— Ti credo, Harry. Sei un lupo di mare di quelli vecchi. Bada però che i nostri uomini non abbiano alcun contatto col mariuolo che è rinchiuso nella cabina. Non sempre si può fidarsi interamente di quest'indiani. 
	— Non abbiate timore, signor Oliviero. Fra i nostri marinai non vi sono né saniassi, né ex-saniassi e poi Garrovi non vedrà che me. Tengo io la chiave della sua cella e non potrà corrompere nessuno. 
	— Sei un carceriere di cui si può fidarsi. 
	— Lo credo — disse il marinaio, sorridendo. 
	— È sempre tranquillo? 
	— Quando l'ho rinchiuso nella cabina mi parve calmo, ma molto scoraggiato. 
	— Al furfante non piacerà di certo il doversi trovare un giorno di fronte alla sua vittima. 
	— Credo però che a quel tizzone d'inferno, rincresca di più la sua vita signorile così bruscamente troncata; in causa di quell'oca emigrante. È così incallito nel delitto, che non si commuoverà rivedendo il suo antico capitano. 
	— Eppure temo che mio fratello non gli perdoni l'infame tradimento — disse Edoardo. — Quando se lo vedrà dinanzi, lo ucciderà. 
	— Sarà una canaglia di meno — disse Harry. — Non sarò di certo io che cercherò di salvarlo. 
	— Gli abbiamo promessa salva la vita, se ci sarà fedele, vecchio mio. 
	— E credete, signor Oliviero, che ci rimarrà fedele?... Quel gaglioffo arde dal desiderio di vendicarsi, ve lo dico io. 
	— Peggio per lui, Harry: Ma... toh!... Che cos'è quel fumo che s'innalza sulla sponda?... Un incendio forse? 
	Harry ed Edoardo si volsero e videro, fra le piantagioni di bambù che coprivano le isole fangose dell'Hugly, elevarsi parecchie colonne di fumo sulle quali volteggiavano nembi di scintille. 
	— Vi sarà qualche villaggio di molanghi dietro a quelle canne giganti — disse Harry. 
	— E lo bruciano? — chiese Oliviero. 
	— No, signore — rispose Edoardo. — Bruciano dei cadaveri, per poi gettare le ceneri nelle sacre acque del Gange. 
	— Le quali le porteranno diritto in paradiso — disse il tenente, ridendo. 
	— Tale è la loro credenza, signore. 
	— Odo i tare — disse Harry. — Bruceranno il cadavere di qualche capo di certo. 
	— Cosa sono questi tare? — chiese Oliviero. 
	— Delle lunghe trombe che vengono adoperate nei funerali. Udite? 
	Delle note tristi, lugubri, echeggiavano in mezzo alle colonne di fumo, seguite da rulli molto sordi, che parevano prodotti da molti tamburi e da canti scordati che talvolta diventavano dei veri ululati. 
	— Non ho mai veduto una cerimonia funebre in queste poche settimane che sono in India — disse Oliviero. — Si dice che siano paurose: è vero, Harry? 
	— Poco allegre di certo, — rispose il marinaio, — ma molto curiose, signor Oliviero. Tra poco il pariah passerà dinanzi a quel rogo e potrete assistere alla funebre cerimonia. 
	Infatti la nave, per evitare un grande banco di sabbia segnalato con un gavitello, poggiava verso la sponda, avvicinandosi a quelle colonne di fumo. Dal castello di prua, su cui si tenevano Oliviero ed i suoi compagni, si poteva distinguere ciò che succedeva sulla riva, senza bisogno di munirsi di cannocchiali. 
	Il rogo era stato innalzato in una piccola radura, aperta fra i bambù e riparata da un muro. Attraverso al fumo e alle fiamme consumanti il cadavere, si vedevano apparire e scomparire parecchie dozzine di quei brutti molanghi che abitano le paludi del Gange, uomini di piccola statura, gracili, dalla pelle nera e quasi sempre tremanti di febbre. 
	Alcuni suonavano i tare, altri percuotevano dei piccoli tamburi, facendo un fracasso infernale, mentre i rimanenti cantavano le lodi del morto. Sulla muraglia, gran numero di marabù, grossi uccelli dal lungo e robusto becco e colle ali nere, grandi divoratori di carogne, e degli arghilah e dei bozzagri, parevano che attendessero pazientemente la fine della cerimonia, per impadronirsi degli avanzi del cremato. 
	Di tratto in tratto un indiano s'avvicinava al rogo e versava dei recipienti pieni d'olio profumato per ravvivare le fiamme, le quali allora s'alzavano gigantesche, minacciando di bruciare le penne dei volatili, senza però che questi s'incomodassero a lasciare i loro posti. 
	Quando il pariah fu di fronte alla piccola radura, le urla dei molanghi raddoppiarono e i tare echeggiarono più acuti che mai, mentre un giovane, cacciatosi fra le scintille, percuoteva con grande forza la catasta di legna, con una specie di mazza. 
	— Il morto era un bramino — disse Harry, che guardava con viva curiosità quei brutti indiani. — Era di certo un personaggio importante. 
	— Da che cosa arguisci che era un bramino? — chiese Oliviero. 
	— Sapete chi ha percosso con quella mazza di ferro quell'indiano? 
	— Il rogo mi pare. 
	— No, ha rotto il cranio a suo padre. Quel giovanotto era il figlio del morto. 
	— E perché lo ha percosso sul capo? 
	— Diamine, perché l'anima del morto potesse uscire — rispose il marinaio. 
	— Tu vuoi burlarti di me. 
	— No, signore — disse Edoardo. — Harry ha detto il vero. Ai bramini si usa spezzare il cranio, quando il cadavere è ormai incandescente. 
	— E poi gettano le ceneri nel fiume? 
	— Sì, ma le ossa vengono raccolte e conservate, per gettarle nel fiume in qualche grande occasione — continuò Edoardo. 
	— Mi hanno detto però, che gl'indiani non sempre abbruciano i cadaveri. 
	— È vero, signore. Talvolta gettano nel fiume il morto senza prendersi la briga di cremarlo. Sono convinti che andrà egualmente in cielo. 
	— O nel ventre dei coccodrilli — disse il tenente, ridendo. — Ed è vero che talvolta accelerano la morte dei moribondi? 
	— Verissimo e lo fanno coll'acqua sacra del Gange, costringendoli a berne tanta da scoppiare o poco meno — disse Harry. — Ehi!... Timoniere!... Attento ai banchi!... 
	Il fiume, che andava allargandosi smisuratamente, avvicinandosi alla foce, cominciava allora a diventare pericoloso, in causa dei grandi banchi di sabbia che si staccavano dalla sponda o che si elevavano in mezzo a delle isole o degli isolotti che si estendevano in tutte le direzioni. 
	Il pariah aveva molto da fare ad evitare quegli ostacoli, che crescevano ad ogni momento di numero, ma ben presto se ne liberò, allontanandosi dalla riva e prendendo definitivamente il largo. 
	Qualche isola però stendeva i suoi promontori sabbiosi per un lungo tratto, costringendo la nave a descrivere delle lunghe curve. 
	Tutte quelle terre, divise da migliaia e migliaia di canali e di canaletti, apparivano prive di capanne e di abitanti. 
	Erano coperte da vere jungle spinose, costituite da ogni specie di bambù, avvinti da quelle piante arrampicanti chiamate calamo, che si allungano straordinariamente e che gli indiani adoperano per legare gli elefanti o per attaccare le ancore delle loro barche, tanto quelle fibre sono solide. Di tratto in tratto si vedevano apparire sulle sponde dei branchi di bufali selvaggi, animali di grossa taglia, colle corna di bellissima forma, colla fronte larga, selvaggina formidabile, poiché osa gettarsi perfino contro le tigri e non teme di scagliarsi anche contro un esercito di cacciatori. Guatavano cogli occhi sanguigni la nave, poi fuggivano in mezzo ai terreni paludosi, loro posti favoriti, essendo amanti dell'acqua e del fango. Altre volte invece si mostravano delle bande di oxis, graziosi animali che hanno del cervo e del daino, col pelo fulvo picchiettato di bianco o dei reggimenti di sàras schierati in bell'ordine, specie di gru di alta statura, colle penne lisce e d'una tinta grigio-perla. 
	Alle sei di sera, il pariah, che aveva filato sempre con buona velocità, passava dinanzi a Diamond-Harbour, porticino situato alla foce dell'Hugly, dove le navi ordinariamente si fermano per ricevere gli ultimi dispacci, composto d'una casa, circondata da pochi alberi di cocco e d'un faro. 
	Harry che si era messo alla barra, virò al largo, lasciando alla sua sinistra l'isola di Saugor, spinse la nave al di là delle Sandheads ossia Teste di sabbia, che sono immensi banchi pericolosissimi proiettati dal Gange nel golfo del Bengala e un'ora dopo, nel momento in cui il sole spariva dietro l'orizzonte, la spedizione si trovava in pieno mare. 

  	8. I MISTERI DELLA CABINA DI GARROVI 
 
 	

	Frescava sul vasto golfo del Bengala. 
	Col tramontare del sole e col declinare del calore, cominciava la brezza notturna, la quale soffiava con qualche violenza dal nord-nord-est, spingendo la svelta nave in direzione dell'ottantatreesimo meridiano, sotto il quale si trova il gruppo delle Andamane. 
	Larghe ondate, color dell'inchiostro, ma che talora avevano dei bagliori vivi dovuti senza dubbio ad un principio di fosforescenza, si distendevano nel golfo, sormontandosi con profondi muggiti e spruzzando in alto fiocchi di candida spuma. 
	Non erano però ondate pericolose per la nave della spedizione. Il pariah, malgrado la sua pesante chiglia di legno di salice, non si trovava imbarazzato a sormontarle ed il suo acuto sperone le rompeva con tutta facilità, risentendone solamente un beccheggio un po' accentuato, che non sconvolgeva lo stomaco né ad Oliviero, né ad Edoardo e tanto meno al vecchio Harry ed all'equipaggio indostano. 
	Scomparsa dietro l'orizzonte la luce bianca del faro di Diamond-Harbour, il vecchio marinaro si era messo alla barra, dopo d'aver consigliato Oliviero ed Edoardo di ritirarsi nelle loro cabine. 
	Aveva ampia fiducia nell'equipaggio arruolato dal presidente della «Young-India» ma voleva, almeno per la prima notte, vegliare in persona per poter giudicare le buone o cattive qualità nautiche del veliero affidatogli. Rimase pienamente soddisfatto, avendo constatato che quel pariah, quantunque simili legni godano in India poco buona fama e non vengano impiegati che per fare un solo viaggio all'anno e sempre approfittando dei monsoni, si comportava benissimo anche con mare grosso. 
	Tutta la notte la nave affrontò le larghe ondate del golfo, superandole facilmente e resistendo a meraviglia ai bruschi colpi di vento, che soffiavano irregolarmente dal nord e dal nord-ovest. 
	In quanto all'equipaggio non smentì la fiducia che aveva in lui riposta il presidente della «Young-India», manovrando con molta abilità ed obbedendo con precisione ai comandi del vecchio marinaio. 
	Allo spuntare del giorno, le coste del Bengala non erano più visibili all'orizzonte. Il pariah navigava in pieno golfo, con tutte le sue vele sciolte, balzando agilmente sui flutti che salivano dal sud-est con minacciosi brontolìi. Frescava sempre, anzi le raffiche raddoppiavano di quando in quando di violenza, facendo crepitare le vele e sibilando su mille toni attraverso l'attrezzatura, ma il cielo era limpido e non vi era, almeno pel momento, da temere un cambiamento di tempo. 
	— Tutto va bene — disse Harry ad Oliviero e ad Edoardo, che erano apparsi sul ponte. — Se questo vento si mantiene, giungeremo molto presto alle Andamane, forse prima di sei giorni. 
	— A quale distanza si trovano dal Bengala? — chiese Oliviero. 
	— A circa settecento miglia, in linea retta. 
	— Sei contento del pariah? 
	— Sono soddisfatto, signor Oliviero. Tiene bene il mare e fila i suoi sei nodi, senza difficoltà. Avrei preferito una grab ma, come dissi, non posso lagnarmi di questa nave. 
	— E Garrovi, l'avete veduto? 
	— Passando dinanzi alla sua cella, mi parve di udirlo russare. 
	— Pare che i delitti non gli pesino troppo sull'anima — disse Edoardo. 
	— Sarà cosa prudente fargli una visita — disse il marinaio. — Io non mi fido della tranquillità di quel furfante. Sono così astuti gl'indiani! Se volete seguirmi?... 
	— Andiamo, Harry — rispose Oliviero. 
	Scesero la scaletta che metteva nel quadro ed entrarono in una piccola stanza che serviva da salotto, dove vedevansi le quattro porte delle cabine. Harry stava per levare di tasca la chiave, quando s'arrestò, curvandosi innanzi e tendendo il capo verso la porta che chiudeva la cella del prigioniero. 
	— Zitti — disse sottovoce. 
	— Che cos'hai? — chiese Oliviero, dopo alcuni istanti, avvicinandosi sulla punta dei piedi. 
	— Udite? 
	— Che cosa? 
	— Ascoltate, signor Oliviero. 
	Il tenente tese gli orecchi e gli parve di udire, dietro la porta, come un leggero mormorio. Si sarebbe detto che nella cella dell'indiano due persone parlavano sommessamente. 
	— Che cosa vuol dire ciò? — si chiese Oliviero, al colmo dello stupore. — Hai tu solo la chiave, Harry? 
	— Io solo — rispose il marinaio. 
	— È tutto in coperta, l'equipaggio? 
	— Tutto, signore. 
	— Che Garrovi mormori delle preghiere? 
	— Lui!... Un birbante di quella specie!... 
	— Apri! 
	Harry introdusse rapidamente la chiave e la girò, facendo scattare il chiavistello, ma la porta non si aprì. 
	— Garrovi! — tuonò il marinaio. 
	— Che cosa volete? — rispose l'indiano. 
	— Ti sei barricato, furfante? 
	L'indiano non rispose, ma lo si udì trascinare un mobile che pareva pesante, forse una grande cassa, poi la porta si aprì. 
	Il marinaio, Oliviero ed Edoardo irruppero nell'interno, girando rapidamente intorno gli sguardi, ma videro solamente Garrovi, il quale stava trascinando in un angolo la grande cassa che conteneva i suoi effetti. Quella cabina era una stanzetta di due metri quadrati, illuminata da un pertugio così stretto da non permettere l'uscita nemmeno ad un gatto e col pavimento coperto da grosse stuoie di fibre di cocco, che servivano di letto al prigioniero. Il mobilio consisteva in una scranna ed in quella grande cassa. Garrovi, rialzatosi, si era ritirato in un angolo della cabina, guardando con una specie di sorpresa il marinaio, Oliviero ed Edoardo i quali continuavano a girare all'intorno gli occhi, scrutando le pareti ed il pavimento. 
	— Tu non eri solo — disse Harry. 
	— Che cosa vuoi dire? — chiese l'indiano, stupito. 
	— Tu parlavi con qualcuno, poco fa. 
	— Con qualcuno!... Ma non vedi che nella cabina non ci sono che io? 
	— Ti abbiamo udito parlare. 
	— È vero, — rispose Garrovi — facevo le mie preghiere. 
	— Barricato? — chiese Oliviero. 
	— Sì, poiché voi non avete il diritto di assistere alle preghiere d'un buon indiano. Visnù non lo gradirebbe. 
	— A me sembrava che tu parlassi con qualche persona. 
	— Nessuno può entrare qui, poiché voi soli tenete le chiavi. E poi, l'equipaggio è stato scelto dal presidente della «Young-India» e fra quegli uomini non vi è alcuno che abbia appartenuto alla mia casta. 
	— Il furfante ha ragione — disse Harry. — Eppure io giurerei di aver udito due voci diverse. 
	— Non vi è alcuna apertura qui, Harry — rispose Oliviero. 
	— Ma gl'indiani sono astuti!... 
	— Ma non sono già spiriti per apparire e scomparire. 
	— È vero, signore. Ci siamo ingannati: ecco la conclusione. 
	Poi, volgendosi verso Garrovi che si era seduto sulla sua scranna, guardandoli con viva attenzione, come se cercasse di afferrare il senso di quelle parole scambiate in dialetto scozzese, disse: 
	— Desideri nulla? 
	— Nulla: lasciatemi tranquillo finché saremo alle Andamane. Per ora non posso esservi di alcuna utilità. 
	— Risaliamo, signor Oliviero — disse il marinaio. 
	Uscirono dalla cabina, chiudendo la porta con due giri di chiave e risalirono la scaletta. Garrovi non aveva lasciato il suo sgabello, ma si era curvato innanzi come se volesse assicurarsi del loro allontanamento. 
	Quando non udì più alcun rumore, la sua faccia abbronzita e fino allora impassibile, manifestò una viva ansietà e col dorso della mano destra si terse alcune gocce di sudore che gl'imperlavano la fronte. 
	— Narsinga — disse con un filo di voce. 
	Entro la cassa si udì un leggero rumore, poi il coperchio si sollevò lentamente e sgusciò fuori una fanciulla dalla pelle d'un bronzo chiaro e lucentissima, come se fosse stata di recente unta con olio di cocco. 
	Era una figurina esile, di otto o nove anni, con un viso intelligente, dall'aria biricchina e astuta, con due occhi grandi e nerissimi, coi capelli pure neri, raccolti in trecce attorno ad un fiore di sciambaga già mezzo appassito. Solamente un piccolo sari di percalle rosso, annodato attorno alle gambe, le copriva parte del corpicino, ma, come tutte le indiane, portava ai polsi dei braccialetti di quelle piccole conchiglie bianche chiamate suk, un piccolo anello d'oro in una narice e sul viso tre piccoli segni neri in forma di stella, una sul mento, la seconda in un lato del naso e la terza fra le ciglia. Gettò all'intorno un rapido sguardo, come per accertarsi che fossero soli, poi andò ad inginocchiarsi dinanzi all'ex-saniasso, posandogli la piccola testa sulle ginocchia. 
	— Partiti, padre mio? — chiese ella con un filo di voce. 
	— Sì, mia piccola Narsinga, ma quanto ho tremato per te — rispose l'indiano, posandole le mani sul capo e accarezzandole i capelli. 
	— Sono così piccola che non mi avrebbero trovata, nascosta come era sotto i tuoi vestiti — diss'ella, sorridendo e mostrando i suoi dentini brillanti come piccole perle. — E poi, che male avrebbero fatto ad una ragazzina? Gli uomini bianchi non sono crudeli. 
	— È vero, Narsinga, ma chi mi avrebbe poi aiutato a evadere? E chi a vendicarmi di tutte le ricchezze perdute, accumulate con tante fatiche? 
	— Che t'importa delle ricchezze? 
	— Che cosa m'importa!... — esclamò l'indiano con voce sibilante. — A me nulla, ma a te?... Quando io ti ho adottata, non ho avuto che un pensiero, Narsinga: quello di vederti un giorno ricca. Non è forse per te che io ho lasciata la mia casta?... Non è forse per te che io mi sono imbarcato colla speranza di guadagnare anch'io, come tanti altri, una fortuna?... E non è forse per te che io ho lavorato come lo so io?... Io non avevo mai conosciuto le gioie d'una famiglia, mai le gioie paterne, eppure, vedi, da quando io ti ho adottata, mi parve di essere diventato un altro uomo. Mi sono vergognato di far parte dell'immonda casta dei saniassi e non ho avuto che un solo desiderio: farti felice come la figlia di uno di quegli stranieri venuti d'oltre mare o come una di quelle dei nostri rajah. 
	— Tu sei troppo buono, padre mio, ed io farò per te tutto quello che vorrai. Sai già che la piccola Narsinga è capace di tutto. 
	— Lo so, piccina mia e conto su di te per evadere. 
	— Pure ti hanno promesso salva la vita e la restituzione dei tuoi beni. 
	— E lo credi tu?... Alì, credi che mi perdonerà? È il suo incontro che io temo e che voglio evitare perché sono certo che quell'uomo mi ucciderà. 
	— Vuoi un consiglio dalla tua piccola Narsinga? 
	— Parla: tu sei talvolta più astuta di me. 
	— Cerca d'impedire a questo straniero di trovare Alì. 
	— In qual modo? 
	— Lo cercherai il mezzo. 
	— Se fossi libero lo avrei già trovato — disse Garrovi, con voce cupa. 
	— Non sono libera io? 
	— Sì, ma nelle tenebrose cavità della cala. 
	— Posso salire sul ponte approfittando dell'oscurità della notte. Sono agile come un cobra-capello. 
	— Non riusciresti a far ciò che io vorrei e poi... te, no, non voglio esporti ad alcun pericolo, Narsinga. 
	— Non hai fiducia, padre mio? 
	— Sì, ma tu non avresti forze bastanti, e poi non voglio che tu commetta delitti. 
	— Ancora delitti?... — mormorò la fanciulla, rabbrividendo. — Basta, padre mio, basta, od un giorno ti uccideranno. 
	— È vero — mormorò Garrovi, con aria tetra. — Ed io non voglio morire, non voglio lasciarti sola. 
	— Allora fuggirai? 
	— Fuggiremo. 
	— Quando? 
	— Quando questo pariah non sarà più in grado di navigare e di raggiungerci. 
	— Ho già intaccato il trinchetto. 
	— Bisognerà intaccare anche l'albero maestro. 
	— Lo farò, padre mio. 
	— E poi bisognerà sabordare la prora. 
	— Quanti giorni ci rimangono? 
	— Cinque o sei. 
	— Prima che il pariah giunga alle Andamane avrò terminato, padre mio. Questa notte lavorerò ai piedi dell'albero maestro. 
	— Bada a non far rumore. 
	— Sarò prudente. 
	— Va' a dormire, Narsinga. Devi aver bisogno di riposo. 
	— Quando potrò vederti? Mi annoio sola, padre mio. 
	— Dopo il mezzodì. Quando busserò tre colpi vieni: troverai la tua parte del pranzo. 
	— Addio, padre. 
	L'indiano afferrò la fanciulla, la sollevò e la baciò su ambe le gote. 
	— Va', piccina mia — disse con voce commossa. 
	Si curvò, mosse con precauzione le stuoie di fibre di cocco ed estratti quattro chiodi che dovevano già essere stati prima strappati, spostò una tavola del pavimento, lasciando vedere un foro oscuro, largo forse trenta centimetri e lungo mezzo metro. 
	Narsinga si calò in quel buco con agilità sorprendente, scomparendo nelle tenebrose cavità della cala. 
	— Ci sei? — chiese Garrovi, con un soffio di voce. 
	— Sì — rispose la fanciulla. 
	— Dormi tranquilla. 
	Lasciò ricadere la tavola, ricollocò a posto i chiodi, poi stese nuovamente le stuoie, mormorando: 
	— Povera fanciulla!... Quale orribile prigionia sopporta per me!... Ma fra quattro giorni noi saremo liberi!... 

  	9. NEL GOLFO DEL BENGALA 
 
 	

	Intanto il pariah continuava la sua corsa verso il sud, spinto dal vento del nord-nord-ovest, che si manteneva alquanto forte, avvicinandosi all'arcipelago delle Andamane. 
	Lo stato del mare però, destava nel vecchio marinaio qualche apprensione. Le larghe ondate, invece di spianarsi, diventavano più impetuose di miglio in miglio che il pariah scendeva verso l'Oceano Indiano, come se laggiù imperversasse una violenta bufera. 
	Si avanzavano con intervalli di dieci o dodici minuti, sempre più alte, colle creste coperte di candida spuma, rumoreggiando minacciosamente e sollevando bruscamente la nave la quale beccheggiava furiosamente, inchinandosi da prua a poppa. 
	Harry interrogava ansiosamente l'orizzonte meridionale, ma nessuna nuvola appariva in quella direzione. 
	Ciò però non lo rassicurava. Quantunque non ignorasse che le grandi ondate degli oceani si spingono talvolta fino a mille miglia dal luogo ove si scatenano le tempeste, specialmente quando non trovano delle terre che le spezzino, pure era inquieto, conoscendo per pratica la rapidità e la violenza dei cicloni che scoppiano sotto quei climi caldissimi. 
	L'equipaggio invece pareva tranquillissimo. Raccolti in gruppi a prua od a poppa, quegli uomini chiacchieravano, si raccontavano le storie più meravigliose o masticavano beatamente quelle foglie rassomiglianti a quelle del pepe o dell'edera, mescolate con un po' di calce e di noce di arecchiere, miscela d'un sapore amarognolo e aromatico, un po' pungente, chiamata betel, largamente usata in quasi tutta l'India e che dicesi fortifichi il cervello, conforti lo stomaco e preservi i denti, ma che tinge la saliva d'un color sanguigno. A mezzodì, quando il pariah già si trovava a oltre cento miglia dalle coste del Bengala, il vento che fino allora si era mantenuto fresco, quasi improvvisamente cessò e una calma assoluta successe, immobilizzando il veliero. Le onde però continuavano a salire dal sud e si vedevano montare all'orizzonte sempre più frequenti, come se avessero fretta di raggiungersi e di urtarsi fra di loro. 
	— Hum! — fe' il vecchio marinaio, raggiungendo Oliviero ed Edoardo che avevano fatto allestire il pranzo in coperta. — Questa calma non pronostica nulla di buono, signor tenente. Se il mio istinto non m'inganna, avremo mare forte con accompagnamento di raffiche furiose. 
	— Temi qualche tifone? — chiese Oliviero. 
	— Può essere, signore. 
	— Il pariah naviga bene, Harry. 
	— Non dico di no, ma i tifoni dell'Oceano Indiano sono tremendi, irresistibili. Figuratevi che talvolta le onde ed il vento sono così furiosi, da respingere perfino le acque del Gange e da spazzar via tutte le navi che si trovano su quel corso d'acqua, da Saigon a Calcutta. Non ricordo più in quale epoca precisa, ma so che le acque del fiume furono respinte con tale impeto, da inghiottire dei quartieri interi della Città nera e da rovesciare dei palazzi della Città bianca. 
	— È al sud che imperversa la burrasca — disse Edoardo. — Guardate là quelle chiere di uccelli marini che fuggono verso il nord. 
	— Brutto segno — rispose il vecchio marinaio. — Se gli albatros e le fregate fuggono, ciò indica che laggiù, nell'oceano, infuria un ventaccio da mettere addosso delle gravi apprensioni. 
	— Non possiamo poggiare su alcun porto, in caso di pericolo? — chiese Oliviero. 
	— Su nessuno, signore. Le coste orientali dell'India sono quasi prive di rifugi e le coste arracanesi sono troppo lontane. Ancora bande di uccelli!... Brutto segno!... Brutto segno, signor Oliviero. 
	— E passano proprio sopra di noi — disse Edoardo. — Guardate che uccellacci. 
	— Sono albatros — rispose il marinaio. 
	— Ecco della carne fresca che farà per noi — disse Oliviero. 
	— Coriacea quanto quella d'un vecchio mulo, signore. 
	— Ma che i nostri marinai mangeranno egualmente, vecchio mio. 
	— I nostri indiani?... V'ingannate, signor Oliviero. 
	— Forse che non amano la carne dei volatili? 
	— Si vede che non conoscete ancora gl'indiani. Mangiare della carne?... Oibò!... Specialmente i nostri marinai che sono quasi tutti baniani. 
	— Non mangiano nessun animale o volatile i baniani? 
	— No, signore, nemmeno i pesci. 
	— Scherzi, Harry? 
	— Parlo sul serio. Tutti i baniani aborrono l'effusione del sangue e siccome per mangiare un animale bisogna prima in un modo od in un altro ucciderlo, così non si nutrono d'altro che di vegetali. 
	— E risparmiano anche gl'insetti nocivi? 
	— Colla più grande cura, signore. Figuratevi che per tema d'ingoiare e quindi causare la morte ai moscerini, usano portare sulla bocca un sottile pezzo di tela. 
	— Questa è grossa, Harry. 
	— Ma verissima, signor Oliviero. Spingono la loro tenerezza verso gl'insetti, al punto da pulire il terreno dove devono sedersi, con una spazzolina delicatissima, per tema di schiacciarne qualcuno. Altri, più scrupolosi, quando camminano tengono gli occhi bassi per non calpestare qualche formica e portano in un sacchetto della farina o dello zucchero, od un vaso di miele e quando vedono degli insetti si affrettano a dare loro da mangiare. 
	— E anche gli uccelli risparmiano? 
	— Colla più grande cura e vi dirò che io ho messo più volte a profitto la loro superstizione, per buscarmi delle belle rupie. 
	— In qual modo? 
	— Fingendo di sparare contro gli uccelli che nidificavano presso le capanne dei baniani. Appena mi vedevano col fucile in mano, gli abitanti si affrettavano ad accorrere, offrendomi delle rupie perché lasciassi in pace quei volatili. 
	— Volpone — disse Oliviero ridendo. — Ma perché i baniani non uccidono alcun essere vivente? 
	— Perché credono, con tutta serietà, che gli animali, i volatili e gl'insetti abbiano l'anima d'un uomo. Comprenderete che non amano uccidere un animale che potrebbe contenere l'anima d'un loro fratello, o del padre, o della madre, ecc. 
	— Infatti ho udito dire che gl'indiani credono alla metempsicosi. E sono i soli baniani che non si cibano di carni d'animali? 
	— Anche i seguaci di Brahma e di Visnù rispettano tutti gli esseri viventi, e so che anche molti di loro concorrono al mantenimento degli animali infermi dell'ospitale di Surate. 
	— Di quale ospitale?... — chiese Oliviero, stupito. 
	— Di quello eretto a Surate e che è destinato a curare tutti i quadrupedi infermi, o cadenti per vecchiaia. È bellissimo, ve lo assicuro, cinto da alte mura e occupa uno spazio di venticinque jugeri, in mezzo ad una vasta pianura. 
	— E cosa vi raccolgono là dentro? 
	— Buoi, cavalli, cani, pecore, uccelli che sono tenuti entro gabbie e perfino insetti. 
	— Anche gl'insetti!... 
	— Sì, signor Oliviero, e per nutrirli pagano un povero uomo, il quale deve dormire su un letto pieno d'insetti, tenendovelo legato perché non fugga prima che spunti il giorno. 
	— Oh!... I pazzi!... Ma chi fornisce gli alimenti a tutti quegli ospiti? 
	— I baniani, i bramini ed i seguaci di Visnù di Surate pagano una tassa apposita, la quale rende dalle cinque alle seimila rupie all'anno. Con quei denari si comperano foraggi, latte, miele, grano, ecc. Immaginatevi ora se i nostri marinai avrebbero mangiato gli albatros che possono nascondere l'anima di qualche loro parente morto sul mare. Toh!... Una nube che spunta verso il sud!... Hum!... Brutto segno!... 
	— Ma non soffia vento, Harry. 
	— Qui, ma al sud temo che soffi forte. Prima che il mare ingrossi, prendiamo le misure necessarie per assicurare e rinforzare i paterazzi e le sartie e issiamo la pinassa o le onde ce la porteranno via. Ohe!... Tutti in coperta!... 
	Verso il sud si scorgeva infatti una nuvola oscura che saliva, lentamente allargandosi, come se volesse invadere tutta la vòlta celeste. La sua forma variava ad ogni istante con rapidità straordinaria, segno evidente che un vento furioso la sconvolgeva. 
	Le onde, che poco prima giungevano con pesantezza e ad intervalli regolari, cominciavano ad innalzarsi raccorciando gli spazi e assumevano delle tinte sempre più oscure. 
	Ormai non vi era più alcun dubbio: l'uragano che aveva imperversato al sud, forse al di là delle isole Nicobar, ora si avanzava verso le coste del Bengala, sconvolgendo il monsone del nord-ovest. 
	L'equipaggio, scossa la sua calma abituale, si era messo alacremente al lavoro sotto la direzione del vecchio ed esperto marinaio. Dopo d'aver issata in coperta la pinassa, che fino allora era stata tenuta in acqua, legata alla poppa del pariah, si era messo a rinforzare i paterazzi e le sartie dei due alberi e le manovre correnti più importanti, poi aveva teso delle funi sopra le murate, per impedire alle onde di trascinare gli uomini di quarto. 
	Alle sette di sera, la nube aveva già invaso buona parte del cielo, nascondendo il sole prossimo al tramonto e la calma era stata bruscamente rotta da alcune raffiche violentissime che soffiavano ancora dal nord-ovest. Il tuono, di quando in quando, rumoreggiava sinistramente fra le masse dei vapori. 
	Alle otto l'oscurità era così profonda, che gli uomini di poppa non scorgevano più quelli che si trovavano a prua, ed il mare muggiva con crescente rabbia, scagliando le sue masse mobili contro i fianchi del pariah. Harry si era messo al timone ed Oliviero ed Edoardo si erano collocati ai suoi fianchi. Quantunque questi ultimi fossero poco abituati ai furori del mare, pure conservavano una calma ammirabile e guardavano serenamente gli assalti sempre più tumultuosi delle onde. 
	— Non hai paura, ragazzo mio? — chiedeva di quando in quando il tenente, ad Edoardo. 
	— No, signore — rispondeva invariabilmente questi. Poi aggiungeva con fierezza: 
	— Sono fratello d'un marinaio. 
	Il vento intanto cresceva, scuotendo violentemente l'attrezzatura e sibilando fra i cordami e le vele. Il pariah fuggiva verso il sud-est con una velocità di otto o nove nodi all'ora, con una forte deriva, lasciandosi a poppa una larga scia che scintillava fra quelle onde nere come il catrame. 
	Rollava disperatamente, ma teneva testa ai marosi, sormontandoli o sfasciandoli coll'aguzza prora. 
	Potevano essere le dieci, quando una raffica più impetuosa delle altre si rovesciò sulla nave facendola cappeggiare in modo tale, da immergere quasi tutta la prua nel seno delle onde spumanti. Quasi nel medesimo istante, agli orecchi dell'equipaggio giunse un colpo secco, ma così forte, da far temere che qualche parte della nave avesse ceduto. 
	— Mille tempeste! — gridò Harry, impallidendo. — Cos'è accaduto?... 
	Oliviero ed Edoardo si erano lanciati verso prora credendo che fosse accaduto qualche guasto da quel lato, ma una voce aveva gridato: 
	— Attenti all'albero di maestra!... 
	— L'albero!... — urlò Harry, abbandonando precipitosamente la barra ad un timoniere. — Lesti a imbrogliare le vele!... 
	Poi si slanciò in mezzo al ponte dove si erano già radunati Oliviero, Edoardo ed alcuni uomini dell'equipaggio. 
	Lanciò un rapido sguardo sull'albero, ma l'oscurità non permetteva di distinguere la sua estremità. Afferrò le griselle ed i paterazzi di babordo e li scrollò furiosamente, ma tennero duro. 
	— Ma l'albero resiste — disse. 
	— No, padrone — disse un marinaio. — L'ho udito vacillare mentre io stavo appoggiato al suo piede ed ho udito distintamente uno schianto che saliva dalla stiva. 
	— Una lanterna!... — tuonò Harry. 
	— Vi è pericolo? — chiese Oliviero. 
	— Ora lo sapremo: seguitemi!... 

  	10. I PRIMI SOSPETTI 
 
 	

	Se il marinaio indiano non si era ingannato, il caso era grave e poteva avere delle conseguenze incalcolabili. La caduta di quell'albero poteva provocare anche quella del trinchetto, essendo collegati insieme da tutte le manovre correnti, e causare entrambi delle avarie forse irreparabili alle murate e fors'anche al corpo della nave. 
	E poi, come avrebbe potuto, il pariah, resistere alla furia delle onde, senza un pezzo di tela che potesse dargli un po' di stabilità? Sarebbe stato gettato fuori di rotta, travolto chi sa dove, trascinato lontano e probabilmente infranto contro le Teste di sabbia o le scogliere delle isole che si estendono dinanzi alle Sunderbunds del Bengala. 
	Mentre i marinai, venivano incoraggiati dal giovane Edoardo che in quel momento supremo spiegava una energia incredibile per la sua età, dimostrando un sangue freddo ammirabile, Harry e Oliviero scendevano precipitosamente nella stiva, passando pel quadro di poppa che aveva una porta di comunicazione. 
	Tenendo alta la lanterna per non urtare contro le casse ed i barili di viveri che ingombravano la stiva, in pochi istanti giunsero al piede dell'albero maestro. Stavano per curvarsi, quando parve loro di scorgere un'ombra sparire rapidamente dietro una grande cassa. 
	— Avete veduto, signor Oliviero? — chiese il marinaio, stupito. 
	— Ma... sì, come un'ombra passare dinanzi ai raggi della lanterna — rispose Oliviero. 
	— Un folletto? — mormorò il marinaio, che era un po' superstizioso. 
	— Bah!... Sarà stata l'ombra delle nostre persone. 
	— È probabile, ma... 
	Uno scricchiolìo acuto che veniva dalla parte dell'albero, tagliò il loro discorso. 
	— Mille tempeste!... — esclamò il marinaio. 
	Abbassò la lanterna e si curvò rapidamente verso la scassa dell'albero. Un grido di furore gli irruppe dalle labbra, mentre la fronte gli s'imperlava d'un freddo sudore. 
	— Guardate!... — disse, con voce rauca. 
	Il tenente si era pure curvato. L'albero, a due piedi dalla scassa, portava le tracce d'un taglio assai profondo, ma così regolare, che pareva fosse stato fatto con una piccola sega. Era stato intaccato più di mezzo e ad ogni colpo di vento, quel taglio s'apriva, minacciando di approfondirsi sempre più e di spezzare violentemente la parte che ancora resisteva. 
	— Un tradimento? — chiese Oliviero, che era pure diventato pallido. — Un tradimento od una avaria causata dall'impeto del vento? 
	— No un'avaria! Un tradimento, signore — rispose il marinaio. — Quest'albero è stato segato, per farlo rovinare sul ponte ai primi assalti d'una bufera. Guardate, signor Oliviero: ecco la segatura sparsa intorno alla scassa. 
	— Ma da chi tagliato? 
	— Da qualcuno che ha interesse d'impedirci di trovare Alì Middel. 
	— Da qualche marinaio? 
	— Da qualche complice di Garrovi, forse. 
	— Non sospetti su alcuno? 
	— No, signor Oliviero. 
	— Sei certo che prima non esistesse questo taglio? 
	— Prima di lasciare Calcutta ho visitato accuratamente il pariah, perfino l'alberatura, e questo taglio non vi era. Di questo sono sicurissimo. 
	— Dunque è stato fatto durante il viaggio. 
	— Sì. 
	— È perduto l'albero? 
	— Non ancora, ma se tardavamo un po' ci rovinava addosso. Andiamo a visitare il trinchetto, signor Oliviero. Per ora, avendo fatto imbrogliare le vele, non vi è alcun pericolo. 
	Attraversarono la stiva dirigendosi verso prora e s'appressarono all'albero di trinchetto. Una sorda imprecazione uscì dalle labbra contratte del vecchio marinaio. 
	Anche quell'albero era stato intaccato, ma meno dell'altro, solamente un terzo del suo diametro. Attorno alla scassa si vedeva pure della segatura bianchissima, caduta di recente, a quanto pareva. 
	— Infami! — esclamò Harry. — Volevano disalberare il pariah per mandarci a picco o farci naufragare. 
	— Ma chi? — chiese Oliviero, coi denti stretti. — Se posso scoprire il colpevole, ti giuro Harry, che lo faccio appiccare. Ma... cos'è quell'oggetto che scintilla presso quella botte?... Abbassa la lanterna, vecchio. 
	Il marinaio obbedì e fece cadere la luce su una piccola sega che stava appoggiata ad una botte. Oliviero la raccolse rapidamente e vide che fra i denti vi erano ancora appiccicate delle particelle di legno. 
	— Ecco l'istrumento adoperato dal traditore per segare gli alberi — disse. 
	Il marinaio la prese e l'osservò attentamente. 
	— È una sega indiana — disse poi. — Questa forma non è adoperata in Europa. 
	— Vi è un carpentiere a bordo? 
	— No, signore. 
	— Non vi è una cassa contenente oggetti da carpentiere? 
	— Sì, ma è collocata nella mia cabina. 
	— Che questa sega ti sia stata rubata? 
	— Non è possibile, poiché la mia cabina è sempre chiusa e tengo la chiave in tasca. Seguitemi, signor Oliviero. Urge riparare questi due alberi, ora per far fronte all'uragano. Più tardi cercheremo di scoprire i colpevoli. 
	Lasciarono la stiva e risalirono in coperta. 
	Il mare era sempre assai grosso e le onde montavano all'assalto del pariah con mille muggiti paurosi, rovesciandosi impetuosamente in coperta. L'equipaggio indiano aveva imbrogliate rapidamente le vele dell'albero maestro e stava prendendo terzaruoli sulle vele del trinchetto, temendo che la spinta irresistibile del vento abbattesse l'intera attrezzatura. Edoardo, che quantunque giovane, aveva appreso tutte le manovre da suo fratello, aveva assunto il comando e con voce calma impartiva gli ordini opportuni, mentre i timonieri si sforzavano di mantenere la nave sulla rotta primiera e di presentare il tribordo agli urti formidabili di quelle enormi masse liquide. 
	— Due mani di terzaruoli alle vele di trinchetto!... — tuonò Harry, appena salito in coperta. — Quattro uomini di buona volontà con me. 
	Poi volgendosi verso Edoardo ed al tenente: 
	— Fate mettere il pariah attraverso il vento — disse. — Fra mezz'ora potremo spiegare tela anche sull'albero maestro. 
	Seguito da quattro indiani si recò nella sua cabina, prese la cassa che conteneva gli oggetti da carpentiere e ritornò nella stiva. 
	— L'albero tagliato! — esclamarono gl'indiani. 
	— Silenzio — disse Harry. — Si tratta ora di agire senza perder tempo. 
	Fece portare due traverse di legno robustissime e delle funi e si mise al lavoro febbrilmente, aiutato da quattro marinai. 
	Si trattava di fare una legatura rinforzata ai piedi dell'albero. Collocò le due traverse verticalmente in modo che colle estremità inferiori toccassero la scassa e colle superiori il disotto del ponte, poi le unì all'albero con una legatura stretta. Compiuta quella prima operazione, con una grossa lamina di rame fece una saldatura attorno al taglio, inchiodandovela solidamente, poi una nuova e più stretta legatura, di maniera che la base dell'albero e le due traverse di rinforzo formavano un blocco solo. 
	— Spero che potrà resistere anche alle raffiche più impetuose — mormorò il marinaio. — Fortunatamente ci siamo accorti a tempo, di questo infame tradimento. 
	Condusse i suoi uomini a prora e rinnovò la saldatura al trinchetto, quantunque questo, essendo appena stato intaccato, non corresse pericolo. Terminata quella seconda operazione, incrociò le braccia e gettando sui suoi uomini uno sguardo irato, disse con sorda rabbia: 
	— Ed ora mi direte voi chi fu il miserabile a rovinare gli alberi del pariah. Qui vi è un traditore ed io voglio scoprirlo. 
	— È impossibile che qualcuno dei nostri abbia fatto ciò — rispose un timoniere. 
	— No, padrone, nessuno può averlo fatto — confermarono gli altri. 
	— Conoscete tutti i vostri compagni? 
	— Tutti. 
	— E non credete che ve ne sia uno capace di aver commessa questa birbonata? 
	— No, padrone. Sono tutti onesti marinai e devoti al presidente della «Young-India» — disse il timoniere. 
	— Non avete nessuno sospetto? 
	— Nessuno. 
	— E poi, — disse un altro, — quale interesse potrebbero avere i nostri compagni per mandare a picco o rendere il pariah in grado di non poter più navigare? Se Garrovi fosse libero!... 
	— Garrovi!... — esclamò Harry. — Sì, io ho sempre diffidato di quell'indiano, ma egli è prigioniero e se non ha un complice non avrebbe potuto far tagliare i nostri alberi. 
	— Ma no, non può aver dei complici fra noi — disse il timoniere. — Nessuno di noi lo ha, prima dell'imbarco, conosciuto. 
	— Ma se ti dico che è sempre chiuso nella sua cabina e che io solo tengo la chiave. 
	Gl'indiani non risposero, ma volsero all'intorno uno sguardo superstizioso. 
	— Saliamo — disse Harry, che si era accorto di quegli sguardi. — Più tardi spiegheremo questo mistero. 
	Quando tornarono sul ponte, il pariah, quasi privo di vele, andava attraverso alle onde, rollando o beccheggiando senza stabilità alcuna. I colpi di mare si rovesciavano in coperta con frequenza terribile, correndo da prua a poppa come una fiumana impetuosa, atterrando gl'indiani e minacciando di trascinarli in mare. Già Edoardo tre volte era stato strappato dall'argano a cui si teneva aggrappato ed era stato sbattuto contro le murate ed il tenente era stato pure rovesciato e sollevato fin quasi sul bordo. 
	— La barra all'orza e fuori le vele con due mani di terzaruoli sul maestro e sul trinchetto — gridò Harry, che si era subito accorto della gravita della situazione. 
	Poi, attraversata la coperta e salito sul cassero, si era messo alla ribolla del timone. 
	L'equipaggio malgrado il soffio sempre più impetuoso del ventaccio, si era affrettato a obbedire, spiegando la gran gabbia ed il pappafico, poi il trinchetto ed il parrocchetto. 
	Il pariah parve che si risollevasse. Cessò quel violento rollio e rimontò le ondate ruggenti verso il sud-ovest con una rapidità di nove nodi all'ora. 
	— Terranno fermo gli alberi? — chiese Oliviero ad Harry. 
	— Lo spero, signore — rispose il marinaio. 
	— E non hai scoperto nulla? 
	— Nulla per ora, ma bisognerà fare una visita a Garrovi. Lui solo può avere interesse a rovinarci la nave. 
	— Ma a quale scopo? 
	— Chissà!... Forse temerà l'incontro colla sua vittima. 
	— Siamo ancora molto lontani dalle Andamane? 
	— Forse trecento miglia. Se la nostra velocità non cessa, le avvisteremo fra trenta o trentacinque ore. 
	— Ma quest'uragano? 
	— Speriamo che non peggiori, signore. 
	— Ma se aumentasse? 
	— Ci getteremo fra la Piccola e la Grande Andamana e cercheremo di trovare rifugio fra gl'isolotti che le collegano. Non temete, signor Oliviero; finché ci sarò io alla ribolla del timone, il pariah non correrà alcun pericolo. Ho affrontato degli uragani ben più formidabili di questi, io!... 
	— Questo mare irato non mi fa paura, Harry. 
	— E nemmeno al piccolo Edoardo, a quanto pare. Ha del buon sangue nelle vene, quel ragazzo!... Guardate come è tranquillo e come comanda la manovra ai nostri uomini di prora. Il piccino diverrà un giorno un abile uomo di mare, al pari di suo fratello. 
	— È un coraggioso, vecchio mio. 
	— E se ne intende, il birichino, di manovre... Mille tempeste!... 
	— Cos'hai, Harry? 
	— Mi pare che il vento tenda a girare all'est. Provocherà un formidabile rimescolamento di onde, signore. Non correranno più, come ora, verso le coste del Bengala, ma si urteranno di traverso ed il pariah danzerà disperatamente. 
	— Siamo ormai abituati al rollio ed al beccheggio. 
	— Ma temo pei nostri alberi, signor Oliviero. Se le scosse aumentano, non so se quello maestro potrà resistere molto. Orsù, confidiamo in Dio e nella robustezza della nostra nave!... 

  	11. GARROVI E NARSINGA 
 
 	

	Tutta la notte il pariah lottò vittoriosamente contro l'assalto sempre più impetuoso dei marosi che lo investivano da tutte le parti, inondandolo da prua a poppa e contro la furia del vento che balzava dal nord-est al nord-ovest, come se volesse tramutarsi in un vero tifone. 
	Durante quelle lunghe ore nessuno osò abbandonare la coperta, essendovi lavoro per tutti. Due volte la vela di gabbia fu sventrata da quelle raffiche formidabili che talvolta raggiungevano una velocità di ventidue e perfino di ventisette metri per minuto secondo, velocità che solamente acquistano nelle grandi tempeste. 
	Fortunatamente a bordo vi erano delle vele di ricambio e la grande gabbia potè essere nuovamente spiegata, malgrado gli scrolli impetuosi che subiva la nave, diventata ormai un vero giuocattolo, un semplice guscio di noce in balìa di quei flutti irati. 
	Verso l'alba però, nel momento che le nubi, verso oriente, cominciavano a tingersi dei primi riflessi dell'aurora e che le onde cominciavano a perdere la loro tinta nera, il ventaccio scemò quasi bruscamente, concedendo al povero legno un po' di tregua. 
	Quella calma non doveva però durare molto, poiché masse enormi di vapori continuavano a turbinare in aria e ad accumularsi nelle profondità del cielo. Harry che da due notti non aveva quasi dormito, Oliviero, Edoardo e parte dell'equipaggio, approfittarono di quella tregua per prendere un po' di riposo. Il marinaio volle però prima accertarsi dello stato dei due alberi, specialmente di quello maestro e rimase soddisfatto da quell'esame. 
	Le legature non avevano ceduto e le traverse non si erano spostate, malgrado quelle scosse violentissime e gli urti del vento. 
	— Forse resisteranno, — disse ad Oliviero che lo aveva seguito — ma quando giungeremo alle Andamane, sarà necessario cambiare l'albero maestro. 
	— E del traditore hai saputo più nulla? 
	— No, signor Oliviero, ma giacché l'uragano ci lascia un po' tranquilli, prima di andarci a riposare, se credete, faremo una visita a Garrovi. Sarà un'idea assurda forse, ma io temo che quell'uomo sappia qualche cosa. 
	— Volevo proportelo, vecchio mio. Intanto da Edoardo e da alcuni uomini faremo visitare la stiva, per evitarci qualche brutta sorpresa. 
	— Ben detto: venite, signor tenente. 
	Avvertito Edoardo dell'incarico affidatogli, scesero nel quadro per fare una visita a Garrovi. La porta della piccola cabina non era barricata colla grande cassa, sicché poterono facilmente entrare. 
	L'indiano stava sdraiato sulle stuoie col capo fra le mani, come assorto in profondi pensieri. Vedendo però entrare il marinaio ed Oliviero s'alzò a sedere, lanciando su di loro uno sguardo che non era privo d'una certa inquietudine. 
	— Cosa volete? — chiese. — Siamo forse giunti alle Andamane? 
	— Non ancora — rispose Harry. — Siamo qui venuti per esigere da te una spiegazione. 
	— Una spiegazione da me?... — chiese Garrovi con stupore e con un tremito nella voce. 
	— Orsù, giù la maschera e narra tutto, o ti giuro che non tornerai più mai nel Bengala e tanto meno nel tuo elegante bungalow — disse il marinaio. — Chi sono i tuoi complici? 
	— I miei complici?... Di cosa vuoi parlare? 
	— Abbiamo scoperto tutto!... 
	Sul viso dell'indiano passò un fremito e si dipinse una viva angoscia, ma quell'alterazione ebbe la durata d'un lampo. 
	— Non ti comprendo — disse poi. 
	— Ebbene, ti dirò allora che i tuoi complici hanno cercato di tagliare gli alberi del pariah. 
	— È impossibile!... — esclamò l'indiano, con suprema energia. — Tu ti sei ingannato: io non ho complici fra i tuoi marinai. 
	— Devi averne ti dico, poiché tu solo puoi avere interesse a far naufragare la nave. 
	— A quale scopo? 
	— Che ne so io!... Forse tu hai paura d'incontrarti con Alì Middel. 
	— Mi avete promesso salva la vita e la restituzione delle mie ricchezze, se io vi aiutavo a salvare il capitano della grab. Perché dovrei io temere quell'incontro, non ho complici: tu ti sei ingannato o sei stato ingannato. 
	— Allora tu hai trovato il modo d'uscire dalla tua cabina ed hai agito da solo — gli disse improvvisamente Oliviero. 
	— Io!... — esclamò l'indiano, sorridendo. — In quale modo?... Il tuo marinaio non tiene forse la chiave? È vero che non sono grasso, ma qui non vi è che una sola apertura e quel pertugio che illumina la mia cabina è troppo stretto. 
	— Visiteremo le pareti. 
	— E la tua cassa — aggiunse Harry. — Potremmo trovare qualche altra sega di provenienza indiana. 
	Udendo quelle parole, Garrovi aveva trasalito. 
	— Quale sega? — chiese, con voce alterata. 
	Ad Oliviero e ad Harry non era sfuggita quell'alterazione della voce. 
	— Ti sei tradito!... — esclamò il tenente. 
	Garrovi, con uno sforzo supremo, proruppe in una risata. 
	— Tu vuoi burlarti di me — disse poi. — Esamina la mia cassa, se lo vuoi. 
	— È quello che facciamo — disse il marinaio. 
	Afferrò fra le robuste braccia la cassa e la rovesciò, facendo cadere al suolo dei dubgah, dei dootée, dei pezzi di cotone detti ramai che gl'indiani usano portare attorno alle gambe, alcuni turbanti, delle babbucce, scialli e parecchie scatole di betel. 
	Con un calcio disperse tutti quei vestiti e con sua grande meraviglia, vide volare in un angolo della cabina un sari da donna, drappo di cotone che le indiane adoperano per coprirsi le gambe ed il dorso. 
	— Una veste da donna! — esclamò. 
	— O meglio da fanciulla — disse Oliviero. 
	— E delle collane di suk — aggiunse il marinaio, raccogliendo dal suolo parecchi monili di conchiglie bianche. — Sarei curioso di sapere come trovansi nel tuo corredo delle vesti e degli ornamenti da donna. 
	— Che ne so io! — disse Garrovi. — Forse i miei servi ve le hanno messe a caso. 
	— Non vedi nessun istrumento? — chiese Oliviero ad Harry, che continuava a disperdere tutte quelle vesti. 
	— No, signore. 
	— Esamina le pareti della cabina. 
	— Le tavole sono solide dappertutto — disse il marinaio, battendo sulle pareti. — Non saprei davvero spiegare come quest'uomo potrebbe uscire di qui. 
	— Allora deve avere qualche complice. 
	— Così deve essere. 
	— Bisogna vegliare attentamente, Harry. 
	— Qualcuno di noi rimarrà sempre in coperta e farà delle frequenti visite alla stiva. Andiamo a riposare, signore, ma io andrò a coricarmi fra i due alberi e non dormirò che con un solo occhio. 
	Garrovi, dopo la loro uscita, rimase parecchio tempo immobile, colla fronte stretta fra le mani e gli occhi fissi al suolo, come fosse assorto in profondi pensieri. Solamente le sue labbra di quando in quando si contraevano ad un sarcastico sorriso. 
	— Orsù — disse, scuotendosi. — Bisogna interrogare Narsinga. 
	S'alzò senza far rumore e andò a origliare alla porta, poi, rassicurato dal silenzio che regnava nel quadro, sollevò le stuoie, ritirò con precauzione i chiodi e la tavola e battè tre colpi. 
	Un istante dopo il visino intelligente della piccola indiana comparve in fondo a quella nera cavità. 
	— Vieni — sussurrò Garrovi. 
	Narsinga alzò le braccia e l'indiano la trasse fuori, tenendosela per qualche minuto stretta al petto. 
	— Quante ansie per te, piccina mia — diss'egli, facendosela sedere sulle ginocchia e accarezzandole il visino. — Ho provato non so quali tremende angosce in dieci minuti. 
	— Sai tutto adunque? — gli chiese Narsinga. 
	— So che si sono accorti che gli alberi erano stati semirecisi. 
	— È vero, padre mio, e per poco non mi sorpresero. 
	— T'hanno veduta, forse? — chiese Garrovi, con ansietà. 
	— No, perché m'accorsi a tempo della loro presenza. Stavo segando l'albero di prora, quando vidi il vecchio scendere in compagnia del tenente. Ebbi appena il tempo di gettarmi dietro ad una cassa, quindi strisciando fra le botti potei ritornare sotto il quadro, ma ho lasciato la sega presso la cassa. 
	— E l'hanno trovata — disse Garrovi, con voce sorda. 
	— Non potrò quindi più riprendere il lavoro? 
	— No, ma ti rimane il succhiello e potrai forare la prora. Bisogna che questo pariah vada a picco od Alì mi ucciderà ed io, ora che ho te, non voglio morire. 
	— Ma nella stiva ora veglieranno, padre mio. 
	— Ma tu sei agile come una serpe e potrai passare inosservata. Chi ti scoprirà nella sentina?... Colà potrai lavorare a tuo agio, ma bisogna affrettarsi, Narsinga, poiché le Andamane non devono essere lontane. 
	— Ma come ci salveremo noi, padre, se il pariah andrà a picco? 
	— I rottami non mancheranno e quando l'equipaggio si sarà imbarcato nella pinassa, prenderemo il largo anche noi. Tu sai che io sono un forte nuotatore e la mia cassa basterebbe per condurti a terra. 
	— Ma a quale terra, padre mio? 
	— Alle Andamane. 
	— Ma allora t'incontrerai con Alì. 
	— Alì Middel deve essere approdato al sud della Piccola Andamana, poiché la grab si trovava presso quell'isola e noi invece manderemo a picco il pariah al nord di quella terra. 
	— Ma l'equipaggio? 
	— Se approderà, eviteremo d'incontrarlo. Sotto quei grandi boschi è facile nascondersi. 
	— Devo adunque agire subito, padre mio? 
	— Bisogna che fra ventiquattro ore il pariah faccia acqua. 
	— Ma il mare è cattivo. Non odi come mugge e come fischia il vento? 
	— Le onde non mi fanno paura, Narsinga, anzi affretteranno la catastrofe. È grosso il succhiello? 
	— Sì, padre mio. 
	— Ma non basterà per aprire un grande foro. 
	— Cosa devo fare? 
	— Hai portato con te il cartoccio di polvere? 
	— Sì. 
	— È ben avvolto nel filo di ferro? 
	— Strettamente. 
	— Vi è la cordicella imbevuta di catrame? 
	— Non vi manca. 
	— Sta bene: quando avrai aperto un foro col succhiello, v'introdurrai il cartoccio e quando udrai l'equipaggio segnalare le Andamane, darai fuoco alla cordicella. Lo scoppio produrrà una laceratura tale, da far entrare l'acqua a torrenti. Mi hai compreso, Narsinga? 
	— Sì, padre mio. 
	— Va', piccina mia: non è prudente rimanere qui. 
	La piccola indiana abbracciò Garrovi, gli scivolò dalle ginocchia con agilità straordinaria e sparve nel buco oscuro. L'ex-saniasso ricollocò a posto la tavola e vi sovrappose la stuoia, poi andò nuovamente ad origliare alla porta della cabina. 
	— Nessuno — mormorò. — Cerchino pure il mio complice, ma non lo troveranno. Narsinga è troppo astuta per lasciarsi sorprendere e riuscirà a mandare a picco questo dannato pariah. Fuori infuria la tempesta, ma che importa?... Al momento opportuno noi lasceremo questa nave e questa cassa, accuratamente incatramata, basterà per salvare la mia Narsinga e per condurla su una di quelle isole. No, non mi troverò di fronte ad Alì Middel!... So che quell'uomo non mi perdonerà il tradimento, la morte del suo equipaggio e la perdita della sua grab ed io non voglio morire, ma vivere per la mia Narsinga. 
	In quell'istante un tuono formidabile echeggiò al di fuori, mentre un lampo proiettava attraverso il pertugio che serviva da finestra, uno sprazzo di luce livida. Quasi contemporaneamente si udì sul ponte la voce di Edoardo gridare: 
	— Tutti in coperta!... Signor Oliviero!... Harry!... 
	— L'uragano!.. — esclamò l'indiano, mentre una cupa fiamma gli illuminava gli sguardi. — Mancherà loro il tempo di sorvegliare la stiva e Narsinga potrà effettuare il suo progetto. Fra dodici ore, questa nave scenderà negli abissi del golfo del Bengala!... 

  	12. LA NAVE FIAMMEGGIANTE 
 
 	

	Garrovi non si era ingannato. 
	L'uragano, che da due giorni minacciava di scoppiare, si scatenava allora con indicibile violenza, sconvolgendo il vasto golfo dalle coste dell'Orissa e del Coromandel a quelle dell'Arracan e del Pegù, da quelle di Ceylan e delle isole Nicobar a quelle del Bengala. 
	Quantunque fosse appena mezzodì, le masse di vapori erano così enormi, da intercettare quasi del tutto la luce del sole. Una semioscurità, che talvolta diventava più fitta, si estendeva sopra il mare, i cui flutti erano diventati nerastri come se tutto d'un colpo si fossero mescolati a torrenti d'inchiostro. Lampi lividi, ma che ora avevano dei riflessi sanguigni, di tratto in tratto rompevano le tenebre, seguiti da linee di fuoco che si perdevano fra le nubi e da scrosci così violenti da assordire. Pareva che fra quei vapori volteggianti sulle ali del turbine, si combattesse una furiosa battaglia colle artiglierie. Il pariah, colla velatura ridotta, fuggiva verso il sud, spinto innanzi da raffiche violentissime, ora librandosi sopra la cima delle onde ed ora precipitando all'impazzata nei profondi avvallamenti, veri baratri che parevano pronti ad inghiottirlo d'un solo colpo. 
	I suoi alberi scricchiolavano sotto lo sforzo delle vele e pareva che da un istante all'altro dovessero cedere a quei soffi poderosi, mentre i suoi fianchi, incessantemente percossi da quelle masse liquide, gemevano come si dolessero di quegli urti brutali, che di minuto in minuto diventavano più impetuosi. Sotto e sopra la coperta, tutto traballava. Le casse, le botti, le corcome di gomene, violentemente spostate, correvano da babordo a tribordo o da prora a poppa, urtandosi e minacciando di sfasciarsi o di sciogliersi, mentre in alto, i boscelli delle manovre scorrenti volteggiavano come fossero semplici piume. Harry, Oliviero, Edoardo e tutto l'equipaggio indiano erano in coperta, pronti a far fronte all'uragano. Si tenevano tutti stretti ai bordi o alle gomene per meglio resistere agli assalti delle onde che di tratto in tratto superavano le murate, sfuggendo a fatica attraverso gli ombrinali. 
	Il vecchio marinaio, ritto alla ribolla del timone, colla barba grigia arruffata ed i capelli ondeggianti, comandava la manovra. La sua voce echeggiava come una tromba, coprendo i muggiti dei marosi, i fischi delle raffiche e gareggiando cogli scrosci sempre più formidabili delle folgori. 
	Il mare però peggiorava di minuto in minuto. Montagne d'acqua irrompevano non più dal sud-ovest, ma dal nord-ovest, accavallandosi confusamente con orribili scrosci, lanciando in aria colonne di spuma, rompendosi e ricostituendosi più tremende, più minacciose di prima. Balzavano sul coronamento di poppa del pariah, urlando come molossi inferociti, lo varcavano attraverso alla coperta tutto sconvolgendo sul loro passaggio ed atterrando gli uomini disposti ai bracci delle manovre. In alto, invece, le nubi pareva che roteassero come se volessero formare una tromba gigantesca. Pareva che lassù il vento avesse un movimento rotatorio d'una celerità spaventosa. 
	Cosa strana però; quell'immensa tromba, invece di avere la punta del cono verso il mare, l'aveva verso il cielo ed all'estremità di quella specie d'imbuto, ad intervalli, si vedeva apparire il sole ma pallido, annebbiato. Lungo le pareti interne si udiva il vento stridere come se invano cercasse di aprirsi il passaggio fra i vapori che si addensavano sempre più, e rumoreggiare quasi incessantemente il tuono. 
	L'equipaggio, atterrito, guardava quel baratro strano che perdevasi negli incommensurabili spazi del cielo e che sembrava volesse, da un istante all'altro, assorbire la nave e le acque dell'oceano. 
	Ad un tratto però quel cono si ruppe improvvisamente, il sole scomparve, l'oscurità ridivenne profonda e si rovesciò sul golfo un acquazzone furioso, un vero diluvio, mentre i lampi ed i tuoni si succedevano con crescente intensità. Non erano goccioloni, erano veri torrenti che inondavano il pariah e l'equipaggio, ma tiepidi come se quell'acqua uscisse da una gigantesca caldaia. Vi erano certi momenti nei quali quelle cortine di pioggia erano così fitte, che Harry a malapena poteva distinguere la prora della nave. Quell'acquazzone durò tre ore senza interruzione, ma verso le quattro pomeridiane cessò bruscamente e le nubi tornarono a formare quello strano cono, col vertice volto verso il cielo. 
	Il sole riapparve per alcuni istanti, rosso come un disco di metallo incandescente, poi l'oscurità tornò a piombare sul golfo del Bengala. Solamente da quell'immenso imbuto scendevano, ad intervalli, degli sprazzi di luce i quali irradiavano un calore torrido. 
	Alle sei, anche quella luce sparve, ma l'oscurità fu ben presto rotta da un lampeggiare incessante, d'una intensità paurosa. Quell'immenso cono pareva in fiamme, come se lì si fosse accumulata tutta l'elettricità raccolta nelle nubi. Erano bagliori azzurrognoli simili a quelli che tramandano le lampade elettriche, ma mescolati a linee di fuoco, le quali scendevano lungo le pareti dell'imbuto, scomparendo poi nel seno dei flutti spumanti. 
	Tuoni formidabili, ora secchi ed ora lunghi, si ripercuotevano fra le nubi formando un continuo rimbombo, mentre il mare, come se fosse attratto da una forza misteriosa, si alzava ululando spaventosamente, quasi venisse aspirato da quella tromba rovesciata. 
	Harry, Oliviero ed il giovane Edoardo, in preda ad una viva ansietà, contemplavano quel fenomeno strano che mai prima di allora avevano veduto, mentre l'equipaggio, invaso da un terrore superstizioso, invocava con voce lamentevole le sue divinità protettrici, Brahma, Siva e Visnù. 
	— Cosa sta per succedere, Harry? — chiedeva il tenente, che non ostante il suo coraggio, era diventato pallido. 
	— Non lo so, signore — rispondeva il marinaio, la cui voce non era più ferma. 
	— Hai mai veduto un simile fenomeno? 
	— No, signor Oliviero, ma questo cono somiglia ad una tromba marina rovesciata. 
	— Col vertice verso il cielo, invece di essere volto verso il mare? 
	— Sì. 
	— Ma il mare si alza come se venisse aspirato, Harry. Guarda le onde, come ingigantiscono. 
	— Le vedo. 
	— Che stia per suonare la nostra ultima ora? 
	— Corriamo come il vento e spero di condurre il pariah fuori dall'attrazione di questa misteriosa meteora... Mille tempeste!... 
	— Cos'hai, Harry?... 
	— Guardate sulla punta del trinchetto!... Si direbbe una granata incandescente!... 
	Oliviero alzò gli sguardi e vide un piccolo globo di fuoco, delle dimensioni d'un grosso arancio, roteare sul mostra-vento dell'albero di trinchetto, proiettando all'intorno una luce azzurrognola. 
	— Un fulmine globulare!... — esclamò. 
	— Io non lo so, signor Oliviero. 
	— Sono rari, ma talvolta se ne vedono. 
	— Scoppierà? 
	— Certo, Harry. 
	— E l'albero?... Se lo... 
	Non potè finire. Il globo di fuoco, dopo d'aver roteato sul mostra-vento, era balzato sull'ultimo pennone e correva da un'estremità all'altra, facendo dei balzi. 
	Ad un tratto scoppiò con grande fracasso, dividendosi in un grande numero di frammenti. La verga della vela di pappafico fu spezzata di colpo e cadde sul ponte, mentre la tela ed i cordami prendevano fuoco. 
	Un immenso grido di spavento s'alzò fra l'equipaggio indiano, mentre un urlo di furore irrompeva dalle labbra del vecchio marinaio. La vampa, alimentata dal vento, si era tosto allungata verso la vela di parrocchetto la quale aveva pure preso fuoco, mentre le scintille investivano furiosamente le vele dell'albero maestro. 
	— In alto i gabbieri!... — tuonò Harry. — Gettate giù le vele! 
	Alcuni uomini si lanciarono sulle griselle coi coltelli da manovra fra i denti, ma il pariah subiva allora tali scosse, da rendere pericolosissima quella manovra. Per di più le onde si rovesciavano in coperta con tale foga, da rimbalzare fino ai pennoni di trinchetto e di gabbia. 
	Tre uomini in un baleno furono strappati dalle griselle, precipitati in coperta e sbattuti contro le murate così malamente, da riportare gravi ferite. Gli altri due, spaventati ed acciecati dalle scintille che cadevano dall'alto, si lasciarono stramazzare sul ponte. 
	— Mille tempeste!... — urlò il vecchio marinaio. — In alto i gabbieri, o la nave brucerà come uno zolfanello. 
	Edoardo ed Oliviero, senza badare al pericolo, si lanciarono verso prora, ma un colpo di mare che si sfasciò ai piedi del cassero, li atterrò entrambi. Quando si risollevarono, anche le vele dell'albero maestro avevano preso fuoco. Vampe immense, che il vento sbatteva in tutte le direzioni, ormai avvolgevano tutta l'alberatura del pariah divorando i pennoni, i boscelli, le corde, le sartie, i paterazzi e facendo piovere sulla coperta una pioggia di scintille. 
	Era uno spettacolo terribile vedere quella povera nave in piena balia della tempesta, fra quei flutti muggenti che la assalivano da tutte le parti rovesciandosi sopra i bordi e coll'alberatura fiammeggiante che spandeva all'intorno riflessi sanguigni, illuminando quella notte d'orrore. 
	Gl'indiani, spaventati, si erano rifugiati sul cassero, sordi ai comandi e alle minacce del vecchio marinaio. Anche il tenente ed Edoardo esitavano dinanzi a quella pioggia di scintille, di funi infuocate, di frammenti di pennoni, di boscelli semiconsunti e di pezzi di vele ardenti. 
	Harry pareva che avesse perduto il suo sangue freddo dinanzi a quel disastro inaspettato, ma ad un tratto abbandonò la barra ad un timoniere che gli stava vicino ed impugnata una scure, balzò giù dal cassero, gridando: 
	— Seguitemi o siamo perduti. 
	Quasi nell'istesso istante si udì un indiano gridare: 
	— Terra!... 
	— Dove? — chiese Harry. 
	— All'ovest! 
	— Sei certo di non esserti ingannato? 
	— L'ho scorta al chiarore d'un lampo. 
	— La prua all'ovest!... Seguitemi, amici!... La Piccola Andamana ci è vicina! 
	Si fece sotto l'albero maestro e si mise a percuoterlo furiosamente a grandi colpi di scure, balzando a destra ed a sinistra, per evitare i tizzoni che gli piovevano addosso. 
	Oliviero, Edoardo ed alcuni marinai, incoraggiati dall'esempio, s'armarono di scuri ed accorsero ad aiutarlo, mentre altri assalivano l'albero di trinchetto il cui tronco ormai ardeva come una gigantesca fiaccola. 
	Fra le onde incalzanti che si sfasciavano in coperta spumeggiando e muggendo, fra gli scrosci delle folgori, i fischi diabolici del vento, il fumo e le scintille, quegli uomini lottavano coll'energia della disperazione, animati dalla voce del vecchio marinaio. Di tratto in tratto qualcuno veniva trascinato via dalle onde e sbattuto contro le murate o qualche altro semiacciecato dai tizzoni o ferito dai boscelli che precipitavano dall'alto, cadeva, ma altri correvano a surrogarli. Ormai tutti avevano compreso che se quell'incendio non si spegneva, il pariah era perduto e lavoravano con lena crescente, percuotendo rabbiosamente i due alberi, in mezzo al tumulto delle ondate. 
	La nave intanto, quantunque avesse perduto le sue vele, correva sempre lungo una costa che era improvvisamente apparsa a tribordo, lasciandosi dietro una lunga striscia di scintille. Pareva un brulotto incendiario scagliato contro una flotta. 
	Cappeggiava disordinatamente, si rovesciava ora su di un fianco ed ora sull'altro, s'inalberava come un cavallo sotto le speronate sanguinose d'un cavaliere impazzito, sferzava le acque col suo bompresso e tuffava la prua o la poppa lasciandosi strappare, brano a brano, le murate o gli attrezzi. Ad un tratto l'albero maestro, reciso alla base e non più trattenuto dalle sartie e dai paterazzi che erano stati consumati dalle fiamme, piombò attraverso la coperta con immenso fracasso, precipitando alcuni pezzi di pennoni ardenti nel boccaporto che era rimasto aperto. Harry aveva appena avuto il tempo di gridare: 
	— Indietro tutti!... 
	Gl'indiani che stavano abbattendo l'albero di trinchetto, si erano gettati a tribordo ed a babordo, evitando di venire schiacciati, pure, nel momento che i pezzi del pennone cadevano nella stiva, un urlo acuto era echeggiato nel ventre della nave, ma un urlo che pareva emesso non da un uomo, ma da un fanciullo. 
	— Mille tempeste! — urlò Harry. — Chi è caduto nella stiva?... 
	— Edoardo!... — gridò Oliviero, impallidendo. 
	— Eccomi, signore — rispose il giovanotto, apparendo fra un'ondata che si era rovesciata in coperta. 
	— Ma chi è caduto? — ripetè Harry. 
	— Nessuno — risposero gl'indiani di prora. 
	— Seguitemi!... — gridò il vecchio marinaio. 
	In tre salti scese la scala che metteva nella stiva e presso l'ultimo gradino, vide distesa una ragazzina indiana, colla fronte inondata di sangue ed immobile come se fosse morta. Accanto a lei fiammeggiava ancora il pezzo di pennone che l'aveva colpita, minacciando d'incendiarle la vesticciuola. 
	— Da dove esce questa fanciulla?... — esclamò il marinaio, al colmo dello stupore. 
	— Chi può essere? — chiese Oliviero, non meno stupito, prendendosela fra le braccia. — Dell'acqua, Harry!.. La poverina è ferita e forse mortalmente!... 
	— Ma... signor... 
	— Taci, Harry!... Più tardi spiegheremo questo mistero. 
	Poi mentre Edoardo spegneva il pezzo di pennone per evitare un nuovo incendio, si slanciò sulle scale sempre tenendo in braccio la ragazzina e balzò in coperta. 
	Quasi nel medesimo istante, dal quadro di poppa si slanciava fuori Garrovi. L'indiano era irriconoscibile: aveva i lineamenti alterati da un'angoscia inesprimibile, gli occhi in fiamme ed i peli della barba irti come una belva inferocita. 
	Un grido orribile gli irruppe dal petto, scorgendo Oliviero che teneva fra le braccia Narsinga colla fronte grondante sangue. 
	— Garrovi!... — esclamò Harry, mentre gli indiani, compreso l'uomo che stava al timone, atterrito da quell'improvvisa apparizione, fuggivano a prora. — Tu!... Qui!... 
	L'indiano non rispose. 
	Con un balzo di tigre si gettò giù dal cassero, s'avventò contro il tenente che era rimasto atterrito e gli strappò la piccina, urlando con una voce che più nulla aveva d'umano: 
	— Mia figlia!... Ah!... Maledetti!... Me l'avete uccisa!... 
	Poi, prima che Harry ed Oliviero potessero rimettersi dalla sorpresa causata da quelle parole, con un altro balzo rimontò sul cassero e raccolta una scure che era stata abbandonata, tuonò: 
	— Che il mare v'inghiotta tutti!... 
	Con un formidabile colpo di quella pesante arma recise i cardini del timone, il quale fu strappato via da un colpo di mare, poi tenendosi stretta al petto la sua Narsinga, superò la murata e si precipitò fra le onde spumeggianti lanciando un'ultima maledizione, mentre il pariah, sospinto dai cavalloni e travolto dall'uragano, si allontanava verso il sud-ovest col suo albero fiammeggiante che lanciava, verso le tempestose nubi, le sue ultime scintille!... 

 	

  	PARTE SECONDA 
 
 
  	Parte Seconda 
 
 	

  	1. LA DJUMNA 
 
 	

	Una calma assoluta regnava nel golfo del Bengala. 
	Le onde, mosse dal monsone che aveva soffiato durante tutta notte, ma che erasi dileguato ai primi raggi del sole equatoriale, si agitavano pesantemente, senza avere la forza né di urtarsi, né spezzarsi, ma con un rumoreggiare monotono, misurato. 
	Solamente verso un'alta costa che disegnavasi verso il nord, cinta da scogliere, pareva che fossero irate, poiché in quella direzione si vedevano alzarsi con una certa violenza colle creste irte di spuma giallastra e si udivano, di tratto in tratto, muggire e scrosciare come se urtassero e traballassero sopra dei bassifondi. Una nave, priva di vele, abbandonata a se stessa, poiché nessun uomo vedevasi al timone, andava a casaccio attraverso a quelle onde, spinta innanzi forse da qualche corrente marina o dal flusso che montava verso l'estremità del golfo del Bengala. 
	Quella nave che errava senza direzione su quel mare, minacciando di arenarsi sui bassifondi o di sfasciarsi contro le scogliere di quella spiaggia che elevasi verso il nord, era una grab indiana a tre alberi, colla prora assai aguzza e adorna di sculture che pareva volessero rappresentare Devendren, Aguini, Nirudi e Vaya ossia i più venerati devertrah o semidei degl'indostani. Era costruita quasi interamente di quel durissimo legno di tek che resiste oltre cento anni e che può sfidare le palle di cannone di piccolo calibro. 
	Come si disse, nessuna vela spiegata sui suoi pennoni e nessun uomo la guidava, ma sulla sua coperta si vedeva un cane nero, di grossa taglia, d'aspetto feroce, con un largo collare di ferro, e presso l'albero di trinchetto un indiano steso sul tavolato, colla fronte spaccata, il viso grigio pallido, i lineamenti alterati e imbrattati di sangue, immobile, irrigidito come se ormai da parecchie ore avesse cessato di vivere. 
	Il cane emetteva di tratto in tratto dei guaiti lugubri, che si ripercuotevano entro la stiva, il cui boccaporto era aperto. S'alzava sulle zampe posteriori appoggiando le anteriori alla murata, per guardare verso la costa, poi s'avvicinava all'indiano fiutandolo e lambendolo, poi correva a poppa e scendeva nel quadro abbaiando con maggior lena. 
	Ogni volta che scendeva la scala, si udiva una voce umana sorgere dalle cabine. Era una voce robusta, potente, che gridava con una intonazione minacciosa: 
	— Aprite!... Aprite o vi uccido tutti!... 
	Poi seguiva un'esplosione d'imprecazioni in lingua indiana ed inglese, ma che non avevano per risposta che gli ululati sempre più lugubri del grosso cane nero. 
	Intanto la grab continuava ad avanzarsi verso quella costa che ingigantiva sull'orizzonte, spinta dalle onde che salivano lentamente dal sud, e dal flusso. Priva di direzione, senza un uomo che tenesse la ribolla del timone, senza una vela che le desse qualche stabilità, girava su se stessa, ora presentando la prora ed ora la poppa alle scogliere che si staccavano da quella terra. Parve però che qualche grave avaria fosse toccata al suo scafo, poiché pareva che a poco a poco s'immergesse, come se il suo carico aumentasse di peso di minuto in minuto. 
	Già le onde sfioravano i suoi bordi e talvolta entravano attraverso le murate che si vedevano qua e là infrante, come se fossero state demolite a colpi di scure. 
	Il cane raddoppiava le sue corse e crescendo le sue inquietudini, continuava ad avvicinarsi all'indiano steso presso l'albero di trinchetto ed a lambirlo come se cercasse di richiamarlo in vita, poi scendeva nel quadro dove echeggiava sempre quella voce minacciosa, quindi balzava sul cassero o sul castello di prua e colla testa volta verso quella costa, raddoppiava i suoi ululati. Talvolta invece si avvicinava al boccaporto e guardava giù, tendendo gli orecchi. Pareva che cercasse di raccogliere qualche rumore, forse il gorgoglìo dell'acqua che doveva irrompere nel ventre della nave. 
	Ad un tratto, un urto violento accadde. La grab, che ormai non si trovava che a poche centinaia di metri dalle scogliere, si era rovesciata bruscamente sul tribordo, facendo rotolare l'indiano contro la murata, mentre il cane, dopo una breve esitazione, si slanciava in acqua, abbaiando con maggior forza. Dal quadro di poppa si udì ancora la voce tuonante gridare: 
	— Ma aprite, dunque!... 
	L'indiano che aveva la fronte spaccata, e che doveva essere solamente svenuto per la perdita del sangue o per la violenza del colpo ricevuto, a quell'urto aveva aperto gli occhi. Facendo uno sforzo che gli strappò un lungo gemito, si alzò a sedere, girando all'intorno uno sguardo istupidito. 
	Rimase alcuni istanti in quella posa, guardando il ponte deserto, le onde che proiettavano dei getti d'acqua attraverso le squarciature delle murate ed agli ombrinali di sfogo, poi aggrappandosi al bordo, si rizzò. 
	Era un uomo sulla trentina, dalla pelle quasi nera, di statura alta, col cranio accuratamente rasato, ma il viso adorno d'una barba rada e molto scura. Come tutti i marinai indiani, indossava solo uno stracciato dubgah di colore dubbio, che gli copriva solamente le anche. 
	— Vivo!... — esclamò, continuando a girare intorno i suoi occhi nerissimi. 
	— Credevo di essere già morto e di trovarmi dinanzi a Visnù!... E Garrovi?... E Hungse?... E tutti gli altri?... 
	Si portò la destra alla fronte e la ritrasse bagnata di sangue. 
	— Miserabili — mormorò. — Ora mi ricordo tutto!... Ma da quante ore hanno lasciata la grab?.... Devo essere rimasto svenuto lungo tempo, poiché quando caddi, quella costa era ancora assai lontana... Ma il capitano!... Che l'abbiano ucciso, dopo d'avermi spaccata la fronte con quel colpo di scure? 
	In quell'istante udì gli abbaiamenti del cane, ma che si perdevano in lontananza. 
	S'aggrappò alla murata e guardò. Il cane aveva già raggiunto gli scogli e correva verso la costa, passando sui banchi di sabbia. 
	— Anche Pandu mi abbandona — mormorò il disgraziato. 
	Ad un tratto retrocesse, traballando. Solamente allora si era accorto che la grab era immersa fino ai pertugi delle cabine di poppa. 
	— Hanno aperto i fianchi della Djumna — mormorò. 
	Radunò le sue forze e cercò di emettere un grido, ma la vista gli si intorbidì, le gambe gli si piegarono e ricadde sulla coperta, colto da un secondo svenimento. 
	Quanto tempo rimase privo di sensi?... Parecchie ore senza dubbio, poiché quando ritornò in sé, il sole che prima era ancora alto, precipitava all'orizzonte e le tenebre scendevano con quella rapidità che è particolare di quelle calde regioni. 
	Si alzò con grande fatica, reggendosi per un miracolo d'equilibrio, poiché le sue forze erano esauste. Provò una nuova vertigine, ma reagendo con energia, riuscì ad aggrapparsi alla murata di babordo ed a guardare al di fuori. La grab era perfettamente immobile. Semicoricata su di un bassofondo che le aveva impedito di sommergersi completamente, si era incagliata in tale modo, che nessuna manovra sarebbe riuscita a rimetterla a galla. L'indiano guardò sulla coperta cercando il cane, ma Pandu non era più ritornato. Tese gli orecchi sperando di raccogliere qualche lontano abbaiamento, ma solamente la brezza notturna faceva udire i suoi sibili attraverso l'attrezzatura della grab. 
	— Abbandonato da tutti — ripetè il disgraziato. — Cerchiamo dell'acqua. 
	Aggrappandosi alle murate per tenersi in piedi, si recò a poppa, dove si trovava una botte d'acqua, incassata fra il boccaporto del quadro e la parete del cassero. 
	Afferrò avidamente la tazza di ferro che vi stava legata e bevette parecchi sorsi, spegnendo l'arsura causatagli dalla febbre, poi inzuppò un pezzo di tela da vele e si fasciò la fronte. 
	Aveva appena terminato, quando nel quadro udì un colpo formidabile che fece oscillare la bussola dell'abitacolo. Pareva che qualcuno avesse cercato di sfondare la porta d'una cabina. 
	— Chi è? — gridò l'indiano, stupito e spaventato. 
	Un nuovo colpo, più violento del primo, echeggiò nel quadro, seguito da uno scricchiolìo. 
	— Chi batte? — ripetè il ferito. 
	Una voce rauca s'alzo dal piccolo boccaporto: — Aprite!... 
	— Il padrone!... — esclamò l'indiano, trasalendo. — Ma non l'hanno adunque ucciso?... 
	Senza perdere tempo si trascinò verso il boccaporto, e si lasciò scivolare giù dalla scaletta. 
	Il salotto era tutto inondato: le casse, le sedie e perfino la tavola galleggiavano, urtandosi ogni volta che l'acqua veniva turbata dall'alzarsi o dall'abbassar si delle ondate esterne. L'indiano s'immerse fino alle anche, dicendo: 
	— Siete voi, padrone? 
	— Sì, sono io — rispose la voce di prima. — E tu, chi sei? 
	— Sciapal. 
	— Sciapal!... Ma non sei fuggito, tu? 
	— No, padrone. 
	— Hai una scure? 
	— Vi è sul cassero quella che ha adoperato Garrovi per spaccarmi la fronte. 
	— Garrovi!... — esclamò l'uomo che si trovava prigioniero, con accento feroce. — È ancora vivo quell'uomo? 
	L'indiano non rispose. Aveva risalita la scala e trascinatosi a poppa, aveva raccolto una scure che era ancora macchiata di sangue. 
	— Eccomi, padrone — disse, ridiscendendo la scala. 
	— È vivo Garrovi? — ripetè il padrone, con maggior rabbia. — Rispondi, Sciapal. 
	— Lascia che ti apra. 
	— Rispondi!... 
	— È fuggito, padrone. 
	— E Hungse? 
	— Con lui. 
	— E gli altri malabari? 
	— Tutti fuggiti. 
	— Maledizione su loro!... E la mia grab? 
	— È perduta. 
	— Arenata, forse? 
	— Sì, padrone. 
	— Lo avevo sospettato. Apri!... Soffoco!... 
	L'indiano alzò la scure e percosse la porta della cabina, ma le sue forze erano così deboli ed il legno così resistente, che la intaccò appena. Raddoppiando però i colpi e percuotendo soprattutto i cardini, dopo alcuni minuti riuscì a farla cadere. 
	Un uomo si slanciò allora fuori, risalì come un lampo la scala e si precipitò in coperta, girando attorno gli occhi iniettati di sangue. 
	Quell'uomo era Alì Middel, il comandante della Djumna. 

  	2. ALÌ MIDDEL 
 
 	

	Come suo fratello Edoardo, il capitano della grab era uno dei più belli e dei più robusti tipi usciti dall'incrocio del sangue europeo coll'indiano, ma come il ragazzo pareva che, all'infuori della statura, poco o nulla avesse ereditato dal padre, poiché non aveva né gli occhi azzurri, né i capelli biondi, distintivi particolari della razza anglosassone. 
	Aveva quasi doppia età del fratello, ma era anche più alto, più complesso, con spalle larghe, braccia muscolose, un petto ampio, un collo grosso. Si comprendeva a prima vista, che quell'anglo-indiano doveva possedere un vigore poco comune. 
	La sua pelle era d'un bronzo dorato, il suo viso bellissimo, ombreggiato da una barba nerissima e ricciuta, tagliata a due punte; aveva gli occhi grandi, pure assai neri, il naso diritto e le labbra rosse come ciliege mature. Il clima ardente dei mari indiani pareva però che avesse influito anche sulla sua robusta costituzione, poiché, quantunque fosse ancora giovane, delle rughe precoci solcavano la sua fronte ed i capelli inanellati, che gli sfuggivano di sotto l'ampio cappello di paglia, si vedevano brizzolati. L'acqua, che forse da parecchie ore aveva invaso la sua cabina, aveva ridotto in uno stato compassionevole i suoi calzoni e la sua giubba di tela bianca, stretta alla cintura da una fascia rossa a nodi svolazzanti. Era tutto inzuppato, lordo di fango entrato colle onde che rimescolavano il banco su cui erasi adagiata la grab e qua e là strappato, forse in causa degli sforzi fatti dal proprietario per abbattere la porta della cabina. 
	Lo sguardo acuto di Alì Middel, percorse in un solo istante il mare che circondava la grab, la sponda che si rizzava verso il nord, le scogliere ed i banchi di sabbia. 
	— Fuggiti!... Scomparsi!... — esclamò il marinaio con voce sibilante. — Canaglie!... Fuggiti dopo d'avermi derubata la cassa d'oro, dopo d'avermi ribellato l'equipaggio, d'avermi rovinata la nave e d'avermi chiuso nella cabina perché morissi affogato come un topo nella trappola!... 
	Poi, scorgendo l'indiano che lo aveva raggiunto e che si era arrestato a pochi passi, appoggiandosi alla murata, chiese: 
	— Ma tu, cosa fai qui?... È forse nella divisione dell'oro che t'hanno spaccata la testa? 
	— No — rispose Sciapal. — Io sono rimasto perché non volevo abbandonare il mio padrone. 
	Alì lo guardò senza rispondere, ma i suoi sguardi che lanciavano fiamme, a poco a poco perdevano quella luce sinistra e minacciosa. 
	— Tu sei rimasto perché non volevi abbandonarmi — disse finalmente, con voce meno acre. — Devo io crederti? 
	— Non ti basta la mia fronte spaccata da un colpo di scure? — rispose l'indiano. — Se io avessi voluto seguirli nella loro fuga, chi me lo avrebbe impedito?... Non si sono forse imbarcati tutti gli altri malabari, coi traditori?... Nessuno di loro è stato ucciso o ferito, padrone. 
	— È vero — disse Alì. — Ma quando sono fuggiti? 
	— Io non lo so, poiché sono rimasto svenuto molte ore, forse un giorno intero e forse di più. 
	— Erano trentasei ore che io mi trovavo prigioniero nella cabina! Sono fuggiti subito, dopo aver rubata la cassa contenente l'oro? 
	— Sì, padrone. 
	— Cos'è avvenuto dopo il furto? 
	— Ma... io non so... — rispose l'indiano, esitando. 
	— Voglio sapere tutto, Sciapal, od io, parola da marinaio, ti finisco coll'istessa scure che ti ha servito per rendermi la libertà. 
	— Mi perdonerai tu?... Ero stato tentato da quel maledetto oro. 
	— Narra tutto, poi vedremo — rispose Alì, mentre la sua fronte si aggrottava burrascosamente. 
	— Hungse e Garrovi erano riusciti a ribellarci contro di te, dicendoci che quella cassa custodita nella tua cabina conteneva tanto oro e tanti diamanti, da farci ricchi come nababbi. 
	«Era stato deciso di abbandonare la grab appena avremmo potuto impadronirci della cassa, ma senza farti alcun male, non avendo noi alcun motivo per odiarti. 
	«Una notte Garrovi riuscì a gettare un narcotico nella tua bottiglia d'acqua ed aiutato da Hungse, potè rubarti, senza correre pericolo, la cassa. 
	«Stavamo imbarcandoci dopo d'aver ammainate le vele per tema che il vento spingesse la grab contro la Piccola Andamana durante il tuo sonno e andasse a picco, quando udimmo dei colpi sordi rimbombare nella stiva. 
	«Io, te lo giuro padrone, mi ero lasciato trascinare a quella mala azione contro la mia volontà e mi rincresceva di aver preso parte a quel tradimento. 
	«Udendo quei colpi, sospettai che Garrovi, che era rimasto ancora a bordo, contro la promessa data, cercasse di aprire i fianchi alla grab per mandarla a picco assieme a te. 
	«Risalii sulla nave e vidi il saniasso che teneva ancora in pugno la scure. 
	«"Cos'hai fatto, miserabile?" gli gridai. 
	«"Mando il tuo capitano a tenere compagnia ai pesci" mi rispose egli, ridendo beffardamente. 
	«"Allora tu puoi partire, ma senza di me" gli dissi. "Io non permetterò una tale infamia." 
	«"Allora va' tu pure a tenergli compagnia" mi rispose. 
	«Il traditore, nel dire quelle parole, aveva alzato rapidamente la scure, colpendomi in mezzo alla fronte. Mi parve che la mia testa fosse stata schiacciata come una noce. Caddi col viso inondato di sangue, poi smarrii i sensi. 
	«Prima di chiudere gli occhi, mi sembrò di udire dei latrati e di vedere, come attraverso a una nebbia sanguigna, il traditore alle prese col tuo fedel cane, poi non ricordo più nulla. 
	«Non sono ritornato in me che qualche ora fa, quando la grab, rovesciandosi sul tribordo, mi fece rotolare contro la murata.» 
	— È tutto qui? — chiese Alì, quando l'indiano tacque. 
	— Tutto, padrone. 
	— Volevo ucciderti... ma ora ti perdono. 
	— Grazie, padrone. 
	— E sono adunque fuggiti, quei miserabili? — chiese il capitano, stringendo le pugna. 
	— Tutti, padrone. 
	— Ah!... Ma un dì tornerò nel Bengala, Sciapal, e per quanto l'India sia grande, troverò i due traditori, né sarò contento finché non li avrò veduti appiccati. 
	Poi, come se avesse esaurita tutta la sua energia in quell'ultimo scoppio di rabbia, si lasciò cadere su di un barile che gli stava presso, stringendosi la fronte fra le mani. Un gemito lo strappò da quella specie di abbattimento. 
	— Ah!... Mi dimenticavo che tu eri ferito — disse, scuotendosi. 
	— Soffro, padrone — disse l'indiano, che si era seduto sul ponte. 
	— Lascia che esamini la tua ferita. 
	Gli levò con precauzione la fascia e osservò attentamente il taglio prodotto dalla scure. S'accorse subito che era più doloroso che pericoloso, poiché l'arma, forse male adoperata dall'assassino, aveva solamente intaccato l'osso, senza spaccarlo. 
	— Se Garrovi avesse avuto il polso più fermo, non saresti qui a chiacchierare con me — disse Alì. — Fortunatamente quel miserabile aveva troppa fretta. 
	Con mano abile riunì i margini della ferita, pulì la fronte del sangue che si era coagulato sopra, poi rimise a posto il pezzo di tela, dopo d'averlo nuovamente bagnato. 
	— Fra una settimana o due sarai completamente guarito, — disse, — ma ti rimarrà una cicatrice che ti ricorderà sempre di Garrovi. 
	— Se un giorno lo troverò, ti assicuro padrone, che mi vendicherò — rispose l'indiano. 
	— Se potrai giungere prima di me!... Stai meglio, ora? 
	— Sì, padrone. 
	— Ma... dov'è Pandu?... L'ho udito abbaiare sempre ed ora non lo vedo sulla grab. 
	— È fuggito a terra appena la Djumna toccò il banco. 
	— Il mio cane fuggito!.. È impossibile, Sciapal. 
	— L'ho veduto io nuotare fino agli scogli, poi correre attraverso i banchi. 
	— Quell'animale è intelligente ed avrà compreso che solamente a terra potevamo sperare degli aiuti; ma se quegli isolani se ne stessero lontani, sarei più contento. 
	— Sono forse cattivi, padrone? 
	— Hum! Non godono buon nome di certo, Sciapal. Ho approdato due volte alla Piccola Andamana e non ho mai avuto da lodarmi di loro. Sono ladri, cattivi e si dice che siano anche antropofaghi. 
	— Mi fai venire i brividi. Pure, bisognerà sbarcare. 
	— E perché? 
	— Non abbiamo alcuna scialuppa. 
	— Costruiremo una zattera e cercheremo di approdare alle coste arracanesi. 
	— Ma mancano i viveri, padrone. 
	— I viveri!... La dispensa era piena. 
	— Ma Garrovi e Hungse l'hanno vuotata. 
	— Tutta!... — esclamo Alì, impallidendo. 
	— Hanno caricato la pinassa. 
	— Mille inferni!... E non rimane più nulla da porre sotto i denti? 
	— Ma tu avevi delle provviste nel quadro, padrone. 
	— Solamente pochi chilogrammi di biscotti e alcune scatole di pesce conservato. Canaglie!... Rubare perfino tutti i viveri!... 
	— Vedi, padrone, che bisogna sbarcare. 
	Alì non rispose. Appoggiato alla murata della grab, colla fronte aggrottata, gli sguardi fissi, pareva che osservasse attentamente, agli ultimi bagliori del crepuscolo, la costa, la quale appariva coperta da una folta vegetazione. Non si scorgeva alcuna capanna sulla spiaggia, né alcun canotto navigare fra le scogliere, ma invece si vedevano volteggiare in aria grande numero di uccelli che rassomigliavano ad oche emigranti. 
	Una brusca scossa, che fece oscillare l'alberatura della grab ed inclinare maggiormente la coperta, strappò il capitano dalle Sue osservazioni. 
	— Cosa succede? — chiese. 
	— La Djumna si è spostata — rispose Sciapal. 
	— Ma non poggiava sul banco? 
	— È vero, padrone. 
	— Che il riflusso la rovesci? 
	Si curvò sul bordo e guardò fuori. L'acqua, che era trasparente come un cristallo azzurro-verdognolo, permetteva di scorgere distintamente il banco, che la bassa marea, la quale già cominciava a ritirarsi, minacciava di lasciare in parte scoperto. 
	Alì s'accorse subito che la grab appoggiava solamente col fianco su quelle sabbie e che poteva, da un istante all'altro, o rovesciarsi del tutto mancandole il sostegno dell'acqua o scivolare di nuovo in mare, per andare poi a picco in causa delle squarciature fattele da Garrovi. Una imprecazione gli uscì dalle labbra. 
	— Dunque, cos'è accaduto, padrone? — chiese Sciapal. 
	— Uno spostamento grave — rispose Alì. — Se non ci affrettiamo a lasciare la grab, andremo a picco. 
	— Ma non abbiamo più la pinassa. 
	— Costruiremo una zattera o ci getteremo a nuoto. 
	— A nuoto!... Guardate laggiù, padrone — disse l'indiano indicandogli le scogliere. 
	Alì guardò nella direzione indicata, e malgrado il suo coraggio, rabbrividì. All'incerto chiarore del crepuscolo, si vedevano delle masse oscure alzare sopra l'acqua delle teste strane, che mostravano delle enormi bocche. 
	Erano degli squali formidabili, appartenenti alla specie dei pescicani, ma diversi nella forma, poiché la loro testa somigliava perfettamente ad un martello da calzolaio, ma eguale da ambo le parti e cogli occhi situati all'estremità. Sono più piccoli dei pescicani, ma non sono meno voraci, né meno ghiotti di carne umana. 
	— I mangiatori d'uomini!... — aveva esclamato Alì. — Bah!... Passeremo egualmente e se ci assaliranno, li prenderemo a fucilate. 
	— I traditori hanno rubato anche i fucili, padrone. 
	— Non monta; ho le mie due pistole. Orsù, non perdiamo tempo. 
	Afferrò la scure, arma formidabile nelle sue mani e si mise a demolire le murate della grab, non senza emettere però qualche sospiro, poiché amava la sua valorosa nave, che per lunghi anni lo aveva trasportato attraverso all'Oceano Indiano. 
	Mentre accumulava i pezzi di fasciame, Sciapal si era recato nella cabina e portava in coperta i viveri, le carte di bordo, gl'istrumenti necessari per fare il punto, le due pistole, le poche munizioni trovate ed alcune vesti. Erano tutte le loro ricchezze e non volevano perderle. 
	Ottenuto il legname sufficiente per costruire la zattera, i due naufraghi abbassarono due pennoni che dovevano servire a formare lo scheletro del galleggiante, quindi si misero a unire i diversi pezzi, adoperando dei chiodi e delle corde. 
	Si affrettavano poiché la grab continuava a spostarsi in causa del continuo scemare dell'acqua sul banco ed a piegarsi. Ormai la coperta aveva una inclinazione di 45 gradi e continuava ad abbassarsi verso il tribordo, rendendo il lavoro assai malagevole. 
	Già Alì e Sciapal avevano inchiodate dieci tavole, quando la Djumna si scosse bruscamente. Si raddrizzò di alcuni gradi, poi tornò ad inclinarsi, quindi parve che scivolasse sul banco, indietreggiando a babordo. 
	— Padrone! — esclamò Sciapal. 
	Alì stava per rispondere, quando fu atterrato. La Djumna si era rialzata completamente e tornava a trovarsi libera, ma per pochi minuti, per pochi secondi forse, perché già cominciava ad affondare. 
	Nel ventre della nave si udì un cupo muggito prodotto dall'acqua interna che si riversava a prora, a poppa ed a babordo, riprendendo il primiero livello, poi un getto di schiuma schizzò dal boccaporto disperdendosi pel ponte, mentre le onde che flagellavano il banco, irrompevano attraverso alle squarciature delle murate. 

  	3. SUI ROTTAMI 
 
 	

	Alì Middel, balzato in piedi, con un solo sguardo si era reso conto della gravita della situazione. 
	Ormai mancava il tempo non solo per ultimare la zattera, ma anche di gettare in acqua le poche tavole riunite. Bisognava abbandonare prontamente la nave, per non venire inghiottiti dal vortice che quella massa doveva scavare nella sua rapida discesa attraverso i flutti. 
	Con un balzo Alì s'impadronì delle sue carte, delle sue due pistole e delle munizioni, mentre Sciapal afferrava la scure e raccoglieva quante scatole di pesce conservato poteva contenere il suo dubgah annodato e ripiegato attorno alle anche. 
	— In acqua! — gridò Alì. 
	Balzarono rapidamente sulle murate e si slanciarono sul banco, guadagnando un cumulo di sabbie che la bassa marea aveva lasciato scoperto. La Djumna affondava rapidamente. Le onde invadevano ormai la coperta correndo da prora a poppa e rovesciandosi nel quadro e nella stiva, dove si riunivano all'acqua interna che montava con sordi fragori. La povera nave oscillava da babordo a tribordo radendo il margine estremo del banco e tentava di girare su se stessa, ma senza riuscirvi, in causa delle sabbie che la toccavano. 
	Ad un tratto s'abbassò bruscamente, come se un peso enorme fosse piombato nella sua stiva. Le onde guadagnavano sempre, correndo ora verso il castello di prora ed ora verso il cassero e rovesciandosi al di sopra dei bordi. Sparvero le murate, poi le grue delle scialuppe, la ribolla del timone, il bompresso, poi l'intera massa s'immerse; formando un gorgo gigantesco, una specie di tromba rovesciata. 
	Un'alta muraglia liquida si distese all'intorno, risalendo il banco con un lungo muggito, poi i tre alberi s'immersero rapidamente fino alle crocette, lasciando visibili i soli alberetti di maestra e di trinchetto. 
	— È finita — mormorò Alì, con voce sorda. — Povera Djumna!... Non credevo di perderti così presto! 
	Una rapida commozione si dipinse sui suoi energici lineamenti, ma ebbe la durata d'un lampo. 
	— Orsù — disse, scuotendo il capo. — Era scritto! 
	Poi volgendosi verso l'indiano che contemplava in silenzio la muraglia liquida che s'allontanava, infrangendosi contro le scogliere dell'isola, continuò: 
	— Raccogliamo i rottami. Prima che torni l'alta marea, bisogna aver raggiunte le scogliere o gli squali banchetteranno colle nostre gambe. 
	Alla pallida luce della luna, che allora sorgeva sull'orizzonte tingendo il mare di riflessi argentei, si vedevano dei legnami galleggiare sopra il luogo ove erasi sommersa la grab. 
	Erano gli avanzi delle murate abbattute dal capitano, ma la zattera però non si vedeva più. Certo era stata inghiottita dal gorgo aperto dalla nave. Sciapal osservò prima l'acqua per accertarsi che non vi erano squali, poi si sbarazzò del dubgah contenente le scatole di pesce conservato, ma tenne la cintola passandovi dentro la scure, quindi si gettò innanzi nuotando vigorosamente. 
	Alì era rimasto sul banco, ma aveva armate le pistole per allontanare gli squali che da un istante all'altro potevano giungere. 
	Con poche bracciate l'indiano giunse sul luogo ove erasi inabissata la Djumna e spinse verso il banco gli avanzi che galleggiavano. Ohimè!... Erano ben pochi e affatto insufficienti per costruire una zattera di due o tre metri d'estensione. 
	Non vi erano che un pennone, una cassa vuota ed un barile pure vuoto, ma fortunatamente turato e cinque tavole lunghe due o tre metri ciascuna. 
	— È tutto questo, padrone — disse l'indiano, risalendo il banco. 
	— È poca cosa, Sciapal, ma il tragitto è breve. 
	— Ma gli squali? 
	— Li terremo lontani a colpi di pistola. 
	— Scarseggiamo di munizioni, padrone. 
	— Abbiamo diciotto o venti palle, ma due libbre e più di polvere: speriamo che bastino. Aiutami, Sciapal; l'alta marea non tarderà a ritornare ed a coprire il banco. 
	Radunarono i loro scarsi rottami e li unirono, servendosi d'una fune che pendeva dal pennone e che era sufficientemente lunga. Non era una zattera, era un galleggiante informe, appena capace di sostenerli e che non poteva difendere le loro gambe, perché a malapena potevano reggersi tenendosi a cavalcioni. Spezzata una tavola per foggiare alla meglio due pagaie, s'imbarcarono portando con loro le poche ricchezze che possedevano. 
	La notte era chiara: le stelle brillavano nel cielo sgombro di nubi, riflettendosi sulle acque ombreggiate dalle scogliere, mentre la luna, più grande del solito, proiettava i suoi raggi sulla costa, rischiarandola come in pieno giorno e sul mare circostante, cospargendolo di pagliuzze d'argento. Una fresca brezza prodotta dal monsone del sud-ovest spirava, turbando la superficie del grande golfo bengalese, la quale alzavasi in piccole ondate. Un silenzio profondo regnava attorno al banco, appena rotto dal gorgoglìo prodotto dai due remi. Il galleggiante s'avanzava lentamente, con precauzione, dirigendosi verso le scogliere che si estendevano per lungo tratto dinanzi alla costa. I due uomini, a cavalcioni l'uno del barile e l'altro della cassa, ma colle gambe immerse nell'acqua, tacevano, ma di quando in quando si rizzavano più che potevano per scrutare la superficie. 
	Avevano già attraversata felicemente mezza distanza che li separava dalle prime scogliere, quando l'indiano ritirò bruscamente la sua tavola, dicendo: 
	— Fermati, padrone! 
	Aveva udito, a breve distanza, un rauco sospiro ed aveva veduto sollevarsi un'onda spumeggiante, che poi erasi allargata in direzione del banco di sabbia. 
	— Fermati, padrone — ripetè Sciapal, con accento di terrore. 
	Alì aveva pure ritirato il suo remo e scrutava l'acqua con estrema attenzione, mentre teneva la destra appoggiata al calcio d'una delle sue pistole. 
	— Una zigaena? — chiese, dopo alcuni istanti di silenzio. 
	— Sì, padrone. 
	— L'hai veduta? 
	— No, ma ho udita la sua respirazione. 
	— Aspettiamo che si mostri — disse Alì, con voce tranquilla. 
	Si era levata una pistola dalla fascia e l'aveva armata, puntando la canna verso il punto che l'indiano gl'indicava. 
	Un istante dopo, una di quelle teste foggiate a martello, appariva bruscamente, fra un fiotto di spuma argentea. Era ben brutta quella zigaena, coi suoi occhi sporgenti situati all'estremità dei battenti, a riflessi giallastri e con quella bocca che s'apriva al posto del collo, di forma semicircolare e irta di lunghi e acuti denti. 
	L'indiano, scorgendo quel feroce squalo, che pareva pronto a precipitarsi sul fragile galleggiante ed a metterlo a pezzi con pochi colpi della sua formidabile coda, era diventato pallido e anche Alì aveva provato un brivido. Il mostro stette un istante immobile, lasciandosi trastullare dalle onde, poi girando su se stesso, si avvicinò lentamente al galleggiante, come se prima di assalirlo volesse accertarsi con quale nemico aveva da fare. 
	— Padrone! — disse Sciapal, battendo i denti. 
	— Non temere — rispose Alì. 
	Aveva disteso il braccio armato di pistola e mirava con grande calma. Una detonazione rimbombò, ripercuotendosi contro le rocce e le scogliere dell'isola. La zigaena, colpita alla testa, fece un brusco salto uscendo più di mezza dall'acqua, poi ricadde in un cerchio di spuma e scomparve. 
	— Toccata — disse Sciapal, respirando. 
	— E alla testa — rispose Alì. — Le mie palle colpiscono sempre. 
	— Che sia morta? 
	— Hum!... Quei pesci hanno la pelle dura e ci vorrebbero delle palle di carabina per ferirli mortalmente, ma spero che ci lascerà tranquilli dopo una simile accoglienza. Se poi osasse... 
	— Taci, padrone! 
	— Cos'hai udito? 
	— Un lontano guaito. 
	— Il mio cane, forse? 
	— È probabile. 
	— Sono molte ore che ha lasciato la Djumna? 
	— Poco prima del mio secondo svenimento. 
	— Allora sarà Pandu. Quell'animale intelligente ci ha fiutati e cerca, coi suoi guaiti, di guidarci. 
	Si rizzò meglio che potè sulla piccola zattera e guardò verso il nord. La costa, che la luna illuminava come se fosse giorno, non essendo lontana che un miglio, si distingueva abbastanza chiaramente, ma essendo coperta da fitte foreste, le quali pareva che bagnassero le loro radici nell'acqua, non si poteva distinguere un animale nero e della grossezza di Pandu. Lo sfondo era troppo oscuro perché il cane spiccasse su quegli ammassi di tronchi d'albero e di cespugli che proiettavano una fitta e cupa ombra. 
	— Odi nulla? — chiese Alì che sapeva, per esperienza, come l'udito del malabaro fosse più acuto del suo. 
	— No — rispose Sciapal, dopo d'aver ascoltato con profonda attenzione. 
	— Ti sarai ingannato. 
	— Non lo credo. 
	— Non importa: fra un quarto d'ora saremo a terra e Pandu ci ritroverà facilmente. 
	Ripresero le due tavole e si misero a remare spingendo il rottame verso la costa. La prima scogliera già non era lontana che alcune centinaia di passi e con pochi sforzi potevano, in breve tempo, raggiungerla. 
	Pur continuando a remare, osservavano attentamente l'acqua, temendo un improvviso ritorno della zigaena. Il feroce squalo, dopo d'essere stato ferito non era più apparso alla superficie, ma poteva spiarli tenendosi sottacqua e mozzare loro le gambe. 
	Ad un tratto, quando si trovavano a sole cinquanta braccia dalle prime scogliere, lo videro bruscamente emergere a soli quindici passi. Girò su se stesso come se cercasse la preda, ma poi tornò a inabissarsi, formando alla superficie un piccolo risucchio. 
	— Padrone! — balbettò Sciapal, rabbrividendo. — Ci raggiungerà nuotando sottacqua! 
	— Lascia la tavola e afferra la scure — rispose Alì. 
	— Ma ci mozzerà le gambe. 
	— Ritiriamole. 
	Alzarono precipitosamente le gambe e stettero in ascolto cogli occhi fissi sull'acqua. Alcune bollicine d'aria che si ruppero alla superficie, li avvertirono che lo squalo cercava di avvicinarsi, nuotando senza essere scorto. D'improvviso apparve sul babordo della piccola zattera, urtandola colla sua pelle rugosa in così brusco modo, da farla immergere da quel lato. Alì fu pronto a scaricargli addosso la seconda pistola, mentre l'indiano, reso audace dall'imminenza del pericolo, gli scagliava una tale botta col rovescio della scure, da fracassargli l'estremità del muso. 
	Lo squalo tentò, con un formidabile colpo di coda, di sfasciare quell'ammasso di rottami, ma non riuscì che a sfondare il barile. 
	La zattera, priva di quell'appoggio, mancò sotto ai naufraghi, ma essendo stata spinta innanzi da quel potente urto, si trovò a pochi passi da un banco, sul quale si arenò. 
	Alì e Sciapal furono lesti a mettersi in salvo, mentre la zigaena, nuovamente ferita, si dibatteva furiosamente, sollevando colla robusta coda delle vere ondate. 
	— Alla costa — disse il capitano. 
	Raccolsero i loro viveri e gli oggetti salvati e s'inoltrarono attraverso le scogliere, lasciando che la zattera si sfasciasse a suo comodo fra le onde della risacca. Essendo quelle scogliere collegate fra loro da banchi di sabbia che la bassa marea aveva lasciati quasi scoperti, era un'impresa facile raggiungere la costa meridionale della Piccola Andamana. 
	Già non distavano che cento passi, quando Sciapal, che camminava dinanzi ad Alì, s'arrestò dicendo: 
	— Padrone, vedo un'ombra vagare sotto gli alberi della costa. 
	— Pandu, forse? — chiese il capitano. 
	— Non lo posso distinguere bene. 
	Alì accostò due dita alle labbra, emise due fischi acuti, poi tese gli orecchi. Non furono gli abbaiamenti del fedele cane che gli risposero, ma una di quelle grida rauche, paurose, che altre volte aveva udite nelle folte jungle del Bengala. 

  	4. LE ISOLE ANDAMANE 
 
 	

	Le Andamane sono un gruppo d'isole situate in mezzo al vasto golfo del Bengala, più vicine alle Birmania che all'India, essendo situate fra il quattordicesimo grado di latitudine settentrionale e l'ottantaduesimo e l'ottantatreesimo grado di longitudine. Il loro numero è considerevole, ma solamente sei hanno una superficie notevole e la maggiore è quella chiamata la Grande Andamana, la quale ha una lunghezza di trenta leghe e una larghezza media di otto: baie moltissime, montagne alte e boscaglie immense. 
	Quantunque queste isole siano così prossime all'India, la cui civiltà è antichissima, molto più di quella europea; e quantunque siano situate in un golfo così percorso da un infinito numero di navi appartenenti a tutte le nazioni del mondo, cosa strana, inesplicabile, si può dire che anche oggidì ben poco si sa intorno a quelle terre e sui loro abitanti. 
	Perfino gl'inglesi, padroni di quei mari e delle terre vicine, non se ne sono quasi mai occupati e quantunque si vantino possessori di quelle isole, non vi tengono alcuna guarnigione. È pero vero che molti anni or sono, nel 1789, occuparono una delle più piccole, fondando una colonia penale a Port-Blair, ma tre anni dopo, decimati dal clima assolutamente micidiale agli europei, l'abbandonarono per farvi ritorno alcuni anni dopo fondando Port-Corwall, ma che più tardi pure abbandonarono.1
	Sembra che queste isole, al pari di quelle di Nicobar che si trovano più al sud, siano le sommità di una catena di monti sottomarini, i quali dipartendosi dalla costa settentrionale di Sumatra terminano nelle vicinanze del capo Negrais situato nel Pegù. 
	Appunto per questo sono tutte montagnose, specialmente la Grande Andamana che ha un monte alto 2400 piedi chiamato Picco della Sella. Qualcuna, come quella di Basser, che è situata a circa quindici leghe del gruppo principale, ha dei vulcani i quali lanciano ad una enorme distanza dei massi del peso di ben cento quintali. 
	Quelle montagne però, sono fatali a quelle terre, perché essendo esse situate in quella parte dell'Oceano Indiano ove domina con maggior violenza il monsone del sud-est, arrestano le nubi, sicché otto mesi dell'anno sono inondate da continue piogge. 
	Quell'abbondanza eccessiva d'acqua che si raccoglie nelle immense e folte foreste di quelle isole, rende il soggiorno ben triste e anche micidiale. Quell'umidità costante cagiona febbri terribili, le così dette febbri de' boschi, contro le quali nulla può, nemmeno il chinino. 
	Se gli europei non possono reggere e se perfino gl'isolani ne soffrono, ne avvantaggia la flora la quale si sviluppa straordinariamente. Dalle spiagge alle vette più alte, i boschi si succedono: i fichi dell'India, i mandorli, gli alberi che danno l'olio, gli alberi del ferro, i dammar che producono la resina, i bambù giganti, i legni rossi, gli ebani, i suduo che danno un ottimo legname da costruzione, i koutch che producono la così detta terra giapponica, i manghieri ecc. vi sono a milioni. Cosa curiosa però: i cocchi, che sono così abbondanti in tutte le isole indiane, sono invece rarissimi alle Andamane. Tre o quattromila individui abitano quelle terre che potrebbero contenerne comodamente quattrocentomila. Non hanno centri: vivono come i veri selvaggi in fondo ai loro tetri e umidi boschi o alle estremità delle loro baie, cacciando gli animali colle lance e colle frecce o pescando con delle piccole reti. Non avendo abitazioni, poiché si accontentano d'un riparo qualunque, errano a capriccio conducendo con loro le famiglie, alle quali però assai ci tengono e che proteggono con selvaggio furore contro qualunque attentato. Sembra che non isdegnino, quando si presenta l'occasione, la carne umana, ma non fu mai accertato ciò. 
	Questi indigeni che conducono la vita degli animali delle foreste, hanno forse una sola virtù: il sentimento dell'indipendenza. È per questo che sono insocievoli e sospettosi, che fanno cattiva accoglienza agli stranieri che osano sbarcare sulle loro spiagge. Se poi si accorgono che si attenta alla loro libertà, accorrono tutti in difesa delle loro terre, combattendo con una ferocia senza pari. Gli andamani sono senza dubbio gli uomini più piccoli della regione asiatica, poiché gli uomini in generale non superano un metro e quaranta centimetri d'altezza e le donne giungono appena ad un metro e trentadue centimetri; sono però proporzionati. 
	Hanno la testa piccola e rotonda, collo corto ma grosso, corpo robusto, ma le spalle poco larghe, ventre piuttosto protuberante, fronte alta, fisonomia bestiale e stupida. I loro occhi sono piccoli, il naso pure piccolo e non depresso, le labbra grosse e la loro pelle è bruno-oscura come quella dei cafri. Sono tutti bravi pescatori e abilissimi cacciatori, ma anche grandi divoratori, quando si presenta l'occasione. Ma sembra però che siano anche in grado di sopportare dei lunghi digiuni senza soffrire troppo. 
	Non sanno rizzare alcuna costruzione, nemmeno una misera capanna come sanno fare tutti i selvaggi del globo, ma sono però abilissimi nel costruire i canotti che scavano nei lunghi e grossi tronchi degli alberi. La loro religione consiste nell'adorare la luna che salutano con grida e con danze rassomiglianti al korrobory degli australiani. Hanno pure un certo rispetto pei morti che seppelliscono colle gambe piegate e che poi dissotterrano per conservarne le ossa. 
	Alì e il malabaro, nel momento in cui si preparavano ad approdare alla Piccola Andamana, che è la più meridionale del gruppo, come si disse, si erano bruscamente arrestati, scorgendo quell'ombra nera vagare, con passo silenzioso, sulla spiaggia. 
	L'urlo emesso da quell'animale, aveva fatto impallidire il marinaio e corrugare la fronte al capitano della Djumna. Nati entrambi nell'India, l'avevano udito ben altre volte nelle jungle e fra i canneti giganti della foce del Gange per ingannarsi. 
	— Ecco un'accoglienza che non mi aspettavo — disse Alì, arrestandosi dinanzi all'ultima scogliera. — Sarà cosa prudente ricaricare le mie pistole. 
	— Vuoi assalire quella tigre, padrone? — chiese Sciapal, che batteva i denti. 
	— Se avessi fra le mani una buona carabina, ardirei forzare il passo, ma con queste pistole sarebbe una pazzia che potrebbe costarmi la pelle. 
	— Non possiamo approdare più lontani? 
	— L'acqua è profonda attorno alla scogliera, Sciapal. Se vogliamo approdare, bisognerà proprio fugare quella dannata bestia. 
	— Aspettiamo l'alba. 
	— Ma se l'alta marea sopraggiunge, coprirà questi scogli e noi faremo un bagno molto lungo. Il flusso viene dall'est e si eleva ordinariamente otto piedi e né io né tu tocchiamo i sei. Vedi bene che vi sarà tanta acqua da annegarci. 
	— Nuoteremo, padrone. 
	— E perderemo le nostre provviste. 
	— Cosa vuoi fare adunque? 
	— Giungere a tiro e scaricare le mie armi. La tigre potrebbe spaventarsi e lasciarci il passo libero. Animo, Sciapal: andiamo a vedere se Sua Signoria, come la chiamate voialtri, si decide ad andarsene. 
	— Ti sbranerà, padrone. Può essere una tigre admikanevalla (tigre che ha assaggiata la carne umana). 
	— Meglio, così avrà minor slancio, essendo le admikanevalla quasi sempre vecchie. 
	Caricò le sue pistole con grande cura e quantunque il malabaro continuasse a sconsigliarlo, salì risolutamente le scogliere, avanzandosi con precauzione verso la costa. 
	La tigre ronzava sempre sulla spiaggia, tenendosi sotto la fosca ombra proiettata dagli alberi, ma se non era sempre visibile il suo corpo, la tradivano i suoi occhi dai riflessi giallastri. 
	Pareva in preda ad una certa agitazione, poiché non sostava un istante, ma non si discostava troppo dalla scogliera. Doveva aver compreso che i due uomini, non avendo altri passaggi, erano costretti ad approdare in quel luogo e si teneva pronta a piombare su di loro. 
	Probabilmente doveva essere molto affamata, perché di solito, questi feroci animali non osano assalire di fronte se non sono prima feriti. Preferiscono l'assalto improvviso in mezzo ai boschi e non sempre ardiscono prendersela cogli uomini, soprattutto se sono di razza bianca; sapendo ormai per esperienza, specialmente quelle dell'India, che sono sempre meglio armati e più risoluti degli indigeni. 
	Vedendo Alì avanzarsi, la tigre lasciò gli alberi e si spinse verso la spiaggia, strisciando fra le folte erbe che coprivano il pendìo ed emettendo dei sordi miagolìi. Sembrava proprio decisa ad assalire i due naufraghi. Alì giunto a venti passi, s'arrestò dietro ad una roccia, volendosi tenere fuori di portata dallo slancio della pericolosa avversaria. 
	Alzò lentamente la pistola che teneva nella destra, mirò alcuni istanti con grande attenzione, poi premette il grilletto. 
	La belva, colpita di certo dalla palla del valente tiratore, fece un balzo in aria lanciando un furioso miagolìo ma che rassomigliava ad un vero ruggito, molto più rauco e più prolungato di quelli che mandano i leoni, poi appena ricaduta, si slanciò innanzi, ma Alì aveva puntata rapidamente la seconda pistola. Sia che la tigre si fosse accorta di essere stata così gravemente ferita da non essere più in grado di piombare, con un grande salto, sulla preda o che fosse spaventata dal luccicare della canna percossa dai raggi della luna, s'arrestò bruscamente, poi fatto un rapido voltafaccia, scomparve sotto la cupa ombra degli alberi. 
	— Buon viaggio — le gridò dietro Alì. — Ho risparmiata una palla che più tardi avrei forse rimpianta. 
	— È fuggita? — chiese il malabaro. 
	— Non la vedo più — rispose l'anglo-indiano. 
	— O che invece si sia nascosta per piombarci addosso a tradimento? 
	— Credo che abbia compreso che non siamo uomini da lasciarci mangiare come due bistecche. Odi nulla? 
	— No, padrone. 
	— Allora possiamo salire la sponda. 
	— Sta' in guardia, padrone. 
	— Ricaricherò prima la pistola e apriremo bene gli occhi. 
	Cacciò una nuova carica nell'arma che lo aveva così bene servito, poi s'arrampicò sulla spiaggia, seguito da Sciapal. 
	Giunti sotto i primi alberi s'arrestarono scrutando attentamente le erbe e le piante, tesero gli orecchi ascoltando con profondo raccoglimento, poi rassicurati dal silenzio che regnava in quel luogo, si sdraiarono ai piedi di un mangostano selvatico. 
	— Aspettiamo l'alba — disse Alì. — Domani vedremo cosa si potrà fare, per uscire da questa situazione che è così poco allegra. 
	— Dici disperata, padrone. 
	— Non ancora, Sciapal. 
	— Hai qualche speranza di abbandonare quest'isola selvaggia? 
	— Non ho alcuna intenzione di terminare i miei giorni fra queste foreste. 
	— Ritorneremo un giorno al Bengala? 
	— Voglio rivedere ancora mio fratello Edoardo. Povero ragazzo! Come sarà inquieto, non ricevendo più alcuna mia notizia! 
	— Qualche volta le navi approdano a queste isole? 
	— Mai, Sciapal, anzi le evitano con grande cura, sapendo che nulla hanno da guadagnare dai selvaggi andamani. 
	— Non so allora in quale modo noi lasceremo questa isola. 
	— Lo troveremo. 
	— Ricorrendo ai selvaggi? 
	— Tutt'altro: cercheremo di tenerci lontani da loro. 
	— Allora bisognerà costruirci una scialuppa. 
	— Vedremo, Sciapal. 
	S'appoggiarono contro il tronco del mangostano, tenendo le armi dinanzi a loro e attesero pazientemente che spuntasse l'alba. 
	La luna tramontava rapidamente assieme alle stelle, mentre verso oriente cominciava ad apparire una pallida luce. Fra qualche ora il sole doveva spuntare sull'orizzonte. 
	Un silenzio quasi assoluto regnava su quella costa, che doveva essere certamente disabitata, e sotto i grandi e cupi boschi. Solamente le onde venivano a morire, gorgogliando, fra le scogliere che si estendevano, per un lungo tratto, in direzione del banco, presso cui erasi inabissata la Djumna. La tigre doveva essersi allontanata, poiché non si era più udito il suo rauco urlo. Forse ne aveva avuto abbastanza di quel colpo di pistola. Anche gli abbaiamenti del nero Pandu erano cessati. Forse il fedele cane si era spinto assai lontano colla speranza di richiamare l'attenzione di qualche selvaggio, aiuto niente desiderato dal suo padrone, almeno pel momento. I due naufraghi, entrambi silenziosi, tendevano però accuratamente gli orecchi, non ignorando che in quelle foreste mille sono i pericoli da cui guardarsi e aprivano bene gli occhi, scrutando la fitta e ancor tenebrosa massa di verzura. La pallida luce intanto aumentava sempre, tingendo il mare di riflessi color dell'acciaio e fugando i notturni flying-fosc, strani volatili, somiglianti a giganteschi pipistrelli, colle ali nere che misurano sovente un metro, il corpo rivestito da una folta pelliccia rossastra e la testa appuntita come quella delle volpi. Fra le erbe acquatiche ed i paletuvieri, si udivano già innalzarsi delle strida rauche. Gli uccelli della spiaggia cominciavano a svegliarsi, salutando l'alba. 
	— Sono oche emigranti — disse Sciapal, vedendo Alì guardare verso i paletuvieri. 
	— Un arrosto eccellente — rispose il capitano. 
	— E facile da procurarsi, quando si possiede un fucile carico a pallini, poiché volano in grandi bande. Con una scarica se ne possono gettare parecchie a terra; mi sorprende però che quelle oche si trovino ancora qui. 
	— E perché, Sciapal? 
	— Perché ai primi d'agosto sogliono abbandonare le isole ed emigrare nel Bengala e nell'Orissa, dove vanno a nidificare. 
	— Sei certo? 
	— Conosco le abitudini di questi uccelli emigranti. 
	— Credi che anche queste oche lasceranno presto l'isola? 
	— Fra qualche giorno si affretteranno a raggiungere le compagne. Ma perché t'interessi tanto di questi volatili, padrone? 
	— Perché possono salvarci, Sciapal. 
	— Le oche? — esclamò l'indiano, con stupore. — Vuoi scherzare, padrone? 
	— No, Sciapal, ma bisognerebbe che ne prendessi una viva. 
	— La cosa non è difficile, padrone; non hai le pistole? 
	— Ma se le scarico contro un volatile lo uccido. 
	— Niente palle. 
	— Vuoi abbatterle colla sola polvere? 
	— No, leva le palle e aspettami. 
	L'indiano si alzò senza spiegarsi di più, scese la riva e andò a frugare e rifrugare fra gli scogli e sui banchi. Poco dopo ritornò, facendo vedere ad Alì due manate di sabbia un po' grossa e perfettamente asciutta. 
	— Carica le tue pistole con questa — diss'egli. — Le oche cadranno al suolo stordite, forse un po' ferite, ma in grado di riprendere il volo dopo un breve riposo. Con un fucile carico di sabbia, ho preso già parecchi uccelli vivi, per un inglese che voleva conservarli in gabbia. 
	— Ma le oche sono grosse, Sciapal. 
	— Ma questa sabbia è pure grossa, padrone. Ecco che le oche cominciano ad alzarsi: affrettiamoci finché non si accorgono della nostra presenza. 
	

 Note

 	↑ Nel 1858 hanno fondata una piccola colonia penitenziaria, ma è quasi disabitata in causa del perfido clima che distrugge forzati e guardiani. 
 
  	5. LE OCHE EMIGRANTI 
 
 	

	Quantunque, come aveva detto Sciapal, l'emigrazione dovesse essere cominciata già da alcune settimane, le oche erano ancora numerose su quella spiaggia deserta. 
	Si vedevano alzarsi in grandi bande fra i paletuvieri, volando pesantemente al di sopra delle scogliere, mostrando ai primi raggi del sole le loro candide penne, le loro ali orlate di nero ed i loro ciuffi situati sulla testa. Le loro grida rauche e discordi, risuonavano dappertutto. 
	Alì, che aveva caricate le pistole colla sabbia e Sciapal, scesa la sponda, si erano appiattati fra gli scogli e aspettavano il momento propizio per fare un buon doppio colpo. Pareva però che le oche avessero fiutato un insolito pericolo, poiché o si tenevano lontane o passavano sopra di loro, fuori di portata. 
	Ad un tratto però, uno stormo di due o trecento volatili, che si avanzava dall'est, prese la direzione degli scogli come se volesse cercare della pastura in vicinanza della spiaggia. 
	— Attento, padrone — mormorò Sciapal. — Vengono verso di noi e sono basse assai. 
	— Sono pronto — rispose Alì. 
	Lo stormo in breve si trovò sopra gli scogli, filando proprio sopra le teste dei naufraghi, a soli dieci passi d'altezza. Alì, puntate rapidamente le armi, le scaricò nel più folto della banda. Tre oche caddero perdendo gran numero di penne, mentre le loro compagne, spaventate da quelle detonazioni, si disperdevano mandando rauche grida. 
	Sciapal si era precipitato sulle prede. Un'oca, colpita alla testa da qualche granello di sabbia più grosso, era agonizzante, ma le altre due erano solamente stordite e un po' spennacchiate. 
	— Padrone! — esclamò. — Ve ne sono due vive! 
	— Bada che non ti fuggano. 
	— Sto legando le loro zampe. 
	Mentre l'indiano le imprigionava, Alì aveva sciolto un pezzo di tela cerata che racchiudeva le sue carte di bordo, cercandovi dentro qualche cosa, ma ad un tratto impallidì e lanciò una sorda imprecazione. Si mise a frugarsi le tasche, o palpeggiare le fodere della giacca, ma senza alcun frutto. 
	— Perduta! — mormorò, coi denti stretti. 
	— Cosa cerchi, padrone? — chiese Sciapal, che lo guardava. 
	— Una matita che avevo messa fra le carte di bordo. 
	— Cosa volevi farne? 
	— Ma non hai compreso adunque, a che cosa dovevano servirmi le oche? 
	— No, padrone. 
	— A recare in India la notizia del nostro naufragio. 
	— Ma... io ho la testa dura e non ti capisco. 
	— Io volevo affidare a queste due oche un documento, colla speranza che qualche cacciatore le uccidesse, cosa non forse improbabile, ammazzandosene annualmente, soprattutto nelle Sunderbunds, delle migliaia. Il cacciatore, trovando quelle note, non avrebbe di certo indugiato a recarle alle autorità inglesi. Altri naufraghi, servendosi di altri uccelli emigranti, sono pure riusciti a far giungere loro notizie in paesi molto più lontani. 
	— Ed ora non puoi attaccare una carta a questi volatili? 
	— Se ho perduto la matita non posso scrivere e... 
	— Che cosa? — chiese Sciapal, vedendo Alì battersi improvvisamente la fronte ed arrestarsi. 
	— No, Sciapal, tutto non è perduto. 
	— Cosa vuoi dire, padrone? 
	— Fra le carte di bordo ho i documenti necessari. Credendomi ormai perduto, avevo scritto giorno per giorno, tutto ciò che era accaduto, sperando che qualcuno abbordasse la grab e mi vendicasse. 
	Aprì rapidamente il giornale di bordo e levò cinque foglietti, tre dei quali parevano pezzi di pagine strappate, ma coperti di una calligrafia fitta, gli istessi che un mese dopo dovevano cadere nelle mani del tenente Oliviero Powell e del vecchio Harry. 
	— Ecco le mie note — disse, mostrandole a Sciapal. — Non mancano né le date, né la mia firma, né tutto ciò che può costituire una terribile accusa contro quelle canaglie di Garrovi e di Hungse. Ah!... Se potessi aggiungere che la Djumna è andata a picco e che io, assieme a te, mi sono salvato sulla costa della Piccola Andamana!... 
	— Non lo avevi scritto? — chiese ingenuamente Sciapal. 
	— Come volevi che io sapessi che avrei riacquistata la libertà? Queste note si arrestano al 20 agosto, anzi l'ultimo periodo è spezzato, poiché nel momento che stavo ultimandolo, ho udito il tuo passo e mi sono bruscamente arrestato. Guarda, la scrittura finisce qui: «Il mio cane non urla più. Ha guadagnato la terra od è morto? Eppure io...» Però sotto l'ultimo foglio, per precauzione, avevo già fatta la mia firma, temendo che qualche avvenimento improvviso potesse impedirmelo. 
	— Affidiamo egualmente, a una di queste oche, i tuoi foglietti. 
	— È quello che farò, Sciapal. 
	— Ma l'oca, tuffandosi in mare per prendere i granchiolini o per impadronirsi delle erbe acquatiche, non guasterà i documenti? 
	— Li ripareremo per bene colla tela cerata. 
	— Che poi spalmeremo di gomma — disse Sciapal, che guardava gli alberi della costa. — Vedo là delle piante gommifere che ci daranno una specie di resina, facendo una incisione sul tronco. 
	— Va' a raccoglierne un po' in un guscio d'ostrica. 
	Mentre l'indiano risaliva la costa, Alì aveva ripiegati in quattro i foglietti, poi tagliò un pezzo di tela cerata e li mise dentro, legando e rilegando il pacchetto con un pezzo di cordicella. 
	Aveva già scelto l'oca più robusta, quando Sciapal ritornò. Portava una conchiglia ripiena di materia attaccaticcia, resinosa e una fibra vegetale, sottile, solida e lucente come la seta. 
	— Lega il pacchetto con questa fibra — disse ad Alì. — Resiste all'acqua molto più delle corde di canapa. 
	Coprirono la tela d'uno strato di quella materia resinosa, poi legarono il pacchetto sotto l'ala destra dell'oca scelta, assicurandolo in modo che il volatile non potesse perderlo. 
	— Va' ora al tuo destino e possa tu, colla tua morte salvarci — disse Alì. 
	L'oca, sentendosi libera, s'innalzò rumorosamente gettando un grido rauco e volò verso l'est, radendo la superficie del mare. I due naufraghi, che parevano assai commossi, la seguirono cogli sguardi, finché si perdette sul luminoso orizzonte. 
	— Speri, padrone? — chiese Sciapal. 
	— Penso che se Dio ci ha salvati, veglierà ancora su di noi. 
	— Credo che anche il mio Dio non abbandonerà uno dei suoi più devoti credenti — disse l'indiano. — Sono in due: speriamo che facciano più d'uno solo. 
	Alì non potè frenare un sorriso, alla riflessione del fervente seguace di Siva. 
	— Andiamo a far colazione, Sciapal — disse. — Arrostiremo una di queste oche. 
	— Ne ho bisogno, padrone. Son sfinito dal lungo digiuno e per la perdita del sangue. 
	Risalirono la spiaggia e sedutisi all'ombra di un dammar, dal cui tronco poco prima Sciapal aveva estratta la resina, accesero un allegro fuoco, avendo portato con loro l'acciarino e dell'esca. 
	Spennacchiarono rapidamente l'oca, la sventrarono e infilatala in un ramo strappato ad un albero del ferro, così chiamato per l'estrema durezza del suo legno, la misero ad arrostire sui carboni. 
	Mentre l'indiano si occupava a girare e rigirare l'arrosto, Alì si era messo a percorrere il margine di quella foresta immensa, per vedere se vi erano delle frutta da raccogliere. 
	Enormi gruppi d'alberi crescevano gli uni accanto agli altri, lasciando radi passaggi, ma non erano fruttiferi. Si vedevano macchioni di taipot, delle cui foglie gl'indiani si servono per fare dei bellissimi e artistici ventagli; di palme zuccherine, di borassi flabelliformi, di betel, di sandalo rosso dal dolce profumo, di nagassi o alberi del ferro e di palme d'ogni specie, ma tutte selvatiche. 
	Abbondavano invece i fiori in mezzo a quei boschi, spandendo all'intorno acuti profumi. Si vedevano dei gruppi di mussende frondose cariche di corolle purpuree ricoperte da grandi foglie bianche, di sidrimani, che si aprono alle quattro del mattino e che si rinchiudono nel pomeriggio alla stessa ora, con una esattezza cronometrica; e parecchie di quelle piante chiamate melanconiche, perché invece si aprono alla sera e si rinchiudono all'alba. 
	Girando e rigirando, Alì potè finalmente scoprire un giacchiero, albero che non ha le frutta sospese ai rami come nelle nostre piante. Il frutto, che è così grande da bastare per sei od otto persone, pesando ordinariamente trenta libbre, esce direttamente dal tronco. È d'un bel colore giallo dorato e d'una fragranza così acuta, che nelle case dove viene mangiato, l'odore si conserva parecchi giorni dopo. 
	Alì lo staccò, se lo caricò sulle spalle e ritornò al campo nel momento in cui il malabaro stava levando dal fuoco l'arrosto. 
	Essendo assai affamati, fecero molto onore al pasto, poi si distesero sulla fresca erba, all'ombra dell'albero. 
	— Ora discorriamo — disse Alì. — Mentre andavo in cerca di frutta, pensavo alla nostra situazione e al miglior modo di uscirne. 
	— E l'hai trovato questo mezzo, padrone? Si tratta forse di scavare una scialuppa? 
	— Con una scure così piccola sarebbe un lavoro lunghissimo e quasi impossibile. Credo che sarebbe migliore partito risalire la costa verso il nord, quella orientale od occidentale e cercarcelo un canotto. 
	— Cercarlo! Ma dove? 
	— Gli andamani ne posseggono, essendo i costieri tutti bravi pescatori. 
	— Speri di trovare qualche villaggio? 
	— Sì, Sciapal. 
	— E ce lo cederanno un canotto? 
	— Ce lo prenderemo noi, approfittando di qualche notte oscura. 
	— E dove andremo poi? 
	— Cercheremo di giungere alle isole Mergui nel golfo del Pegù. 
	— Ma... e il documento affidato all'oca? 
	— Non dobbiamo contare esclusivamente su quel volatile, Sciapal. Se non venisse ucciso, a cosa ci gioverebbe? 
	— È vero, padrone. 
	— E poi, invece di percorrere le coste orientali ci terremo su quelle occidentali, così potremo vedere se una nave approda per cercarci. 
	— Quando partiremo? 
	— Sei stanco? 
	— No, padrone, ma farei volentieri una dormita d'un paio d'ore. 
	— Allora chiudiamo gli occhi e schiacciamo un sonnellino. Di giorno le fiere non lasciano i loro covi e nessuno ci disturberà. 
	Rassicurati dal silenzio che regnava nei vicini boschi e invitati dal monotono gorgoglio delle onde che venivano a morire fra le scogliere, non tardarono ad addormentarsi. 
	Quel sonno si prolungò più di quanto avevano stabilito, poiché quando riaprirono gli occhi, il sole scendeva lentamente verso occidente. Essendovi però ancora parecchie ore di luce, decisero di porsi egualmente in cammino. Raccolsero i loro viveri, si armarono d'un grosso bastone per difendersi contro i serpenti che non dovevano mancare in quell'isola boscosa e si misero in marcia, costeggiando le immense boscaglie. 
	Gli alberi si succedevano agli alberi, senza lasciare passaggi verso l'interno dell'isola. Primeggiavano soprattutto i tek, alberi grandissimi, frondosi, colla corteccia assai resistente e di color bigio, colle foglie poste l'una dirimpetto all'altra, aguzze, argentee sotto e punteggiate di bianco sopra e carichi di gruppi di fiori bianchi in forma di pannocchie. 
	Questi colossi sono ricercatissimi, essendo il loro legno quasi incorruttibile e perciò adoperato nella costruzione dei vascelli. 
	La loro ombra è però nocevole e gli operai incaricati del taglio di quelle piante soffrono assai, e di rado raggiungono una età avanzata. Abbondavano pure gli alberi della cannella o cinnamomi, piante di altezza mediocre, ricche di rami, colla corteccia color grigio oscuro, le foglie lunghe, d'una bella tinta verde sopra e più pallida sotto e carichi di certe frutta carnose in forma di olive, di un colore azzurrastro picchiettato di bianco. È dalla scorza di queste piante che si estrae la cannella. Non mancavano anche varie piante che sarebbero state utilissime in altre regioni, ma che non dovevano essere di alcun giovamento ai selvaggi abitanti di quell'isola. In mezzo a quel caos di vegetali si vedevano apparire gruppi di justicia tinctoria dalle cui piante si ricava una bella tintura verde assai adoperata in India; dei rayoc che producono un color giallo assai ricercato; dei lausonia spinosa che danno il legno rosso e grandi macchioni di poan dalle cui frutta si ricava l'olio. 
	In mezzo a quei fitti vegetali, si vedevano apparire molti uccelli. Dei pappagalli dalle penne variopinte, dei chiurli, una specie di cuculi che emettevano delle grida melanconiche, delle grosse civette cogli occhioni giallastri che guardavano stupidamente i due naufraghi e stormi di quei piccoli rosignuoli chiamati bubul, molto leggiadri, colle penne picchiettate e la coda rossa, con un ciuffo di piume mobili sul capo che da loro un'aria galante. Si vedevano lottare fra di loro, cercando di colpirsi col becco e colle zampine, essendo assai battaglieri. Molto spesso non cessano la lotta se uno o l'altro degli avversari non soccombe. 
	Alì e Sciapal continuarono la loro marcia, senza però affrettarsi e muovendo prima coi bastoni le alte erbe, per tema di venire morsicati dai serpenti che potevano tenersi celati sotto le foglie secche degli alberi. Il sole era tramontato quando decisero di accamparsi sotto un grande albero, d'aspetto maestoso, che cresceva isolato sul margine della foresta e presso il quale scorreva un rivoletto d'acqua dolce. 
	Divorarono gli avanzi dell'oca arrostita al mattino, poi accesero un fuoco per difendersi dagli animali selvaggi, sapendo già per prova che non osano avvicinarsi ad un accampamento illuminato. 
	Non essendo però prudente addormentarsi tutti e due potendo il fuoco spegnersi, Alì s'incaricò di vegliare le prime quattro ore. Sciapal, che era meno robusto e più sfinito in causa del sangue perduto, doveva surrogarlo dopo la mezzanotte. 

  	6. LA FUNESTA OMBRA DEL MANZANILLO 
 
 	

	Alì, riattizzato il fuoco, si era appoggiato al tronco di quel grande albero che sorreggeva un numero infinito di lunghi rami ricadenti verso terra, in forma d'ombrello immenso. 
	Aveva poste dinanzi a sé le pistole, per essere più pronto ad afferrarle, in caso di pericolo. 
	Sciapal, disteso al suo fianco su d'un mucchio di foglie fresche, si era subito addormentato, russando sonoramente. 
	Nessun rumore turbava il silenzio che regnava su quella costa selvosa. Perfino il mare taceva, essendo liscio come un cristallo. Solamente in aria si udivano di quando in quando le strida di qualche grande pipistrello, ma che subito si perdevano in lontananza. 
	Essendosi il cielo coperto da una cortina di vapori piuttosto densa, l'oscurità era profonda sui margini della foresta e anche sotto quel grand'albero, quantunque il fuoco proiettasse qua e là degli sprazzi di luce. Alì contava di passare tranquillamente il suo lungo quarto di guardia, parendogli che quella costa non fosse frequentata da animali pericolosi. Ad un tratto però, gli parve di provare uno strano malore e gli sembrò, che sotto la cupa ombra di quel gigantesco ombrello, si diffondesse lentamente una temperatura troppo fredda per quel clima che è ardente anche alla notte. Dapprima non vi fece gran caso, attribuendo quel cangiamento a qualche corrente d'aria fredda proveniente dal mare o dall'umidità trasudante dalla vicina foresta, ma aumentando sempre e provando anche qualche brivido, cominciò a diventare un po' inquieto. 
	— Che abbia la febbre? — si chiese. — Mi hanno detto che quelle dei boschi delle isole Andamane sono tremende e che spesso uccidono. 
	Si alzò facendo alcuni passi attorno al fuoco, credendo che fosse un malore passeggiero, ma i brividi invece continuavano e più frequenti. Si sentiva scorrere per le ossa come un getto d'acqua gelata. 
	Si sedette accanto al fuoco per riscaldarsi le membra, ma pareva che anche la fiamma avesse perduto il suo calore. 
	— È strana! — esclamò Alì, le cui apprensioni aumentavano. — Non ho mai provato nulla di simile! Che vi sia qualche palude, che esala dei miasmi pestilenziali, in questi dintorni? Ma non mi sembra verosimile che possa farmi tremare così, come se fossi piombato fra le nevi dell'Himalaya. 
	Si serrò addosso i panni, ma invano. Il freddo continuava a invaderlo: le sue membra tremavano, i suoi denti battevano, lo stomaco pareva che gli si stringesse e il cuore gli batteva in siffatto modo, da credere che volesse sfondare lo stomaco. 
	Alì era coraggioso, lo si sa, ma cominciò a provare un vago terrore, non trovando la spiegazione di quello strano malore. 
	S'avvicinò a Sciapal per vedere se il suo sonno era irrequieto, ma vide che dormiva placidamente. Gli toccò le membra e s'accorse però che anche quelle tremavano. 
	— Sciapal! — esclamò. 
	Il malabaro non rispose: continuava a russare. 
	— Svegliati — disse Alì, scuotendolo vigorosamente. 
	— Cosa vuoi, padrone? — chiese il marinaio, aprendo gli occhi con fatica. 
	— Dimmi, provi nulla tu? 
	— Un freddo acuto che mi mette indosso i brividi. 
	— Null'altro? 
	— Ma sì... mi pare di non sentirmi bene. 
	— A cosa lo attribuisci? 
	— Non lo so, padrone. 
	— Alla febbre forse? 
	— Può essere un po' di febbre. Lasciami dormire, padrone; ho la testa pesante e poi... tutto passerà. 
	Il malabaro che cadeva proprio dal sonno, rinchiuse gli occhi e si volse sull'altro fianco, ricominciando a russare. 
	— Sarà l'umidità di queste foreste — mormorò Alì. — Questa indisposizione non può avere altra causa. 
	Tornò presso il fuoco e vi si rannicchiò accanto, cercando di scaldarsi, ma le sue sofferenze aumentavano sempre. 
	Oltre i brividi e quella sensazione di gelo, provava ora dei dolori acuti al capo. 
	Gli pareva che le tempie gli venissero strette da un cerchio di ferro, mentre il cervello gli veniva come percosso da un martello o attraversato da aghi sottilissimi. Alla febbre si era unita l'emicrania, ma una emicrania dolorosissima, insopportabile. Cosa inesplicabile però: Alì, fra quelle sofferenze, provava pure, di quando in quando, delle sensazioni deliziose! Era un miscuglio di torture e di benessere. 
	— Ma che io sia impazzito! — esclamò il capitano della Djumna. — Si direbbe che ho preso dell'iuztehis. 
	Ad un tratto un sospetto gli attraversò il cervello. Facendo uno sforzo si rizzò e guardò l'enorme albero che stendeva sopra di lui i lunghi e frondosi rami, ma quasi nel medesimo istante si sentì mancare improvvisamente le forze e le palpebre rinchiudersi, come fosse stato preso da un sonno fulminante. Cercò di reagire, ma le sue forze se ne andavano rapidamente. Cadde accanto a Sciapal, il suo cervello fu preso da un rapido turbamento e rimase immobile come se fosse morto. 
	Pure non aveva cessato di vivere, poiché continuava a respirare, ma affannosamente e per di più sognava. Ma quali strani sogni! Ora gli parea di vedere sfilarsi dinanzi delle splendide donne che gli offrivano tazze ricolme di bevande deliziose; ora delle giovanette che lo invitavano a danzare in mezzo a loro; ora invece dei mostri orrendi, degli animali di proporzioni gigantesche, coperti di lunghi peli, con delle bocche smisurate armate di formidabili denti e che minacciavano di divorarlo in un solo boccone o delle scimmie alte quanta una torre, con delle braccia smisurate e delle code lunghe una gomena. Poi vedeva delle aurore rosee, dei soli che lo acciecavano col fulgore dei loro raggi, quindi delle notti oscurissime, delle tenebre così fitte da non permettergli di vedere nulla, quindi nuove luci, nuove oscurità, nuovi mostri e nuove visioni. 
	Quanto dormì? Molte ore di certo, poiché quando riaprì gli occhi non era più notte: uno splendido sole brillava in un cielo senza nubi, facendo piovere su di lui, proprio a piombo, dei raggi ardenti. 
	S'alzò bruscamente a sedere e con sua grande sorpresa si trovò sulla spiaggia, lontano dal grand'albero sotto cui erasi addormentato. Girò intorno gli occhi stupiti e vide a pochi passi un grosso cane nero, che stava trascinando Sciapal, il quale pareva ancora profondamente addormentato. Un grido gli irruppe dalle labbra: 
	— Pandu! 
	Il fedele cane, udendo la voce del padrone abbandonò il malabaro e gli balzò addosso emettendo latrati giocondi. Pareva che fosse impazzito: lo leccava, gli posava le zampe sulle spalle, come se volesse abbracciarlo, gli balzava attorno agitando festosamente la lunga e villosa coda, poi correva dal malabaro abbaiando e lambendogli il viso come se volesse forzarlo a svegliarsi. 
	— È stato adunque Pandu? — si chiese Alì. — Ma perché ci ha trascinati qui? Ma... toh! Non provo più il malore che mi aveva colto ieri sera e non ho più freddo! 
	S'alzò: era ancora un po' debole, ma la sua emicrania ed i suoi brividi erano scomparsi. Guardò l'albero gigantesco che si rizzava isolato sul margine della foresta: un grido gli sfuggì. 
	— Ora comprendo tutto! — esclamò. 
	In quel momento Sciapal, svegliato dagli abbaiamenti del cane, si rialzava. 
	— Padrone! — gridò. — Quando è ritornato il nostro fedele cane? 
	— Non lo so. 
	— Ma... perché mi hai trascinato qui? 
	— È Pandu che ci ha sottratti all'ombra venefica di quell'albero. Se non ci trovava, a quest'ora noi saremo morti, Sciapal. 
	— Morti! Ma cosa è accaduto adunque, mentre io dormivo? 
	— Guarda sotto quale albero ci eravamo sdraiati. 
	Il malabaro guardò la pianta gigante e non potè trattenere un moto di terrore. 
	— Un manzanillo! — esclamò. 
	— Sì, Sciapal, noi ci eravamo coricati sotto quell'albero la cui ombra, come tu sai, uccide. 
	— Ora si spiegano i nostri brividi e la sonnolenza irresistibile che mi aveva invaso. 
	— Sì, Sciapal. Se Pandu, guidato dal suo meraviglioso istinto, non veniva a trascinarci via, nessuno di noi avrebbe riveduto l'alba di domani od il tramonto di questa sera. 
	— E non ci eravamo accorti d'esserci coricati sotto l'ombra d'un manzanillo! D'ora innanzi, guarderemo prima gli alberi che ci serviranno di ricovero, padrone. 
	— Lo credo, Sciapal, poiché siamo sfuggiti alla morte miracolosamente. Bravo Pandu! Quanta affezione e quanta intelligenza in questo animale! 
	— Ma dove sia stato finora? 
	— Forse avrà vagato per le foreste cercando dei selvaggi. 
	— Che qualche banda di andamani lo segua da vicino? 
	— Quei selvaggi sarebbero già giunti qui e poi vedo che Pandu non dà segno di agitazione. 
	Infatti il cane era tranquillo e si teneva sdraiato ai piedi del suo padrone, senza staccare da lui gli occhi. Doveva essere assai stanco però, poiché ansava fortemente, come avesse fatto una lunghissima corsa. 
	— Povero Pandu — disse Alì, accarezzandolo. — Forse sarai anche molto affamato. Accendiamo il fuoco, Sciapal, e arrostisci la seconda oca, mentre io vado a cercare delle ostriche. 
	Mentre il malabaro raccoglieva dei rami secchi, Alì scese la sponda seguito dal cane. Avendo notato che dei banchi di sabbia, lasciati scoperti dalla bassa marea, si spingevano molto al largo, voleva dare anche uno sguardo alla costa la quale descriveva, in quel luogo, una curva sporgente. Quei banchi erano tappezzati di quelle splendide conchiglie, così ricche di tinte e così svariate di forme, che non si trovano che nell'acque dell'Oceano Indiano. 
	Si vedevano le magnifiche murex ramosa, grandi assai, bianche con riflessi madreperlacei all'esterno, i bordi interni rosa pallidi e l'estremità terminante in una punta aguzza; le triton, pure assai grosse, acuminate inferiormente striate di bianco, di nero, di azzurro, di caffè, le ovali cymbrium, dall'apertura vastissima, gialle all'esterno, ma rosse sui bordi interni e incrostate di madreperla e una grande quantità di quelle conchiglie bianchissime, piccole, dette kauri e che presso diversi popoli dell'Africa e dell'Asia vengono adoperate come moneta spicciola. 
	Nell'Oceano Indiano non costano che cinque o sei lire ogni sacco, il quale ne contiene ordinariamente dodicimila, ma nei paesi lontani accrescono il loro valore. Già nel Siam ogni sacco si paga dieci e perfino dodici lire, ma il loro prezzo aumenta considerevolmente in Africa, perché, cosa stranissima, quelle piccole conchiglie che si pescano anche sulle spiagge di Zanzibar, servono di moneta anche in molti stati dell'interno dell'Africa! 
	Nel Bornù e nel Vaddai, stati che sono situati al di là del deserto di Sahara, hanno ancora valore. A Cuca, per esempio, tremilacinquecento conchiglie bianche costano cinque lire; a Kano popolosa e ricca città del Bornù, se ne danno invece quattromilacinquecento allo stesso prezzo ed a Rupe settemila. Si può immaginare quante persone o quanti animali sono necessari per un povero negoziante che debba fare degli acquisti per alcune migliaia di lire, quando si pensi che un uomo non può portare più di trentamila kauri che rappresentano un valore di trentuna lira, un cavallo appena sessantamila e un asino quarantamila! 
	Alì fece un'ampia raccolta di molluschi, impadronendosi anche di un limulus, stravagante crostaceo, difeso superiormente da una specie di corazza ossea somigliante a quella delle testuggini, divisa per metà nella parte inferiore, del diametro di quaranta centimetri e fornita d'una coda assai lunga, poi si spinse attraverso ai bambù per esaminare la costa. 
	Nessun villaggio si scorgeva su quelle spiagge, né alcun canotto solcava quel tratto di mare. La grande ed impenetrabile foresta si estendeva, senza interruzione, verso il nord-nord-ovest, spingendo le radici fino alle prime scogliere. 
	— Bah! Troveremo qualche barca un dì o l'altro — mormorò. — È impossibile che tutta questa costa sia deserta. 
	Prese le sue conchiglie e ritornò sulla spiaggia, dove Sciapal stava cucinando la seconda oca. 
	Verso le dieci del mattino, dopo di essersi satollati, si rimettevano in cammino seguendo sempre il margine della foresta. 

  	7. FRA LE FORESTE DELLA PICCOLA ANDAMANA 
 
 	

	Per quattro giorni i naufraghi della Djumna proseguirono il loro cammino, ma facendo pochissima strada in causa delle grandi curve che descriveva la spiaggia e degli ostacoli che incontravano sul loro passaggio, essendo sovente costretti ad aprirsi il passo fra i vegetali, adoperando la scure. Il quinto giorno, avendo esaurite le loro scarse provviste, decisero di arrestarsi per cercare delle nuove provvigioni. Gli alberi che fino allora avevano veduti, non avevano frutta, ma nell'interno della foresta speravano di trovarne, sapendo che la flora delle isole Andamane non è molto diversa da quella della vicina India. 
	Dopo d'aver rizzato un ricovero con alcuni bastoni e poche foglie di mecche, preceduti dal cane, si avventurarono nella oscura e umida foresta, aprendosi penosamente il passo fra quel caos di vegetali e aprendo per bene gli occhi per non venire sorpresi da qualche tigre che poteva tenersi in agguato. Prima però di mettere i piedi innanzi, frugavano le erbe e le foglie secche coi bastoni, per fugare i rettili. Avevano già veduto qualche minute-snake o serpente del minuto, uno dei più piccoli della specie, non giungendo ai venti centimetri di lunghezza, con un diametro di tre o quattro millimetri, colla pelle nera a macchie giallastre, ma uno dei più terribili, poiché in novantasei secondi uccide l'uomo più robusto. 
	Anche alcuni biscobra erano stati veduti fuggire sotto le foglie secche. Quelle grosse lucertole, d'aspetto orribile, irte di punte, colla lingua divisa in due dardi cornei, non sono meno da temersi dei più pericolosi serpenti, anzi sono forse più potenti, emettendo un veleno attivissimo, senza rimedio. Mentre sulla sponda del mare regnava un silenzio quasi assoluto, sotto quella foresta satura di umidità, infetta di quei miasmi pericolosi che producono le febbri dei boschi, si udivano mille rumori. Insetti che stridevano, fischi lamentevoli, urla lontane, cicalecci, ronzìi acuti. 
	Fra le erbe si vedevano correre a centinaia, a battaglioni, quelle formiche bianche chiamate termiti fatali o caria, un po' più grosse delle nostre, col corpo biancastro e la testa gialla, ma armate di tenaglie d'una robustezza incredibile. Nulla può resistere alle mandibole quasi invisibili di quei piccoli esseri. Riducono in brandelli i panni, i cuoi più spessi; trapanano e polverizzano i legni più resistenti, forano i muri delle case scavandosi delle gallerie tortuose del diametro d'un porta-penne, distruggono o indeboliscono le travature mettendo in pericolo le costruzioni più robuste e sbriciolano perfino le ossa! Poi erano scolopendre o centogambe, ma di dimensioni esagerate, che fuggivano nascondendosi in mezzo ai cespugli. Questi insetti, così numerosi in tutta l'India e nelle isole vicine, sono di un colore rossastro, col dorso coperto di squame ed il ventre biancastro e sono lunghi talvolta parecchi pollici: i due naufraghi si guardavano bene dalle loro mille punte che sono velenose come i morsi degli scorpioni. 
	Talora invece erano grossi ragni vellutati, non meno pericolosi, che intessevano delle ragnatele così robuste da imprigionare i piccoli volatili o degli scorpioni di tutte le specie e di tutti i colori che Sciapal s'affrettava a fugare o ad accoppare con un buon colpo di bastone. 
	I volatili non mancano in mezzo agli alti rami di quegli alberi. Si vedevano numerosi corvi appollaiati sulle cime dei dammar, dei bozzagri, dei nibbi, dei pappagalli che cicalavano a piena gola, delle tortorelle colle penne bianche che lanciavano deboli grida, dei grossi piccioni colle penne variopinte e di tratto in tratto delle Joscie Mippine, ritte sull'orlo dei loro nidi barcollanti, in forma di bottiglia, meravigliosamente intrecciati con una specie di cotone e con pagliuzze e sospesi ai rami con un filo leggero. 
	Alì e il malabaro avevano percorso cinque o seicento metri, quando il cane si arrestò, facendo udire un sordo brontolìo. 
	— Qualche animale? — chiese Alì, armando precipitosamente una pistola. 
	— Ora lo sapremo — disse il malabaro. 
	Scostò con precauzione i rami che gl'impedivano di vedere più oltre, ma subito si ritrasse mormorando con voce rotta: 
	— Un malapàmba, padrone! 
	— Cos'è questo malapàmba? — chiese Alì. 
	— Uno di quegli enormi serpenti che si trovano anche nelle foreste del mio paese. 
	— Sono pericolosi quei rettili? 
	— Non sono velenosi, ma si dice che stritolano le persone fra le loro spire. 
	— Vediamo, Sciapal. 
	Alì allontanò i rami e ai piedi di un manghiero vide un serpente così lungo, che mai ne aveva veduto uno simile nel Bengala. Misurava venti piedi ossia più di sei metri, con una circonferenza di cinque palmi e la sua pelle era coperta di scaglie verdastre con delle chiazze oscure. 
	L'enorme rettile stava assorbendo un cane selvaggio, una specie di sciacallo col pelame corto, bruno fulvo e la coda rosa, grosso quasi quanto un lupo, e che di certo aveva sorpreso durante la notte. Ne aveva ingoiato già mezzo e si sforzava di mandar giù anche il rimanente, dilatando più che poteva la sua bocca. 
	Questi serpenti, al pari dei tornili venganaa, che sono pure lunghi dai quindici ai venti piedi, e che si trovano numerosi nella bassa India, specialmente nel Malabar, sono capaci d'inghiottire delle prede dieci volte più grosse di loro, tanta è la elasticità del loro stomaco. 
	Si sono veduti alcuni assorbire, è la parola, poiché non possono masticare le prede, perfino dei piccoli vitelli interi. 
	— Non meriterebbe la pena di assalirlo, ma quel serpente è sdraiato ai piedi di quel manghiero ed io non lascerò quelle frutta che sono giunte a perfetta maturanza — disse Alì. — Dammi la tua scure, Sciapal. 
	— Non ucciderlo, padrone — disse l'indiano. — Può avvolgerti fra le sue spire e stritolarti. 
	— Non sarà tanto agile con quella carogna che sta assorbendo. 
	Prese la scure e balzò addosso al rettile. Questi, disturbato nella sua laboriosa digestione, s'alzò saettando sul coraggioso marinaio due sguardi che mandavano fiamme e arrotolando rapidamente la coda, ma imbarazzato dal cane che non poteva né rigettare, né ingoiare in un solo colpo, non era più da temere. 
	Alì, niente spaventato dai sibili acuti che mandava l'avversario, con due colpi d'accetta lo distese al suolo senza vita, mozzo in tre parti. 
	— Vattene al diavolo! — esclamò il capitano, asciugando la lama della scure sull'erba. — Aiutami a fare la raccolta, Sciapal. 
	L'albero sotto cui giaceva il rettile, era carico di quelle deliziose frutta chiamate dagli indiani ham, lunghe tre o quattro pollici, di forma ovale, con una buccia verdognola e dura, contenente una polpa giallo dorata d'un sapore aromatico squisitissimo e avvolgente un grosso nocciuolo. 
	Quando sono poco mature, hanno un odore acuto di terebentina e mangiandole producono delle eruzioni cutanee e delle febbri perniciose, ma quando sono giunte a maturanza perfetta sono buonissime e salubri. Si mangiano crude o secche, ma di solito gl'indiani le mescolano al carri, condimento largamente usato in tutta la penisola indostana, composto di carne o di pesci cucinati con erbe, aromi, polpa di tamarindi ed altri ingredienti. Alì e l'indiano fecero un'ampia raccolta di quelle frutta che fino ad un certo punto potevano surrogare il pane, poi continuarono ad internarsi nella foresta, volendo abbattere qualche capo di selvaggina o qualche grosso volatile, prima di ritornare alla spiaggia. 
	Quella parte della boscaglia pareva invece che non fosse frequentata da nessun animale e nemmeno dagli uccelli. 
	Per quanto Alì e Sciapal tendessero di frequente gli orecchi, non udivano alcun rumore fra i folti cespugli, né alcun canto sulle cime degli alberi. E poi Pandu, se si fosse accorto della presenza di qualche nilgò, quei graziosi cervi che ordinariamente abbondano nelle foreste dell'India e anche in quelle delle isole del golfo del Bengala, o della vicinanza di qualche belva, non avrebbe tardato a segnalarli. procedeva tranquillo, annusando invano il terreno per cercare qualche traccia. 
	Cominciavano già a disperare e stavano per far ritorno verso la costa, quando ad un tratto Pandu si fermò di colpo, piantandosi sulle rampe e tendendo il collo. 
	— Il mio bravo cane ha udito qualche cosa — disse Alì, impugnando le pistole. 
	— Che abbia fiutata la pista di qualche buon capo di selvaggina? — chiese Sciapal, con un po' d'inquietudine. — In queste foreste tutto si deve aspettare, anche dei terribili incontri. 
	— Zitto — disse Alì. 
	Pandu ascoltava sempre, conservando una immobilità assoluta. Stette così qualche minuto, poi si volse verso il padrone agitando la coda e mandando un ringhio appena percettibile. Alì lo accarezzò, dicendo a Sciapal: 
	— Se Pandu non osa slanciarsi e non abbaia vuol dire che non si tratta di selvaggina. Conosco bene il mio cane. È coraggioso ma anche prudente e non espone mai il suo padrone ad un pericolo. 
	— Che cosa avrà sentito? 
	— Se potesse parlare ce lo avrebbe già detto. Dobbiamo indovinarlo noi. 
	— Padrone — disse Sciapal, sorpreso dalla strana condotta del cane, che conosceva temerario. — Che abbia sentito l'accostarsi di selvaggi? 
	— È quello che pensavo anch'io — rispose Alì. — Sciapal, battiamo in ritirata; mi trovo più al sicuro presso la costa, dove potremo trovare dei rifugi fra le scogliere, piuttosto che qui dove è facile tenderci una imboscata o colpirci a tradimento con una volata di frecce. 
	— Sì e presto, padrone — rispose l'indiano. — Pandu comincia a dar segni d'inquetudine. 
	Difatti l'intelligente animale non si mostrava più tranquillo. Fiutava l'aria a sinistra e a destra, poi girava bruscamente su se stesso e ascoltava colla testa abbassata alzando gli orecchi, quindi si slanciava verso il padrone e cercava di afferrargli la mano come per invitarlo a fuggire. 
	Alì, ormai convinto che si aggirasse nella foresta qualche banda di selvaggi, coi quali non aveva nessun desiderio di fare la conoscenza, si mise in cammino verso la costa. 
	Pandu li precedeva segnandogli la via e non vi era pericolo che quell'animale non ritrovasse la pista. 
	Si affrettava, correndo innanzi, poi tornava verso il padrone, guardandolo con quei suoi occhi che avevano qualche cosa di umano e pareva che volesse dirgli: 
	— Più presto! Più presto! 
	L'anglo-indiano e Sciapal avrebbero ben desiderato raddoppiare il passo, ma non osavano per paura di attirare l'attenzione dei selvaggi. E poi la foresta era sempre foltissima ed erano costretti sovente a scivolare sotto i cespugli per non urtare i rami. 
	Avevano percorso già qualche mezzo chilometro, guardandosi sempre alle spalle, per paura di vedersi piombare addosso i selvaggi, quando Sciapal, che aveva l'udito finissimo, si arrestò, dicendo: 
	— Fermatevi qui sotto, padrone. Il cespuglio è folto e ci copre per bene. 
	— Chi hai veduto? 
	— Nessuno, invece ho udito. 
	— I selvaggi a marciare? 
	— Ascolta: essi camminano parallelamente a noi. 
	Alì accostò un orecchio al suolo e si mise in ascolto, trattenendo il respiro. Pandu che, come dicemmo, li precedeva, vedendo il padrone fermarsi, era tornato sollecitamente indietro e gli si era accovacciato presso. Un rumore vago, che pareva prodotto dalla marcia di parecchie persone, giungeva all'orecchio dell'anglo-indiano. 
	Sciapal invece distingueva il fruscio delle foglie, lo scricchiolìo dei rami ed il lieve scrosciare dei detriti vegetali ormai secchi. 
	— Hai udito, padrone? — chiese l'indiano vedendolo rialzarsi. 
	— Sì — rispose Alì. — Degli uomini si avanzano attraverso la foresta. 
	— Che ci abbiano scoperti? 
	— Udiamo ancora. 
	Tornò ad appoggiarsi al suolo, ma più nessun rumore giungeva ai suoi orecchi. 
	— Brutto segno — mormorò. — Se si sono fermati, vuol dire che si sono accorti che noi abbiamo sospesa la nostra marcia. 
	— Più nulla, è vero, padrone? — chiese Sciapal. 
	— Più nessun rumore — disse Alì. — Vorrei sapere se sono vicini o lontani e se è noi che seguono. 
	— Non ne dubito. 
	— Pur troppo anch'io sospetto che seguano le nostre tracce. Che vengano a cercarci? 
	— Lo sapremo a tempo — disse Sciapal, che si era alzato vivamente. 
	— In quale modo? — chiese Alì. 
	— Guardate quell'albero che sta di fronte a noi. Non vedete dei quadrumani fra le foglie? 
	Alì scostò adagio adagio i rami e guardò nella direzione indicata dall'indiano. Su un albero, che superava di parecchi metri i cespugli vicini, Alì scorse distintamente una coppia di scimmie non più grosse degli scoiattoli, gracilissime, mentre la testa l'avevano grossa e bruttissima, traforata da due occhi grandissimi quasi gialli, simili a quelli delle civette e che spiccavano maggiormente in causa di due cerchi brunastri. 
	Riconobbe subito in quelle due piccole e bruttissime scimmie, due lori gracili, chiamati dagl'indiani tevanga, animali assolutamente innocui, d'abitudini piuttosto notturne e d'una sospettosità estrema, perché perseguitati accanitamente da tutti gli abitanti dell'India e anche dagl'isolani e non già per le loro carni che sono pessime, ma per i loro grandi occhi, onde impedire che gli stregoni se ne servano per fare dei filtri. 
	È perciò che quegl'inoffensivi quadrumani vengono cacciati rabbiosamente, tenendoli poscia sul fuoco finché i loro occhi scoppino. 
	— Che cosa c'entrano quei tevanga coi selvaggi che ci danno la caccia? — chiese Alì, non poco sorpreso. 
	— Non vedete come sono tranquilli? 
	— Infatti non si muovono. 
	— Se i selvaggi si accostassero, fuggirebbero, padrone. Finché rimangono lassù non abbiamo nulla da temere. 
	— Ebbene, Sciapal, in tale caso non siamo fortunati. Si sono accorti dell'avvicinarsi di persone dalle quali hanno tutto da temere e si preparano a mettersi in salvo. 
	I due lori che pareva sonnecchiassero, si erano bruscamente rialzati sulle loro esili gambette, arrampicandosi lestamente su uno dei più grossi rami. Furono veduti arrestarsi un momento presso un crepaccio del tronco poi scomparire. 
	— Che cosa ne dici, Sciapal? — chiese Alì. 
	— Che sarebbe meglio riprendere la nostra marcia. 
	— E tale è anche la mia intenzione — rispose Alì. — Alla spiaggia, Sciapal, e di corsa. Non abbandonare la scure. 
	Si alzarono, balzarono fuor dal cespuglio e si misero a fuggire a tutte gambe. 
	Non avevano percorsi cinquanta passi che si udirono echeggiare delle grida selvagge. 
	Alì si volse e vide una dozzina di negri, bruttissimi, che balzavano fra le piante coll'agilità di kanguri e che agitavano forsennatamente delle lunghe aste, che dovevano essere delle lance e dei nodosi bastoni, che dovevano essere mazze. 
	Qualcuno aveva anche l'arco. 
	— Gambe! Gambe! — gridò a Sciapal. 
	Correvano a tutta lena, preceduti da Pandu, il quale indicava sempre loro la via, ciò che sarebbe stato impossibile scoprire, non avendo avuta la precauzione di far nessun segno sulle piante. 
	Quando li sopravanzava troppo, Pandu tornava velocemente indietro e tentava di scagliarsi contro i selvaggi, abbaiando a piena gola e mostrando i suoi acuti denti. 
	Vedendo quel cagnaccio tutto nero e che forse essi scambiavano per qualche pericolosa belva, essendo la razza canina affatto sconosciuta alle Andamane, i selvaggi rallentavano la corsa e diventavano più prudenti. Alì e Sciapal tosto approffittavano di quelle fermate dei selvaggi, per guadagnare nuovamente via. 
	Già cominciavano a perdere il respiro, quando videro apparire fra le piante la scintillante superficie del mare. 
	— Non ne poteva più — disse Alì, con voce rotta. — Per un po' che questa corsa fosse durata, sarei caduto completamente esausto. 
	— Dove ci rifugeremo padrone? — chiese Sciapal. 
	— Fra le scogliere. Colà ci difenderemo meglio. 
	Con un ultimo sforzo raggiunsero il margine del bosco, scesero a precipizio la riva e si gettarono fra gli scogli, balzando fra i canali ed i canaletti che l'alta marea cominciava a coprire. 
	— Là, su quello che è il più alto — disse Alì, indicando una rupe che sorgeva a tre o quattrocento metri dalla spiaggia. — Un ultimo sforzo, Sciapal! 
	Passarono sopra un banco di sabbia e s'inerpicarono su per lo scoglio, raggiungendo la cima, dove già Pandu abbaiava festosamente. 

  	8. FRA LA MAREA ED I SELVAGGI 
 
 	

	Quella rupe sulla quale si erano rifugiati, preferendola alla foresta dove potevano cadere in qualche imboscata e venire bersagliati da tutte le parti dalle piccole, ma non meno micidiali frecce dei selvaggi, era uno scoglio di non vaste proporzioni, alto una mezza dozzina di metri e che terminava in una piccola piattaforma. 
	Era il più avanzato verso il mare, quindi un accerchiamento da parte degli andamani non poteva avvenire, senza canotti o scialuppe. E poi, fra la riva e la rupe correvano tre o quattrocento metri di spazio ingombro da scoglietti e da banchi di sabbia ed intersecato da canali, che ad alta marea non potevansi varcare che a nuoto. 
	Alì era stato quindi fortunato nella sua scelta e poteva aspettare tranquillamente l'assalto dei selvaggi. 
	Questi erano già comparsi sulla spiaggia, ma non avevano osato scendere verso le scogliere, pensando forse, ed a ragione, che i due fuggiaschi non avrebbero potuto sottrarsi così facilmente alla caccia. Erano però accresciuti di numero. Invece d'una dozzina erano diventati venti o ventidue e si aggiravano fra le sabbie, senza mostrare, almeno pel momento, delle intenzioni ostili. 
	Dovevano appartenere a qualche tribù diversa dagli andamani. Infatti mentre questi sono ordinariamente di statura assai bassa ed esilissimi, quegli isolani erano piuttosto alti, ben complessi, con spalle quadre e meno oscuri dei primi. Forse facevano parte di qualche colonia venuta dalle isole Nicobar, se pur su quelle isole non esisteva internamente una razza un po' diversa e più robusta di quella costiera. 
	— Sembravano malcontenti della nostra pronta ritirata — disse Alì che li osservava attentamente. — Essi speravano di certo di sorprenderci prima che lasciassimo la foresta. 
	— Padrone — disse Sciapal. — Credi che quei selvaggi siano realmente pericolosi? 
	— Veramente, come già ti dissi, non ho udito mai parlare troppo bene degli andamani. Alcuni assicurano che non facciano delle smorfie dinanzi ad un arrosto di carne umana. Che ciò sia vero od una esagerazione non te lo saprei dire. Converrai però anche tu che facciamo bene a tenerci lontani ed a non lasciarci prendere. 
	— E se non fossero antropofaghi ed i viaggiatori avessero raccontato delle frottole? 
	— Hai mai udito a parlare della sorte toccata all'Onueih? 
	— No, padrone. 
	— Se ci fosse qui il mio amico Bak, non ti darebbe certo delle buone informazioni sugli andamani. Se avremo il tempo, ti narrerò quella istoria e ti persuaderai che razza di bricconi sono questi isolani anche non essendo cannibali. Apriamo gli occhi, Sciapal e non lasciamoli avvicinarsi. La schiavitù non fa per me e nemmeno per te. Che cosa fanno quei bruti? Ritornano nella foresta lasciando però delle sentinelle. Hum! Tuttociò non mi tranquillizza affatto, mio caro Sciapal. 
	I selvaggi dopo d'aver ronzato qualche tempo fra le prime scogliere che la marea a poco a poco scopriva, si erano nuovamente ritirati sulla spiaggia e la maggior parte di essi era rientrata nella foresta, lasciando una mezza dozzina di compagni nascosti dietro le rocce emergenti ancora dalle acque. 
	— I furfanti! — esclamò ad un tratto Alì. — Ora comprendo il loro piano. 
	— Ed io nulla affatto, padrone — disse l'indiano. 
	— Scommetterei le mie pistole contro uno dei loro archi, che si preparano ad assalirci dalla parte del mare. 
	— Con che cosa? 
	— Con delle zattere e con qualche cosa di simile. Ah! Se avessi un buon fucile fra le mani come sloggerei intanto quegli spioni che ci tengono d'occhio, mentre con queste armi nulla posso tentare. 
	— Garrovi ha portato via tutto. 
	— Sì, quel miserabile! — gridò Alì, preso da un subitaneo furore. — Ma lo ritroverò un giorno, dovessi frugare l'India intera e non avrà grazia da me! Orvia, non occupiamoci di lui per ora, bensì di quei selvaggi, sulle cui intenzioni non dobbiamo farci troppa illusione. Il sole sta per calare e fra qualche ora sarà notte. Aspetteranno le tenebre per sorprenderci. 
	— E noi non saremo così sciocchi da addormentarci, è vero, padrone? 
	Alì non rispose. Aveva abbassati gli sguardi verso i banchi e le scogliere i quali a poco a poco venivano coperti dall'alta marea. Una profonda ruga erasi improvvisamente delineata sulla sua fronte. Rialzò il capo, guardando Sciapal. Nei suoi occhi brillava una inquietudine così intensa che non sfuggì all'indiano. 
	— Che cos'hai, padrone? — gli chiese. 
	— Temo che noi abbiamo commessa una grave imprudenza rifugiandoci su questo scoglio. 
	— Perché? 
	— Le maree sono forti nel golfo del Bengala e lo scoglio è ben poco alto. 
	— Non ti comprendo. 
	— Quando la marea avrà raggiunta la sua massima altezza, saremo ancora all'asciutto? Hai tu pensato a questo pericolo, Sciapal? E guarda che l'onda comincia a diventare forte, spinta e sollevata dalla brezza della sera. 
	L'indiano era diventato grigiastro, ossia pallidissimo. 
	— La marea — disse. 
	— Stamane, prima che noi ci cacciassimo nella foresta, l'hai notata questa rupe? La marea allora era alta. 
	— No, padrone. 
	— Allora vuol dire che noi passeremo una pessima notte e che correremo il pericolo o di venire trascinati via dalle onde della risacca o affogati. Né io, né tu potremmo resistere delle ore nuotando continuamente intorno allo scoglio. Non siamo troppo abili nuotatori. 
	— Credi che la marea copra interamente questa rupe? 
	— Stamane nessuno l'aveva scorta. 
	— Sicché dovremo resistere all'assalto delle onde ed agli andamani?... 
	Alì era diventato muto. Guardava l'onda prodotta dalla marea che batteva fortemente lo scoglio e che s'infrangeva con violenza contro le pareti con dei muggiti prolungati. 
	Le maree del golfo del Bengala non raggiungono le altezze straordinarie che si osservano nella Manica, pure sono notevolissime, specialmente quando soffiano i monsoni. 
	Non è raro vederle toccare i sei, anche gli otto metri, mentre quello scoglio non emergeva che per sei e qualche piede. 
	Avrebbero potuto, quei disgraziati, resistere all'impeto della risacca, che doveva essere foltissima con quel fondo rotto da banchi sabbiosi e da scogliere tagliate quasi a picco? 
	— Padrone — disse Sciapal. — Che cosa possiamo fare? Se cercassimo, col favor delle tenebre, di tornare nella foresta? 
	— E gli andamani? Oh! Veglieranno per non lasciarci fuggire, non dubitare. 
	— E non vi è nessun scoglio più alto presso di noi!... 
	— E vedo anche degli squali nuotare nei cavi delle onde — disse Alì, la cui fronte diventava sempre più pensierosa. — Bella notte! Sarà un miracolo se noi domani saremo ancora vivi. O cadremo sotto le frecce degli isolani o tagliati in due dai denti delle zigaene o dei pescicani! Brutta prospettiva, mio caro Sciapal! Tuttavia non disperiamo. La marea può essere meno di quello che crediamo e potrebbe darsi il caso che le onde non giungessero fino a noi. Che cosa fanno i selvaggi? 
	— Cercano d'avvicinarsi. 
	— Ah! Alto là, miei cari, ho ancora le mie pistole e delle munizioni. 
	Alì si era voltato verso la spiaggia. Gl'isolani che erano tornati nella foresta non si erano ancora fatti vedere. 
	I loro compagni invece, che dovevano aver ricevuto l'incarico di sorvegliare i due fuggiaschi, cercavano dal canto loro di tentare qualche cosa. Uno, che pareva il più alto di tutti e che doveva essere qualche capo, a giudicarlo dal gran numero di scaglie di testuggine che gli ornavano il petto, formando parecchie file di collane, aveva già attraversato a nuoto due canali e si era issato su uno scoglietto che si trovava a soli cinquanta passi dalla rupe occupata da Alì e dall'indiano. 
	Teneva in mano un lungo arco e pareva che misurasse la distanza, come se volesse accertarsi se una freccia poteva giungere fino al rifugio dei fuggiaschi. 
	— Medita una aggressione — disse Sciapal. 
	— Le loro frecce, lanciate ad una certa distanza, non sono molto pericolose — disse Alì. — Hanno la punta formata da una spina di pesce, non conoscendo questi isolani il ferro. 
	— Provati a mandargli una palla, padrone. 
	— Aspetta che si avvicini. Le mie pistole sono di buon calibro, ma non hanno molta portata, come d'altronde si verifica in tutte le armi corte. 
	— Sapendoci armati, diverranno più prudenti. 
	— S'accosterà, non ne dubito. 
	Il selvaggio, incoraggiato forse dall'inazione dei due fuggiaschi e credendoli sprovvisti d'armi, non essendo da presumersi che conoscesse le pistole, era sceso dallo scoglio e stava attraversando un terzo canale, tenendo fra i denti l'arco. Prese terra a trenta passi dalla rupe, arrampicandosi su un altro scoglietto che la marea non aveva interamente coperto. Desideroso di dare una prova di valore ai suoi compagni che lo osservavano dalla spiaggia, incoraggiandolo con alte grida, si gettò a terra e tese l'arco incoccando una freccia. 
	— Bada, Sciapal — disse Alì. — Imita la sua manovra, tu che non hai che una semplice camicia, insufficiente ad arrestare quei dardi. 
	L'indiano si era appena coricato, quando una freccia, lanciata da una mano abile, passava sullo scoglio, precisamente nel punto poco prima occupato dall'indiano. Oltrepassò il posto d'una diecina di metri, cadendo in mare. 
	— Il furfante è valente — disse Alì. — Anch'io però non sono un cattivo tiratore. 
	Puntò una delle due pistole, mirando con grande attenzione. Il selvaggio stava in quel momento alzandosi per giudicare l'effetto del suo dardo e si mostrava in pieno, profilandosi sull'infuocato orizzonte. L'anglo-indiano, a cui premeva dare un saggio della sua abilità e far anche comprendere agli assalitori che non era assolutamente inerme, aveva fatto fuoco. 
	La detonazione era appena echeggiata, quando si vide il selvaggio accasciarsi su se stesso, lasciandosi sfuggire l'arco. 
	Si tenne un momento ritto sulle ginocchia, poi stramazzò giù dalla scogliera, scomparendo fra le onde. 
	In quell'istesso momento il sole scompariva in mare ed una oscurità quasi fulminea piombava sull'isola e sul vasto golfo del Bengala. 
	— È andato — disse Sciapal, mentre i selvaggi rimasti sulla spiaggia fuggivano in tutte le direzioni, urlando come una banda di oche spaventate. — Un bel tiro in fede mia, padrone, specialmente con un'arma così corta. 
	— Sono contento di essere ancora un buon bersagliere — rispose Alì. — Vedremo ora se quei selvaggi, dopo una simile lezione, oseranno assalirci. Le armi da fuoco producono sempre un profondo effetto sui popoli primitivi. E la marea? 
	— Monta sempre, padrone. 
	Alì si alzò e guardò lo scoglio. 
	L'acqua l'aveva già coperto per tre quarti e la schiuma delle onde, prodotta dalla risacca che si faceva sentire violentissima, cominciava a spruzzare la piccola piattaforma. 
	Anche Pandu si mostrava inquieto e latrava incessantemente, mostrando i denti. 
	— Che cosa dici, padrone? — chiese Sciapal. 
	Alì Middel scosse il capo senza pronunciare parola. 
	Stette così parecchi minuti, guardando le onde che venivano dal largo, scrosciando e rimbalzando sui banchi, poi disse all'indiano: 
	— Vedo dei fuchi che mi sembrano secchi, dispersi per la piattaforma. Raccoglili e cerchiamo di accendere un fuoco. Così almeno vedremo se gli andamani si avvicinano. 
	Mentre Sciapal s'affrettava ad obbedire, si diresse verso il margine che prospettava la riva. 
	Le tenebre avevano ormai avvolto il mare e la terra, però vi era ancora qualche barlume di luce che si proiettava verso l'isola. 
	Osservò attentamente la spiaggia e non scorse nessuno. Avevano gli andamani, dopo l'uccisione del loro compagno, rinunciato all'idea di assalire i due fuggiaschi, ora che li sapevano in possesso delle temute armi da fuoco o si preparavano silenziosamente ad assalirli dalla parte del mare? Assai inquieto, tornò verso Sciapal, il quale intanto aveva raccolti tutti i fuchi che l'ardente calore del sole aveva perfettamente disseccati durante la giornata. 
	Avendo sempre l'acciarino, li accese, poi si sedette presso la fiamma e vuotò le tasche che erano piene di manghi. 
	— Mangiamo, Sciapal — disse. 
	Si misero a mangiare in silenzio alcuni manghi, entrambi preoccupatissimi, mentre Pandu coricato presso l'orlo della piattaforma ringhiava alle onde, che salivano sempre muggendo cupamente fra le tenebre. 
	Verso la costa non si scorgeva più nulla. Essendo il cielo coperto da una nebbia piuttosto folta e non essendovi la luna, era impossibile discernere la foresta. Ma che cosa facevano dunque gli andamani? Si erano ritirati nel folto delle loro selve, stimando troppo pericoloso assalire quegli stranieri, o approfittando dell'oscurità, stavano avvicinandosi di soppiatto per sorprenderli? Ecco quello che si chiedeva ansiosamente Alì, il quale a quel silenzio avrebbe preferito un attacco diretto. 
	Nessun pericolo però in quel momento doveva minacciarli. Pandu se ne sarebbe accorto e avrebbe dato l'allarme mentre invece se ne stava tranquillo prendendosela solamente colle onde che salivano coll'alta marea. Alì e Sciapal, sdraiati presso il fuoco che consumava rapidamente non essendovi altri fuchi per alimentarlo, aspettavano senza parlare. Entrambi di quando in quando si alzavano, per dare uno sguardo verso la costa, poi tornavano a riprendere il loro posto. 
	Avevano cenato da qualche ora, quando un'onda s'infranse contro l'orlo della piattaforma e spense bruscamente il fuoco. 
	Alì e l'indiano si erano alzati di colpo, scuotendosi di dosso la spuma che aveva inzuppate le loro vesti. 
	— Ecco la marea che ci piomba addosso — disse Alì. — Fra poco saremo in acqua. 
	— Padrone, — disse l'indiano, — prima che le onde ci spazzino via, lasciamo questo scoglio. 
	— E dove vuoi andare? 
	— Da qui alla spiaggia non vi sono che quattrocento metri e l'onda della risacca ci porterà. 
	— E se la costa fosse guardata? Chi ci assicura che gli andamani abbiano abbandonato i loro progetti? 
	— Sarebbero già venuti con qualche zattera, mentre io non scorgo nulla. E poi la notte è oscura e potremo approdare senza venire scorti. 
	— Ed i pescicani? 
	— Speriamo di non incontrarne. 
	Alì fece il giro della piattaforma, le onde vi giungevano già impetuosamente, spazzandola da un capo all'altro. 
	Senza un buon punto di appoggio sarebbe stato assolutamente impossibile resistere a quegli assalti. 
	Era meglio tentare la sorte, prima che giungessero anche gli andamani ad aggravare maggiormente la loro situazione già abbastanza critica. 
	— Sì — disse Alì. — Andiamocene, Sciapal. Aspetta che mi leghi le pistole e le munizioni sul capo onde non ci troviamo senza armi da fuoco, poi ci getteremo in acqua. 
	In quel momento udirono Pandu latrare lungamente, colla testa voltata verso la costa. 
	— Il cane ci segnala un pericolo — disse Alì, trasalendo. 
	— Che gli andamani stiano per giungere? — chiese Sciapal. 
	Il capitano della Djumna guardò lo spazio racchiuso fra la spiaggia e lo scoglio, che le onde percorrevano balzando e rimbalzando sui bassifondi e fra gli scoglietti e gli parve discernere una grand'ombra, che ora appariva sulle creste ed ora affondava negli avvallamenti. 
	— Che sia una zattera? — si chiese. 
	Si legò rapidamente le pistole e le borse contenenti le munizioni, assicurandosele bene sul capo colla sua lunga fascia di lana rossa e riparandole col cappello a larghe tese, poi disse a Sciapal ed a Pandu: 
	— In acqua! 

  	9. L'INSEGUIMENTO 
 
 	

	Un momento dopo, il capitano, Sciapal e Pandu si trovavano fra le onde. I due primi non erano molto forti nuotatori, tuttavia un tragitto di quattro o cinquecento metri, anche con mare mosso, non era tale cosa da spaventarli. Per risparmiare le loro forze si lasciavano portare dai cavalloni, limitandosi a tenersi a galla, sicuri di giungere egualmente alla costa, provenendo l'alta marea sempre dal largo. 
	Pandu, che era un nuotatore infaticabile, tale da poter competere e forse vantaggiosamente coi famosi Terranuova, si teneva presso il padrone, il quale, essendo completamente vestito, faticava assai più dell'indiano che era seminudo e senza scarpe. 
	Quando lo udiva ansare o quando vedeva giungere l'onda, l'intelligente animale lo addentava pel colletto della giacca, per aiutarlo a mantenersi meglio a galla. Si trovavano allora sopra i bassifondi e gli scoglietti e correvano il pericolo di urtarvi contro o di fracassarsi le gambe, specialmente quando le onde dopo aver salita la spiaggia, si ritiravano finché non giungevano le altre. Già più d'una volta avevano toccato senza però riportare alcuna scalfittura, poiché il cavallone susseguente subito li investiva, risollevandoli e spingendoli innanzi. 
	Quando succedeva un momento di sosta, si guardavano intorno per cercare di scoprire quella massa nera che poteva essere costituita dagli andamani, senza però riuscirvi, giacché la schiuma subito li avvolgeva, accoccandoli. Si erano così avanzati di parecchie centinaia di metri, quando scorsero a poche braccia la spiaggia. 
	— Sciapal — disse Alì, con voce affannosa. — Appena l'onda ci scaglia, alzati e fuggi subito se non vuoi venire trascinato nuovamente in mare. 
	— Sì, padrone — rispose l'indiano. 
	L'onda giungeva e altissima, colla cresta coronata di candida spuma. Si rovesciò su di loro alzandoli e spingendoli innanzi con velocità incredibile. Alì si lasciò portare, poi si sentì scaraventare sulle sabbie della spiaggia. Quantunque fosse tutto ammaccato, avendo forse urtato contro qualche scoglietto, prima che l'altra onda sopraggiungesse e lo portasse via, balzò in piedi fuggendo verso la foresta. 
	Quando si vide al sicuro si volse e con sorpresa e anche con ispavento non vide più né Sciapal, né Pandu. 
	— Che l'onda li abbia trascinati nuovamente al largo o scaraventati su qualche roccia e uccisi? — si chiese con angoscia. 
	Ridiscendendo in quel momento l'acqua, si precipitò verso la spiaggia colla speranza di trovare almeno i loro cadaveri e non vide altro che ammassi di fuchi. 
	Aprì la bocca per chiamarli, ma subito la rinchiuse. Gli andamani potevano essere vicini e non era prudente segnalare loro la sua presenza con un grido. In quel momento gli parve di udire, fra il rompersi delle onde, un latrato. 
	— È Pandu! — esclamò. — Egli non ha lasciato Sciapal e cercherà di ricondurlo alla spiaggia. 
	Sciolse la fascia di lana, guardò se le pistole erano bagnate e soddisfatto da quell'esame le impugnò, dirigendosi lestamente verso il sud. Seguiva la spiaggia, allontanandosi dal luogo che gli andamani avevano occupato durante il giorno, non essendo possibile ammettere che fosse stato veduto ad approdare. Ma perché il latrato lo aveva udito in quella direzione? Forse in quel luogo esisteva qualche corrente che andava verso ostro e Sciapal doveva essere stato trascinato in quella direzione. 
	Dopo qualche minuto udì un nuovo latrato e poco dopo un terzo più fioco. Non vi era più da dubitare: il cane e l'indiano cercavano di approdare più al sud, onde evitare di farsi sfracellare dalle onde, che in quel luogo si rompevano con furore, indizio certo che colà esistevano delle scogliere sommerse. Alì si era messo a correre velocemente, ora accostandosi alla riva quando la risacca si ritirava ed ora rimontando la spiaggia quando tornava ad avventarsi. 
	I latrati si udivano sempre, ora distinti ed ora più deboli, ma non la voce di Sciapal. 
	Eppure che fossero insieme, Alì non ne dubitava. Se fosse stato solo, il cane, anche a rischio di essere scaraventato sugli scogli, non avrebbe indugiato a raggiungerlo. 
	Si era avanzato di qualche chilometro, quando udì dinanzi a sé un nuovo e più forte latrato. Non proveniva dalla parte del mare; era echeggiato invece dietro una duna di sabbia. 
	— Pandu è approdato! — esclamò il capitano, con commozione. — Speriamo che non sia giunto solo. 
	La spiaggia in quel luogo era meno ripida e l'onda della risacca si stendeva tranquilla senza rimbalzo e contorcimento. 
	Il fondo non doveva avere scogli e banchi, quindi l'approdo non poteva offrire troppi pericoli. 
	In pochi minuti varcò la distanza e saltò dietro la duna. 
	Non si era ingannato. Pandu era là e trascinava sulla sabbia un corpo umano che pareva privo di vita, per sottrarlo all'assalto delle onde. 
	Vedendo il padrone, il bravo animale mandò un guaito lamentevole e gli saltò addosso. 
	— Sì, sono qui pronto ad aiutarti — disse Alì, commosso, accarezzandolo. — Vediamo se questo povero Sciapal è ancora vivo. 
	L'indiano giaceva sulla sabbia come un masso, assolutamente inerte. Era avvolto dai fuchi che la risacca aveva spinto fin là. 
	Alì lo sbarazzò delle erbe marine e lo prese fra le braccia, portandolo dietro una seconda duna la cui sabbia era ben asciutta e dove la risacca non poteva giungere. Mise una mano sul cuore dell'indiano e lo udì battere. 
	— Bah! Non è che svenuto — disse. — E gl'indiani hanno la pelle dura. Quanto mi sarebbe rincresciuto perdere questo bravo compagno! 
	In quel momento sentì sotto la mano qualche cosa di viscido e di caldo. La ritirò e la vide insanguinata. 
	Solo allora s'accorse che dalla fronte dell'indiano scendeva un rivoletto di sangue. 
	La ferita prodottagli dalla scure di Garrovi si era riaperta, forse in causa di qualche urto. 
	Si strappò una manica della camicia e gliela fasciò, poi riprese fra le braccia l'indiano e lo portò nella foresta, deponendolo sotto un banano, le cui foglie gigantesche bastavano a nasconderli. 
	Si mise allora a strofinarlo vigorosamente, finché un sonoro sternuto non lo avvertì che Sciapal stava per tornare in sé. Ed infatti un momento dopo l'indiano apriva gli occhi fissandoli sul padrone. 
	— Dove sono? — chiese. — In fondo al mare o dove. 
	— Ringrazia Pandu che ti ha portato qui — disse il capitano. — Senza questo bravo animale a quest'ora saresti a tenere poco allegra compagnia ai pesci. 
	— Pandu! — esclamò Sciapal, accarezzando il cane, che gli balzava intorno scuotendo la coda e cercando di posargli le zampe sulle spalle. — Ah! Sì, mi ricordo, padrone... m'aveva afferrato pel colletto nel momento in cui, completamente sfinito, stavo per andarmene a picco. Sì, a Pandu devo la vita. Senza di lui, non sarei mai giunto alla costa. 
	— Com'è che non hai preso terra quando sono giunto io? — chiese Alì. 
	— Non avevo fatto tempo a salire la spiaggia — rispose Sciapal. — Quando volli tentarlo, la seconda ondata giungeva con un fragore infernale e con una rapidità inaudita. 
	«Mi sentii rotolare fra le sabbie colla testa abbasso e le gambe in aria, poi trascinare al largo e sommergere. 
	«Quando tornai a galla trovai al mio fianco Pandu. Mi aveva preso pel colletto della camicia e stringendo forte coi denti mi sorreggeva. 
	«Io non so che cosa successe poi. Una rapida corrente che scendeva verso il sud ci trascinava non ostante i nostri sforzi e fu forse una vera fortuna. La spiaggia era irta di scogliere e se noi avessimo tentato di approdare, saremmo stati infallantemente sfracellati. 
	«Quanto durò quella corsa? Non ve lo saprei dire. Mi ricordo vagamente di essermi lasciato andare a fondo per mancanza di forze... poi più nulla.» 
	— È Pandu che ti ha portato alla riva? 
	— Sì, padrone, è stato lui. E gli andamani? 
	— Non ne so più nulla di loro — disse Alì. 
	— Non vi hanno veduto approdare? 
	— Non credo. 
	— Che si siano tutti imbarcati su quella zattera che hai scorta? 
	— Può darsi. Non credere però che io sia tranquillo. Guarda Pandu. 
	Il cane da qualche istante si mostrava agitato. Erasi alzato e, come nella foresta, pareva che ascoltasse colle orecchie basse ed il muso a fior di terra. Il capitano della Djumna che sapeva quanto valeva il suo cane, si era pure alzato, stringendo le pistole. 
	— Che quei bricconi non vogliano proprio lasciarci tranquilli? — si chiese. 
	Fece cenno a Sciapal di non muoversi e scese verso la spiaggia, tenendosi al riparo dell'ombra proiettata dalle alte piante della foresta. 
	Sentiva per istinto che il pericolo non doveva essere ancora cessato. D'altronde Pandu glielo confermava colla sua agitazione. 
	Da cane prudente non abbaiava, tuttavia si fermava sovente guardando il padrone, poi si metteva in ascolto. 
	Si era inoltrato di qualche dozzina di metri, quando gli parve di scorgere un'ombra umana scivolare verso il margine della foresta e rifugiarsi dietro il tronco d'un albero. 
	Il capitano aveva del coraggio da vendere e poi sapeva di essere in buona compagnia con Pandu, un cane che poteva atterrare facilmente un uomo e tanto più uno di quei magrissimi e tutt'altro che robusti isolani. Avendo notato la pianta, dietro il cui tronco si era nascosto l'isolano, vi si avvicinò cautamente, fiancheggiato da Pandu il quale doveva già essersi accorto della vicinanza di quel nemico. 
	Girò intorno all'albero senza averlo trovato. Probabilmente il selvaggio, vedendosi cercato, aveva approfittato dell'oscurità per passare dietro qualche altro. Il capitano, non fidandosi di inoltrarsi nella boscaglia per paura di cadere in qualche agguato, stava per tornare verso la spiaggia, quando udì un sibilo. Ebbe appena il tempo di fare un salto indietro. Una corta lancia, una specie di caarino, si era profondamente infissa nel tronco dell'albero, nel medesimo punto che aveva appena lasciato. 
	Se si fosse indugiato un quarto di secondo, fors'anche meno, l'avrebbe infallantemente ricevuta in pieno petto. 
	Pandu, prima ancora che Alì avesse pensato a trattenerlo, si era scagliato sotto un banano. 
	Si udì un grido acutissimo che si ripercosse nella notte profonda, poi un ringhio furioso accompagnato da uno spezzarsi d'ossa. 
	— Qui, Pandu! — aveva gridato Alì. 
	All'urlo del selvaggio, a cui Pandu doveva lacerare e dilaniare la gola, aveva risposto un gridìo assordante. 
	Gli andamani, che forse si erano accorti della fuga dei due stranieri dallo scoglio, accorrevano vociferando e rompendo le radici e le liane che ostacolavano il loro slancio. Il capitano si era precipitato verso il banano sotto cui stava Sciapal. 
	— Presto, fuggiamo! — gli gridò. — Stanno per piombarci addosso. 
	E tutti e due, senza preoccuparsi del cane, si scagliarono nella tenebrosa foresta, correndo all'impazzata, senza sapere dove fuggivano. Fortunatamente per loro, quella parte della immensa boscaglia non era così folta da impedire una pronta ritirata. Essendo formata da alberi piuttosto bassi, i cespugli non avevano avuto campo di crescere, sicché in pochi minuti poterono percorrere uno spazio più che sufficiente per mettersi al sicuro da un improvviso attacco. 
	Quando, estenuati da quella furiosa corsa, si decisero ad arrestarsi per riprendere il respiro, non si udiva più nulla. 
	Si erano fermati in mezzo ad un macchione di piante basse, grondanti di umidità, dove nemmeno una belva avrebbe potuto scovarli. 
	— Restiamo qui per ora — disse Alì. — Sono sfinito e poi i selvaggi non ci inseguono più. 
	— E poi non dobbiamo allontanarci troppo da Pandu — rispose Sciapal. — È un cane troppo prezioso per perderlo, padron mio. 
	— Non ho inquietudini per lui. Presto o tardi ci ritroverà. 
	— Ma perché tarda tanto? 
	— Avrà voluto finire prima quel selvaggio che stava per sorprenderci. 
	— Sono furbi quei bricconi, signore. Credevamo che fossero ancora sulla scogliera ed eccoli invece che si preparavano a prenderci nella foresta. Che cosa vorranno dunque fare di noi? 
	— Qualche motivo serio deve spingerli a catturarci. Come ti dissi potrebbero aver bisogno di schiavi o... di costolette umane. 
	— Mi fai rabbrividire, padrone. 
	— Ah! Non ti ho ancora raccontata la triste istoria dell'Orweh. 
	— I selvaggi e l'alta marea non ve ne hanno lasciato il tempo. 
	— E non mi pare che sia nemmeno questo il momento per raccontarla. Toh! Odi questo fracasso? 
	— Ancora i selvaggi? 
	— Ma no... ascolta — disse Alì alzandosi. 
	Cominciava allora ad albeggiare ed un po' di luce si diffondeva anche sotto gli alberi permettendo di distinguerne i tronchi. 
	In mezzo a un gruppo di tamarindi colossali, s'era udito echeggiare un improvviso clamore, accompagnato da una serie di fischi stridenti e da mugolìi rauchi. Alì e Sciapal si erano guardati l'un l'altro con qualche ansietà. 
	— Queste sono belve che lottano — disse il capitano. 
	— Io ho udito ancora queste urla stridenti — disse l'indiano. — Solo il rinoceronte può mandarle. 
	— Cattivo vicino, mio caro Sciapal. 
	— E anche questi mugolìi rauchi — continuò l'indiano. 
	— Tigri, forse? 
	— No, padrone, pantere. 
	— Non sono meno pericolose del primo. 
	Le urla continuavano e così acute e spaventevoli che nulla potrebbe riprodurne la tonalità stridente, furiosa, metallica. Erano muggiti, ora gravi ed ora acutissimi e fischi e sibili che parevano mandati da una legione di serpenti colossali. Alì, spinto da una irresistibile curiosità, era uscito, non ostante Sciapal lo avesse consigliato a non mostrarsi, per non raddoppiare la collera del mostro. La macchia però era così fitta che non si poteva distinguere nulla. Che un combattimento furioso avvenisse fra i tamarindi non vi era da dubitare. Si vedevano le cime ondeggiare, come se una massa urtasse poderosamente contro gli elastici tronchi e si udiva un fracassamento di rami. 
	— Lascia che il rinoceronte se la sbrighi da solo e teniamoci invece pronti ad arrampicarci su qualche grosso albero — disse Sciapal, arrestando il capitano. — A che servirebbero le tue pistole contro quel colosso che è corazzato? 
	— Hai ragione, Sciapal — disse Alì. — Non conviene affrontare quel bruto così facilmente irritabile. E poi vi sono anche delle pantere. Alla larga da quegli animali. 
	Si erano rintanati sotto i cespugli quando udirono un galoppo sfrenato e pesantissimo. Pareva che una macchina ferroviaria corresse all'impazzata attraverso la foresta. 
	Gli alberi si piegavano o cadevano al suolo, atterrati da una spinta irresistibile e foglie e frutta rimbalzavano da tutte le parti. 
	Un momento dopo videro slanciarsi fuori dalla macchia un colossale rinoceronte, tutto coperto di fango e che portava in groppa due splendidi animali dal pelo macchiato a rosette variopinte, due pantere. 
	Le belve, probabilmente affamate, avevano assalito il colosso e lo mordevano rabbiosamente, tentando di squarciargli la grossa pelle che come si sa è così spessa e dura, da far sovente deviare le palle delle migliori carabine. Le orecchie erano state già troncate, il lungo labbro carnoso era stato atrocemente mutilato dagli aguzzi denti delle pantere e perfino gli occhi erano scomparsi. 
	Il povero rinoceronte, impotente a sbarazzarsi dei suoi avversari, pazzo di dolore, correva a casaccio, urtando contro i tronchi degli alberi e mandando clamori così spaventevoli da far rintronare l'intera foresta. Giunto in uno spiazzo, girò vertiginosamente su se stesso, poi si rizzò sulle zampe deretane e si lasciò cadere sul dorso. 
	Una pantera, con un salto fulmineo si era scagliata a terra, fuggendo subito in mezzo ai cespugli; l'altra, che forse non aveva avuto il tempo di sbarazzare gli artigli, troppo profondamente infissi nella grossa pelle, era rimasta schiacciata sotto quella massa pesantissima. 
	Il rinoceronte, quantunque cieco, si era subito rizzato mandando un lungo grido stridente, un grido di vittoria, poi, sentendo fra le zampe la pantera, spinto dalla rabbia della distruzione, la investì col corno, sbudellandola e schiacciandola poscia sotto le larghe zampacce. La sua però era una vittoria ben peggiore di quella di Pirro. Aveva il dorso dilaniato, il collo rosicchiato e la pelle in più luoghi, non ostante il suo spessore, gli cadeva a brandelli, mostrando la carne viva. Una pioggia di sangue lo inondava, formando sotto le zampe delle larghe pozze. Si era fermato e rantolava affannosamente. 
	— È gravemente malato — disse Alì che si teneva prudentemente nascosto dietro il tronco d'un albero. — Non potrebbero nemmeno portarlo all'ospedale se i rinoceronti ne avessero uno. Per Bacco! Come l'hanno conciato le pantere! Dovevano avere degli artigli più duri dell'acciaio meglio temperato. Che cosa ne dici, Sciapal? 
	— Che quel bestione non ha dieci minuti di vita. 
	— Si dice che la carne dei rinoceronti non sia cattiva, è vero? 
	— È mangiabile, padrone, specialmente quando sono ben grassi e quello lì lo è assai. 
	— Un arrosto non giungerebbe in cattivo momento — disse il capitano. — Lasciamo che esali l'ultimo respiro. Ah! Pandu! 
	A breve distanza aveva udito un latrato sommesso poi uno scrosciare di foglie. 
	Entrambi si erano voltati. 
	Pandu giungeva a corsa sfrenata, tutto inzaccherato e col muso lordo di sangue. 
	— Ah! Il bravo animale! — esclamò Sciapal. — Quanto dovremo a lui se riusciremo a lasciare questa maledetta isola! 
	Pandu si era slanciato verso il padrone, ma si arrestò subito vedendo a breve distanza il rinoceronte. 
	Temerario come sempre, si avventò verso il colosso, mordendogli le zampe deretane. Credeva forse che si preparasse a caricare il suo padrone e cercava di stornare la sua attenzione e obbligarlo a voltarsi. 
	Il povero colosso aveva ben altro da fare. Ansava penosamente, colla testa quasi appoggiata al suolo vomitando sempre sangue dalla gola dilaniata. La massa intera era scossa da un brivido incessante. 
	Non sentiva più nulla e rimaneva insensibile ai morsi del cane. 
	— Qui, Pandu — comandò Alì. — Lascialo morire in pace. 
	Aveva fatto tornare il cane, quando un rauco gorgoglìo uscì dalla gola del rinoceronte. 
	Rialzò per un momento la testa sbarrando le mascelle come se cercasse di mandar giù una ultima boccata d'aria, poi s'accasciò improvvisamente su se stesso, rovesciandosi poscia su un fianco. 
	— È nostro — disse Sciapal afferrando la scure. 
	— Adagio — disse Alì, arrestandolo. — Non dimentichiamo l'altra pantera. 
	— Vedendoci non ardirà mostrarsi, padrone. Di rado osano assalire l'uomo in un luogo scoperto. Assalgono solamente a tradimento e nelle folte macchie dove possono celarsi. 
	— Allora andiamo e poi siamo in tre e le mie pistole sono di buon calibro. 
	Quel rinoceronte era uno dei più grossi che Alì avesse veduto fino allora. Aveva quasi la taglia d'un elefante di mediocre statura, tolto le gambe che nei rinoceronti sono molto più basse se non meno massicce. Come si sa, questi animali, i più violenti ed i più brutali di quanti ne esistano sul globo, hanno una pelle che si può chiamare una vera corazza, più resistente di quella degli elefanti, penetrabile solo alle armi da fuoco moderne, eppure le unghie delle pantere avevano prodotto degli squarci notevoli. Per di più la sua testa, che è di forma quasi triangolare, provvista sul naso d'un corno d'avorio, lungo talvolta più d'un metro, era stata orrendamente mutilata e le orecchie non esistevano più. Le belve le avevano interamente divorate. 
	— Che bestiaccia — disse Alì. — Avrai da fare a squarciare questa armatura, mio caro Sciapal. 
	— Taglierò nella coscia, padrone — rispose l'indiano. — La pelle qui è meno spessa. 
	Dopo sette od otto colpi di scure ben applicati, l'indiano riuscì a staccare un pezzo di carne di parecchi chilogrammi, che poteva bastare per un paio di giorni. 
	— Ora accendiamo il fuoco — disse il capitano. — Sono affamato come quelle pantere. 
	— Ed i selvaggi? 
	— Suppongo che avranno smarrite le nostre tracce. Finché Pandu non da segni d'inquietudine, possiamo mangiare tranquilli. 
	Aiutato dall'indiano, piantò nel suolo due rami in forma di forca, ne tagliò un terzo infilzandovi la carne, poi accese delle foglie ben secche gettandovi sopra della legna. 
	Pandu intanto ronzava fra le macchie, per accertarsi che nessuno si accostasse. 
	Vedendolo tranquillo i due naufraghi avevano ragione di credere che gli andamani, finalmente scoraggiati, avessero rinunciato a quell'inseguimento che era durato già fin troppo e che era costato la vita di due guerrieri. 
	Alì e Sciapal, quando credettero l'arrosto sufficientemente cotto, lo levarono dal fuoco deponendolo su una bella foglia di banano che serviva ad un tempo da tovaglia e da tondo e si misero a divorare con un appetito invidiabile, senza dimenticare il bravo Pandu. 
	Avevano già finito, quando un rauco brontolìo si fece udire a breve distanza. 
	— Che cosa c'è ancora? — chiese Alì senza alzarsi e trattenendo Pandu che stava per scagliarsi. 
	— È la pantera che reclama la sua parte, signore — rispose Sciapal. — Dopo tutto non ha torto. Le abbiamo levato il boccone di bocca. 
	— Diamole la colazione, Sciapal. 
	— Volevo proporvelo. Quando quelle fiere sono sazie lasciano tranquilli gli uomini. 
	— E noi non abbiamo bisogno di essere disturbati. 
	Prese la scure dell'indiano e staccò dalla zampa mutilata del rinoceronte un enorme pezzo di carne che lanciò destramente verso la macchia da cui mugolava sempre più minacciosamente la belva. 
	— Prendi e vattene — disse. 
	La pantera s'era scagliata sul pezzo di carne con velocità fulminea. Afferrarla e scomparire fra le piante fu l'affare di pochi secondi. 
	— Ed ora, mio caro Sciapal, — disse il capitano della Djumna, — giacché mi sembra che nessuno ci minacci, approfittiamo per schiacciare un sonnellino. Pandu farà la guardia e possiamo fidarci di lui. 

  	10. LA RITIRATA DEI SELVAGGI 
 
 	

	Trovato un albero assai fronzuto, i cui rami si curvavano verso terra anziché stendersi orizzontalmente od in alto e abbastanza lontano dal luogo in cui giaceva il rinoceronte, Alì e Sciapal si prepararono un comodo e fresco letto formato di foglie di banano e, fidando nella sorveglianza del cane, s'abbandonarono placidamente fra le braccia di Morfeo. 
	Pareva invece che la loro maligna stella avesse decretato di non lasciare un momento di tregua a quei due disgraziati. 
	Avevano appena cominciato a russare che furono svegliati prima dai latrati furibondi di Pandu, poi da un concerto spaventevole che avrebbe sfondato i timpani più solidi. 
	— All'inferno i disturbatori! — gridò Alì, alzandosi assai di cattivo umore. — Che non si possa riposare un solo istante su quest'isola dannata! 
	— Sono gli sciacalli che accorrono da tutte le parti a far la festa a quel povero rinoceronte — rispose Sciapal. — Sono da preferirsi ai selvaggi, padrone. 
	— Ma non ci lasceranno dormire. 
	— Faranno presto a spolpare quel colosso. Devono essere in due o trecento e lavorano bene di denti quegli animali. In un'ora, una delle loro bande divora anche un elefante per quanto grosso sia. Turati gli orecchi, padrone, e fingi di non udirli. 
	Non udirli! Anche un sordo non sarebbe stato capace di dormire con quelle urla diaboliche che straziavano e sfondavano gli orecchi. Alì dovette per una buona ora sopportare quel supplizio, ma poi, essendo le urla cessate, potè finalmente richiudere gli occhi. Mezz'ora dopo, nuovi latrati di Pandu. Alì si era rialzato furioso. 
	— Altri sciacalli che si avvicinano? — chiese a Sciapal. 
	— No, padrone — rispose l'indiano. — Si annunciano da lontano colle loro urla mentre non odo nulla. 
	— Eppure Pandu non abbaia per nulla. 
	— Ah! Padrone! — esclamò l'indiano, afferrando rapidamente la scure e girando all'intorno uno sguardo spaventato. 
	— Che sia la pantera che ritorna? 
	— Che non ne abbia avuto abbastanza della colazione che le abbiamo regalata? 
	— Meno male che il sole è alto e che la potremo scorgere a tempo se avrà delle cattive intenzioni. Sciapal! — esclamò ad un tratto. — E se fossero ancora i selvaggi? 
	— Padrone, andiamocene ancora. Con questa pulce che m'avete messo negli orecchi non sarei più capace di dormire. 
	— Confesso che anch'io non ne avrei il coraggio — disse Alì. — E sai che cosa mi fa supporre che si tratti d'uomini anziché di belve? 
	— Il silenzio improvviso di Pandu, è vero, padrone? 
	— Sì — rispose il capitano. — Ah! Silenzio! È troppo tardi per lasciare questo nascondiglio. 
	Pandu che si era un po' allontanato, ritornava verso il padrone cogli orecchi e la coda bassa. 
	Due uomini, quasi nudi, così magri da poter contare senza fatica tutte le loro costole, uno armato di lancia colla punta formata da un osso di pesce e non per questo meno pericolosa delle altre, se bene maneggiata, ed il secondo munito d'un grand'arco, s'avanzavano cautamente, tenendosi curvi per non urtare contro i rami e non farsi scorgere. 
	— Sono ancora essi — bisbigliò il capitano che tormentava i grilletti delle pistole. — Comincio ad averne fin sopra i capelli della testardaggine di quei bricconi. Ma che cosa vogliono da noi che non abbiamo dato loro alcun fastidio? 
	I due selvaggi pareva che seguissero una traccia. Furono veduti arrestarsi presso il fuoco che i naufraghi avevano acceso qualche ora o due prima e rovistare le ceneri, poi dirigersi là dove giganteggiava lo scheletro del rinoceronte, accuratamente pulito dagli acuti denti degli sciacalli. 
	— Che si dirigano dalla nostra parte? — si chiese con ansietà il capitano della Djumna. — Se fossero soli non esiterei a far fuoco, ma dietro di loro vi devono essere gli altri. 
	— Non tentare nulla, padrone — disse l'indiano. — I loro compagni non saranno molto lontani. 
	Pandu, come se avesse compreso che la salvezza del suo padrone dipendeva dal suo silenzio, non fiatava. 
	Seguiva però le mosse dei due selvaggi cogli occhi sanguigni, pronto a scagliarsi su di loro al primo indizio d'un prossimo pericolo. I due isolani girarono parecchie volte intorno allo scheletro del rinoceronte, chiedendosi probabilmente chi aveva potuto abbattere un animale così colossale, contro la cui pelle si spuntavano le punte delle loro lance e delle loro frecce, poi si videro ripartire salendo la boscaglia verso il settentrione. Alì, vedendoli scomparire sotto gli alberi, aveva mandato un lungo sospiro di contentezza. 
	— Se hanno preso quella direzione noi siamo salvi — disse a Sciapal. — Mentre essi si inoltrano nei boschi noi torneremo alla spiaggia e volgeremo loro le spalle. 
	— Sì, padrone — rispose l'indiano. 
	— Ora aspettiamo che passino anche gli altri. 
	Un quarto d'ora dopo videro comparire una piccola banda. Questa, sapendo di aver dinanzi due esploratori, s'avanzava senza precauzione, seguendo le tracce di coloro che la precedevano. 
	Quattro, scelti fra i più robusti, portavano sulle spalle un involto, avviluppato strettamente fra foglie di banano legate con sottili liane e che aveva la forma d'un corpo umano. 
	— Che cosa avranno là dentro? — chiese Sciapal. 
	— Scommetterei che è il cadavere del capo, ucciso da me — rispose Alì. — Non avranno voluto lasciarlo ai pescicani e lo sospenderanno a qualche albero del suo villaggio. Buon viaggio, bricconi, e vi auguro l'incontro di tutti i serpenti e di tutte le tigri e le pantere che infestano la vostra isola. 
	I selvaggi, che camminavano con passo lesto, erano già scomparsi. 
	— Credi ora che possiamo dormire, Sciapal? — chiese Alì. 
	— Mi pare che sarebbe tempo — rispose l'indiano. 
	— Buttati giù e, quando ci risveglieremo, torneremo verso la costa. È dalla parte del mare che noi possiamo sperare la nostra salvezza. 
	Si ricoricarono, colla certezza di non venire disturbati e non si svegliarono che verso le due pomeridiane. 
	— Alla costa ora, e strada facendo cerchiamo di procurarci la cena — disse Alì. 
	Si erano appena incamminati quando udirono sulla loro destra delle grida stridenti. 
	— È la cena che ci viene incontro — disse il capitano in tono allegro. — La maligna stella che finora ci ha perseguitati sta per tramontare. 
	— Devono essere pavoni — disse Sciapal. 
	— Un arrosto che merita una palla — rispose Alì. 
	Trattenendo il cane per impedirgli di spaventare quei bellissimi volatili che vivono in grandi bande fra le fitte foreste dell'India e delle isole del Bengala, s'inoltrarono con precauzione, scostando i rami senza far rumore. Le grida aumentavano, di passo in passo che si avanzavano verso quella nuova direzione. Vi doveva essere qualche centinaio di volatili radunati in qualche radura. 
	S'inoltravano allora fra boschetti di minai, graziosi arbusti alti due o tre metri, coi rami lunghi e sottili, le foglie d'un verde languido, lanceolate e coperti da grappoli di bellissimi fiori leggermente gialli, ed esalanti un profumo delicatissimo. 
	Da quelle foglie disseccate si estrae quella polvere colorante, verdognola, conosciuta col nome di henne, e colla quale si forma quella pasta adoperata da gran numero di popolazioni asiatiche, per tingersi di giallo le palme delle mani e dei piedi e le unghie. Anche le donne turche ne fanno grande consumo. 
	Superati quei macchioni, l'anglo-indiano ed il malabaro scorsero, radunati in uno spazio scoperto, tre o quattrocento pavoni. 
	Quei superbi volatili correvano intorno alle femmine facendo la ruota, vibrando e starnazzando le loro lunghe penne sulle quali la porpora e l'oro si univano alle tinte scintillanti degli smeraldi e degli zaffiri e agitando l'elegante ciuffetto che ornava le loro teste. 
	Quegli uccelli meravigliosi, che sono originari dell'India e delle isole del Bengala, come si disse, vivono in bande numerosissime in mezzo ai boschi, allo stato selvaggio. Talvolta s'incontrano degli stormi di mille e perfino di mille duecento volatili. 
	Assai di rado, anche se disturbati, si salvano volando, quantunque possano innalzarsi. Preferiscono correre e sono così agili da sfidare perfino i cani. 
	Solamente alla sera si rifugiano sui rami degli alberi, dai quali scendono all'alba per andare in cerca di semi che inghiottiscono interi. Anche il nido lo costruiscono in terra, riparandolo alla meglio con rami e con foglie, ma appena i piccini mettono le ali, le madri si affrettano a portarli sugli alberi per insegnare loro a volare. 
	Alì, sapendo che i pavoni, se hanno l'udito debole hanno invece la vista assai acuta, ordinò a Sciapal di arrestarsi col cane e si mise a strisciare fra i cespugli cercando di non farsi scorgere. 
	Giunto a buona portata, scaricò entrambe le pistole in mezzo alla banda. Due caddero, ma gli altri spaventati da quelle detonazioni, fuggirono rapidamente, scomparendo in mezzo agli alberi. 
	Alì stava per slanciarsi innanzi, quando udì sulla sua destra un fracasso assordante, spaventevole. Pareva che attraverso alla boscaglia si avanzasse un uragano: i cespugli cadevano al suolo atterrati; i giovani alberi piombavano a destra ed a sinistra spezzati da urti irresistibili; il suolo tremava come se vi passassero sopra dei reggimenti di cavalleria o dieci locomotive, e dovunque si udivano dei sordi muggiti. 
	Pandu si era lanciato in mezzo alla foresta abbaiando con furore, mentre Sciapal urlava: 
	— Fuggi, padrone! Stiamo per venire fatti a pezzi! 
	Quantunque Alì ignorasse ancora quale pericolo lo minacciava, udendo le grida del malabaro improntate al più profondo terrore, aveva abbandonati i pavoni e balzando fra i cespugli di minai lo aveva raggiunto ai piedi d'un albero assai alto, ma dal tronco poco grosso, che permetteva una rapida ascensione. 
	— Presto, sali, padrone — gli disse Sciapal. 
	Alì abbracciò il tronco e si mise ad arrampicarsi coll'agilità di una scimmia, seguito dal malabaro. Quantunque quella pianta fosse alta per lo meno quindici metri, in dieci secondi si trovarono entrambi sulla cima, in mezzo a grandi foglie piumate, larghe come parasoli e disposte in forma di ventaglio. Quasi nel medesimo istante irrompeva, colla furia d'un uragano, tutto distruggendo ed abbattendo sul suo passaggio e con un fragore assordante, paragonabile all'improvviso straripare d'un fiume gigante, una turba immensa di animali dall'aspetto pauroso e di taglia enorme. Erano due o trecento jungli-kudgia o bhainsa (bufali delle jungle) animali formidabili, più da temersi delle tigri, poiché quando sono lanciati contro un avversario, nessun ostacolo li arresta, nemmeno l'artiglieria. 
	Questi bufali, che vivono allo stato selvaggio in mezzo alle jungle o alle grandi foreste, somigliano più ai bisonti dell'America settentrionale che ai buoi comuni. Sono di forme massicce, alti cinque piedi e mezzo, lunghi nove dal muso all'origine della coda, ossia tre metri; hanno il collo grosso e breve, una gobba molto pronunciata che si estende, come nei bisonti, fino alla metà del corpo, una testa corta e quadra, la fronte alta e larga, coronata da ciocche di peli lunghi e rossicci e armata di corna formidabili, di forma ovale, lunghe, ricurve indietro ma che poi si rialzano in punta. 
	I loro occhi che sono sempre iniettati di sangue, quelle corna che pare minaccino sempre di sventrare l'avversario, quel pelame nero e lungo che ricopre la loro gobba mentre quello del corpo è rossastro, danno a quegli animali un aspetto tale, da far tremare il più intrepido cacciatore. 
	Spaventati forse da quelle due detonazioni e credendosi assaliti, si erano scagliati innanzi con impeto irresistibile, sfondando colle corna e colle robuste fronti, quel macchione di cespugli, per prevenire senza dubbio l'attacco. Male serviti però dai loro occhi, che sono piuttosto deboli, passarono sotto l'albero senza arrestarsi, urtandolo però con tale furore, da temere che lo spezzassero, ma percorsi due o trecento metri s'arrestarono di colpo. Il loro odorato, che è invece molto fino, non doveva tardare ad avvertirli che i creduti nemici non erano dinanzi, ma dietro a loro. 
	Infatti Alì e Sciapal li videro fare un brusco fronte indietro ed arrestarsi a pochi passi dall'albero. Pareva però che la loro collera fosse pel momento sfumata, poiché guardavano i due uomini più con curiosità che con rancore. Si misero a girare e rigirare attorno alla pianta, alzando i loro rosei musi e guatando sospettosamente quei due esseri che si tenevano aggrappati ai grossi gambi delle foglie, poi si misero a pascolare tranquillamente, mentre alcuni si sdraiavano all'ombra degli alberi, ruminando. 
	— Siamo prigionieri — disse Alì. 
	— E forse per lungo tempo, padrone — rispose Sciapal. — Conosco la testardaggine di questi bhainsa. 
	— Che vogliano proprio assediarci? 
	— Sì, padrone. 
	— Diavolo!... E non abbiamo nulla da porre sotto i denti e nemmeno un sorso d'acqua. Se provassi a spaventarli con un colpo di pistola? 
	— Non farlo, padrone. Se montano in furore, sono capaci di schiantare l'albero. 
	— Mi sembra solido, Sciapal. 
	— Lasciamoli tranquilli, padrone. 
	— Ma se l'assedio si prolunga, dovremo soffrire la sete? 
	— Ma no, padrone — disse Sciapal, che aveva guardato l'albero. — La nostra buona stella ci ha guidati su una pianta preziosa che ci darà da mangiare e da bere. I bhainsa aspetteranno un bel po' la nostra discesa e perderanno la pazienza. Ah! Padrone! Io ti farò assaggiare un buon bicchiere di vino! 

  	11. L'ASSALTO DEI BHAINSA 
 
 	

	Quella promessa doveva sembrare straordinaria, inverosimile, in quel momento ed in cima a quell'albero; eppure il malabaro aveva parlato con tutta serietà e non doveva tardare a mantenere la promessa. 
	Quell'albero su cui si erano posti in salvo, era un borasso, a foglie in forma di ventaglio, pianta assai comune in quei climi e una delle più utili e delle più strane. 
	Come si disse, era alta una quindicina di metri, col tronco svelto che si assottigliava all'estremità superiore, coperta di foglie folte, disposte a ventaglio, lunghe un metro e mezzo e larghe come un parasole. 
	Era carica di frutta grosse come la testa d'un bambino, a tre anni, arrotondate, colla corteccia giallastra. 
	Il malabaro estrasse il suo coltello di manovra che teneva stretto nella fascia, s'alzò in piedi, strappò un pezzo di foglia, e foggiò una specie di bicchiere in forma di corno, poi recise un ramo dei più giovani, che da poco aveva fiorito e vi mise sotto quello strano recipiente, mantenendolo ritto con alcuni filamenti vegetali. 
	Ciò fatto arrotolò altre foglie, recise altri rami giovani, ve le sospese sotto e attese. 
	Poco dopo da quei tagli, Alì che stava attento, vivamente curioso di sapere in qual modo il malabaro poteva offrirgli una tazza di vino, vide colare nei cornetti di foglie un liquido che spandeva un odore leggermente alcoolico. 
	— Bevi, padrone — disse il malabaro, quando uno di quei bicchieri fu pieno. Alì assaggiò quel liquido, poi lo bevette avidamente. Era dolce, leggermente piccante e aveva il sapore del vino. 
	— Ma è davvero eccellente! — esclamò. — Ho bevuto ancora qualche cosa di simile, il toddi. 
	— Sì, ma questo è migliore, padrone — disse Sciapal. — Bevi pure; i rami continueranno a darcene per molto tempo. 
	— Purché non ci ubriachiamo e poi capitomboliamo dall'albero. 
	— Se lo lasciassimo fermentare ci ubriacheremmo, ma lo berremo prima. 
	— Si potrebbe anche estrarre dello zucchero da questo liquido, ma bisognerebbe possedere un recipiente spalmato di calce per impedire la fermentazione e del fuoco per farlo condensare; però pel momento non possediamo l'uno e non possiamo accendere l'altro. 
	— È vero, padrone. Aspetta un momento. 
	Staccò una di quelle frutta, l'apri con un colpo di coltello ed estrasse due specie d'uova, grosse come quelle di un'oca e bianche. 
	— Mangiale, padrone — disse, porgendogliele. 
	Alì si mise a rosicchiarne una e la trovò buonissima. Aveva il sapore delle nostre mandorle. 
	— Ecco un albero che è la vera provvidenza, specialmente in questo momento, — disse. — Per due o tre giorni potremo tirare innanzi a dispetto degli assedianti. 
	Aprirono altre frutta facendo raccolta di quelle grosse mandorle, ritirarono i cornetti già pieni di liquido e accomodatisi meglio che poterono, si misero a far colazione, senza preoccuparsi dei bufali. 
	Questi, dal canto loro, pareva che pel momento avessero rinunciato all'idea di sloggiare gli assediati. Alcuni, sdraiati all'ombra degli alberi, ruminavano pacificamente, mentre gli altri pascolavano attorno al borasso, ma non perdevano di vista i due prigionieri. 
	Anzi, qualcuno si spingeva di tratto in tratto sotto l'albero, guardava i due uomini coi suoi brutti occhi iniettati di sangue e urtava il tronco colle robuste corna, come se volesse accertarsi della sua resistenza. 
	Ad un tratto però quella calma fu bruscamente interrotta dalla comparsa di Pandu. 
	L'intelligente animale, che fino allora si era tenuto celato in mezzo agli alberi, vedendo che la prigionia del suo padrone si prolungava troppo, era bruscamente balzato fuori e si era scagliato coraggiosamente sul bufalo più vicino, azzannandogli un orecchio. 
	Il grosso ruminante, sentendosi lacerare quella parte delicata, parve che impazzisse. Si mise a girare su se stesso, spiccando salti indiavolati e muggendo furiosamente, ma il bravo cane, quantunque venisse sbattuto in tutti i sensi, teneva duro e stringeva con maggior energia, incoraggiato dalle grida di Alì e Sciapal, i quali avevano bruscamente interrotta la colazione. Gli altri bufali, vedendo il loro compagno in pericolo, si precipitarono in suo aiuto, galoppando all'intorno e abbassando le formidabili corna. 
	Pandu, comprendendo che stava per venire sventrato, abbandonò l'avversario, ma non lasciò il campo. Sfuggendo a quelle cariche disordinate, con un'agilità sorprendente, balzava ora addosso all'uno ed ora addosso all'altro, abbaiando ferocemente, mordendo i garretti a questo od a quello, o la estremità delle lunghe code o gli orecchi e senza mai lasciarsi prendere. 
	— Bravo Pandu! — gridava Alì. — Mordi bene! 
	— Strappa loro gli orecchi! — urlava Sciapal. 
	I bufali, resi furiosi da quegli assalti che si moltiplicavano e contro i quali non potevano difendersi, galoppavano all'impazzata, fracassando i cespugli, falciando coi robusti zoccoli le alte erbe, muggendo e scagliando cornate in tutte le direzioni. 
	Alì, temendo pel suo valoroso cane, credette giunto il momento di far uso delle sue armi. Armò le pistole e fece fuoco su di un vecchio maschio, che passava di galoppo sotto l'albero. 
	Colpito replicatamente, ma non mortalmente, avendo la pelle assai dura, il bhainsa s'impennò come un cavallo toccato dallo sperone, poi, comprendendo che quei proiettili dovevano essere stati mandati dai due assediati, si scagliò a testa bassa contro l'albero. 
	L'urto di quell'enorme massa fu così violento, che il borasso oscillò violentemente, scricchiolando. 
	Sciapal aveva avuto il tempo di aggrapparsi alle grandi foglie, ma Alì, che aveva ancora in mano le pistole, perduto bruscamente l'equilibrio, fu scaraventato nel vuoto. 
	Il disgraziato emise un urlo terribile, credendo di andarsi a sfracellare contro il suolo, ma fortunatamente, pel colpo subito dal tronco elastico dell'albero, cadde molto più lontano, nel bel mezzo d'un folto cespuglio di mussenda. Quel capitombolo che doveva riuscirgli fatale, da quell'altezza di quindici metri, in altre circostanze non avrebbe avuto nessuna conseguenza in causa dei rami che avevano ammorzato il colpo, ma vi erano i bufali. Vedendo precipitare quel corpo, quindici o venti si scagliarono a testa bassa contro il cespuglio. Alì, quantunque stordito da quella repentina caduta, si era affrettato a balzare in piedi. 
	Vedendo rovinarsi addosso quella valanga di corpi enormi, si gettò prontamente fuori dal cespuglio mettendosi a fuggire attraverso alla foresta, ma gli era impossibile gareggiare con quegli animali che corrono come i cavalli. In un istante fu raggiunto da uno dei più agili e scagliato in aria con una violenza inaudita. 
	Sciapal, pallido, atterrito, impotente, vide il capitano roteare tre o quattro volte nel vuoto, poi piombare fra la biforcazione di un grosso albero e rimanere imprigionato fra le foglie ed i rami. 
	— Padrone! — urlò, curvandosi innanzi. — Sei ferito? 
	Alì non diede segno di vita. Steso fra i rami folti di quell'albero, che gl'impedivano di cadere a terra, giaceva inerte, colle braccia penzoloni. Sotto di lui, i bufali balzavano come indemoniati, cercando di urtare il ramo che era poco alto da terra, ma senza riuscire nel loro intento, mentre gli altri, aizzati senza posa dal valoroso cane, correvano attorno al borasso. Parve finalmente che ne avessero abbastanza di quei morsi e di quell'avversario instancabile e così lesto che sfuggiva alle loro corna, poiché cominciarono a sbandarsi galoppando verso l'interno dell'isola. Alcuni continuarono a inseguire Pandu ancora per pochi minuti, ma vedendo gli altri allontanarsi, non tardarono a seguirli. Quando il fracasso prodotto da quella valanga di corpi enormi si perdette in lontananza, Sciapal, che pareva pazzo di dolore, si lasciò scivolare a terra e corse sotto l'albero, fra i cui rami giaceva Alì. 
	— Padrone, sono fuggiti! — gridò. — Scendi che non corriamo più alcun pericolo e... 
	S'arrestò di colpo, gettando un grido d'orrore: delle gocce di sangue tiepido gli erano cadute sul viso. 
	— Grande Siva! — esclamò. — L'hanno ucciso! 
	S'arrampicò sul tronco e giunse ben presto accanto al padrone. 
	Alì, pallido come un cencio lavato, cogli occhi semichiusi, pendeva inerte fra i rami, come se fosse morto. La sua giacca di tela bianca era macchiata di sangue, il quale usciva a larghe gocce da un foro perfettamente circolare, prodotto senza dubbio dal corno del bufalo. Sciapal gli posò una mano sul cuore, ma sentì che batteva ancora. 
	— Speriamo — mormorò. — il padrone è robusto. 
	Sciapal era magro come tutti gl'indiani, ma possedeva dei muscoli di ferro. Prese Alì fra le robuste braccia, lo liberò dai rami che lo imprigionavano, poi adagio adagio, senza scosse, lo calò in mezzo ad un cespuglio che stava sotto, servendosi della sua larga fascia. 
	Ciò fatto balzò a terra, lo spogliò della giacca e della maglia azzurra ed esaminò la ferita. Il disgraziato aveva ricevuto una cornata sotto la sesta costola e l'aguzza arma del bufalo gli era entrata per parecchi centimetri, ma senza produrre guasti interni, almeno così sperava Sciapal, il quale, come quasi tutti i suoi compatrioti, aveva una certa conoscenza in fatto di ferite. La settima costola però era stata spezzata brutalmente ed Alì doveva essere svenuto in causa del dolore, il quale doveva essere stato tremendo. 
	— La guarigione sarà lunga, ma il padrone non correrà pericolo alcuno — disse il malabaro. — Temevo di peggio. 
	Avendo scorto a breve distanza uno stagno, si strappò un pezzo di dubgah, andò a inzupparlo d'acqua e lavò accuratamente la ferita, poi delicatamente ricongiunse la costola spezzata. 
	Ciò fatto gli fasciò il petto per arrestare l'emorragia che poteva avere gravissime conseguenze. 
	— Ora fabbrichiamo un ricovero — disse. — Il trasporto alla costa è assolutamente impossibile senza una barella. 
	Stava per alzarsi, quando Alì apri gli occhi emettendo un sordo gemito. 
	— Sciapal — mormorò. 
	— Eccomi, padrone — disse il malabaro, curvandosi su di lui. 
	— Cos'è... accaduto? Provo... un acuto dolore... qui... al fianco destro. 
	— Hai ricevuto una cornata da un bufalo, padrone. 
	— Il bufalo! Ah! Sì... mi ricordo... ero stato gettato in aria... sono fuggiti, adunque? 
	— Sì, padrone. Pandu li ha costretti a riguadagnare la foresta. 
	— Pandu! È vivo ancora? Dov'è? Lascia che lo veda? 
	— Il bravo animale sarà occupato a perseguitare i bufali per impedire loro di ritornare. 
	— Coraggio Pandu! Sono ferito gravemente? 
	— Hai una costola spezzata e una ferita profonda, ma guarirai. 
	— Ma non potrò muovermi per lungo tempo, Sciapal. 
	— Non ci sono io? 
	— Ma tu solo non puoi trasportarmi alla costa ed io non sono capace di reggermi in piedi. 
	— Rimarremo qui, padrone. Costruirò un ricovero per difenderci dagli animali e dalle intemperie, io caccerò colle tue armi assieme a Pandu e tu riposerai tranquillo. Fra un mese o quaranta giorni, noi potremo rimetterci in marcia. 
	— Un mese, immobile! Non poteva toccarmi una disgrazia maggiore, Sciapal. 
	— Consolati che sei ancora vivo. 
	— È vero. 
	— Basta: sdraiati su queste fresche foglie e riposa tranquillo, io ti costruirò una capannuccia, poi andrò a cercare i pavoni e delle erbe che rimargineranno presto la tua ferita. Tu sai che noi indiani ne conosciamo di quelle che sono efficacissime. 
	— Lo so, Sciapal. Prima cerca le mie pistole. 
	— So dove si trovano. 
	— Credi che ritorneranno i bhainsa! 
	— Non lo credo; ma poi ci troveranno al riparo. Sciapal sa costruire delle solide capanne. Dormi, padrone: io penserò a tutto. 

  	12. UNA NAVE IN FIAMME 
 
 	

	Sciapal si era messo al lavoro, con alacrità straordinaria. Prima che il sole, tramontasse e che l'umidità della foresta, così pericolosa in quelle isole, piombasse sul ferito, con quell'abilità che distingue gl'indiani ed in particolare i malabari, aveva costruito una solida capanna con leggeri tronchi d'albero, coperta da un tetto di grandi foglie d'orecche. 
	Aiutato da Pandu, che era ritornato, aveva pure ritrovati i due pavoni abbattuti fra i cespugli di minai e fatta una provvista di frutta di borasso, le sole che pel momento aveva trovate nei dintorni. 
	Quella prima notte, passata in piena foresta, trascorse tranquilla, sebbene il malabaro avesse quasi sempre vegliato, non per tema che gli animali selvaggi assalissero la capanna che era ben chiusa e solida, ma per rinnovare le compresse bagnate al suo disgraziato capitano. 
	L'indomani, il malabaro si mise in cerca di alcune erbe a lui note, che hanno la proprietà di rimarginare molto rapidamente le ferite e riuscì a scoprire delle pianticelle conosciute col nome di lingua di serpente, il cui succo viene assai adoperato, e con esito felice, dagli esculapi indiani. 
	Alì, che soffriva assai, provò un vero sollievo col liquido estratto da quelle foglie miracolose. Già al terzo giorno la ferita aveva cominciato a rimarginarsi, ma la costola spezzata richiedeva però un riposo assai lungo, una immobilità di parecchie settimane. 
	Il bravo malabaro tuttavia non rimaneva mai inoperoso e si moltiplicava per non fare mancare i viveri al suo padrone. 
	Ogni mattina s'inoltrava nella folta e umida foresta, lasciando Pandu a guardia della capanna, e quelle scorrerie non erano mai infruttuose. Ora ritornava con qualche pavone, o con qualche sàras chiamata anche gru antigone, uno dei più grandi volatili che si trovano in quelle isole, essendo alta perfino un metro e mezzo, col corpo grosso, rivestito di penne grigie, lucenti come la seta, colla testa fina, armata d'un becco corto e adorno di penne rosse, col collo lungo e diritto e le gambe alte, grosse. 
	Questi uccelli sono l'emblema della fedeltà coniugale, vivendo sempre assieme maschio e femmina. Anche quando uno viene ucciso, il compagno non lo abbandona e continua a svolazzare sul cadavere emettendo strida lamentevoli. 
	Un giorno era anche riuscito ad abbattere, con una pistolettata fortunata, uno di quei piccoli cinghiali neri che sono così numerosi nelle isole Andamane e un altro un nilgò, antilope di grossa taglia, grande quanto un cervo, ma di forme più eleganti, colla testa somigliante a quella dei cavalli, ma armata di corna acuminate, diritte, lunghe trenta centimetri ed il pelame azzurregnolo. 
	Aveva pure scoperto parecchi alberi fruttiferi: dei manghieri, dei giacchieri, qualche cavolo palmizio, un albero carico di noci di cocco e dei banani deliziosi dalle frutta piccole, chiamati musa sapientium dai naturalisti, perché furono in ogni tempo cibo gradito dei sapienti e dei sacerdoti di Brahma. 
	Alì, mai si era trovato fra tanta abbondanza, dal giorno in cui era sbarcato su quell'isola selvaggia, e ne approfittava per mettersi in forze, con grande soddisfazione del bravo malabaro. 
	Quattro lunghe settimane erano in tal modo trascorse, senza che alcun cattivo incidente avesse turbato il riposo del ferito. Già questi cominciava ad alzarsi ed a fare qualche breve passeggiata intorno alla capanna, quando una scoperta inaspettata venne a mettere delle serie inquietudini nell'animo dei due naufraghi. 
	Sciapal, come era solito fare tutte le mattine, erasi recato nella foresta per cercare delle frutta fresche, quando Alì, che si era seduto sul tronco d'un albero atterrato, sotto la guardia di Pandu, lo vide ritornare, correndo come se fosse inseguito da qualcuno. 
	— Cos'hai, Sciapal? — chiese il capitano, afferrando la pistola che il malabaro gli aveva lasciata, onde fosse in grado di difendersi durante le assenze. 
	— Padrone — rispose il marinaio. — Vi sono dei selvaggi nei dintorni. 
	— T'inseguono forse? 
	— No, ma credo che non siano lontani. 
	— Hai scoperto le loro tracce? 
	— Sì, padrone. 
	— Potrebbero essere vecchie, Sciapal. 
	— No, poiché il fuoco era ancora acceso. 
	— Diamine! Racconta tutto. 
	— Mi ero inoltrato nella foresta, quando passando presso un grosso albero che aveva nel suo tronco un profondo cavo, con mia grande sorpresa sentii giungermi al viso un buffo d'aria caldissima. Guardai entro quel cavo e vidi che era pieno di cenere. Rimescolandola colla punta del mio bastone, m'accorsi che sotto vi era della brace e che il legno si consumava lentamente. 
	— Comprendo — disse Alì. — Era un forno dei selvaggi. 
	— Un forno! 
	— Sì, Sciapal. Per arrostire i loro viveri, gli andamani accendono il fuoco al piede d'un grosso albero ed a misura che la fiamma consuma la corteccia e la midolla, estraggono i carboni, finché si forma una cavità la quale poi serve di forno. 
	— Potrebbero arrostire la loro selvaggina sui tizzoni. 
	— È vero, ma quei forni hanno un grande vantaggio e cioè di conservare il fuoco per delle settimane intere, sotto la cenere che si forma. Non possedendo, gli andamani, alcun istrumento per procurarsi prontamente il fuoco, ricorrono a quel sistema che è molto comodo. 
	— Ma come accendono gli alberi? 
	— Strofinando lungamente due pezzi di legno ben secchi, operazione che richiede una certa abilità e molto tempo. 
	— Dunque il forno che io ho scoperto, può aver servito molti giorni fa. 
	— Può essere, Sciapal. Nondimeno veglieremo e cercheremo di non farci sorprendere. Appena poi potrò camminare ci affretteremo a guadagnare la costa. Sono già guarito e spero, fra qualche giorno, di andare a respirare una boccata d'aria marina. 
	Quantunque fossero persuasi di non venire scoperti in mezzo a quelle fitte boscaglie, alla notte vegliarono per turno, temendo che Pandu svelasse il loro rifugio con dei latrati inopportuni. 
	L'indomani Sciapal andò a perlustrare i dintorni, ma fu costretto a ritornare molto presto. Il tempo, che fino allora si era mantenuto assai buono, minacciava di diventare pessimo. 
	L'acqua cadeva a torrenti sotto i boschi e si udiva il mare ruggire sordamente verso la costa, la quale non era lontana più di un paio di chilometri. Sciapal fu costretto ad ammassare sul tetto un gigantesco cumulo di foglie, per impedire che la pioggia inondasse la capanna, ed a rinforzare le pareti, soffiando un ventaccio impetuosissimo anche sotto quelle foreste. 
	Nei giorni seguenti la pioggia continuò a cadere con crescente violenza, accompagnata da tuoni formidabili e da scariche elettriche. Sciapal si vide costretto a rinunciare alle sue corse ed a tenere compagnia ad Alì; fortunatamente aveva ucciso il nilgò e la carne non mancava, avendo avuta la precauzione di seccarne una parte. 
	Una notte, mentre dormivano l'uno accanto all'altro, furono bruscamente svegliati dai latrati di Pandu. 
	Credendosi assaliti, balzarono in piedi colle armi in pugno. Il cane, colla testa volta verso il mare, abbaiava con furore e faceva sforzi disperati per aprire la porta. 
	— Che Pandu abbia sentito qualche cosa? — chiese Sciapal. 
	— Certo — rispose Alì. 
	— Dei selvaggi forse? 
	— Apri, Sciapal. 
	Il malabaro obbedì. Appena Pandu si vide dinanzi lo spazio, si slanciò in direzione della costa, abbaiando con crescente forza. 
	La notte era tempestosa e pioveva a dirotto, ma lividi lampi rompevano le tenebre. Alì e Sciapal guardarono sotto gli alberi, ma nulla videro di sospetto: tesero gli orecchi, ma non udirono che gli scrosci formidabili delle folgori. 
	Chiamarono Pandu, ma il cane doveva essere ormai lontano: solamente ad intervalli si udivano i suoi latrati echeggiare fra le urla della tempesta, ma diventavano rapidamente fiochi. 
	— Qualche cosa succede verso la costa — disse Alì. — Pandu non ci avrebbe lasciati. 
	— Che una nave sia stata spinta sulle scogliere dell'isola? — chiese Sciapal. 
	— È possibile, con questo uragano. 
	— Andrò a vedere, padrone. 
	— Non avrai paura? 
	— Si tratta forse della nostra salvezza e tutto si può affrontare. 
	— Va' Sciapal e affrettati. 
	Il malabaro si armò d'un bastone e della scure e si slanciò attraverso alla foresta, orizzontandosi alla luce dei lampi. In lontananza udiva sempre echeggiare i latrati di Pandu. 
	Rami, foglie e frutta, strappate dal ventaccio che ululava sinistramente sotto gli alberi, gli piovevano addosso, ma il malabaro non si arrestava, anzi raddoppiava la corsa, spinto dalla speranza di veder approdare qualche nave. 
	Dopo un quarto d'ora giungeva sulla sponda. Il mare, sollevato dalla bufera, si scagliava con impeto irresistibile contro le coste, come se volesse spazzare via l'isola intera. Onde mostruose, spumeggianti, si rompevano scrosciando e muggendo, lanciando i loro sprazzi fino ai piedi degli alberi. 
	Alla luce di un lampo, Sciapal vide il cane ritto su di una roccia, colla testa volta verso il nord-ovest e che abbaiava furiosamente. 
	Guardò in quella direzione e scorse, ad una distanza di tre o quattro miglia, un vivo chiarore. Pareva che una fiaccola gigantesca scorresse sul mare tempestoso con fantastica rapidità, lasciandosi dietro un lungo codazzo di scintille. 
	Subito, avendo gli occhi abbagliati dai lampi, Sciapal non potè distinguere che cosa fosse, ma osservando meglio, si accorse che non era una fiaccola, ma bensì una nave, un pariah in fiamme! 
	La sua alberatura bruciava come un falò immenso, tingendo di riflessi sanguigni le onde. 
	Quello spettacolo tremendo, terribile in mezzo a quel formidabile rimescolamento delle onde, durò poco. Una parte dell'alberatura cadde, poi la nave, spinta dal vento, si perdette in lontananza. 
	Sul tenebroso orizzonte, Sciapal distinse ancora per qualche minuto un punto luminoso che rimpiccioliva rapidamente, poi scomparve fra le nubi e la pioggia. 
	— Disgraziati! — esclamò, rabbrividendo. — Quale sarà la loro sorte? 
	Pandu non abbaiava più. Aveva provato a seguire quella nave fiammeggiante correndo lungo la costa, poi era ritornato verso il malabaro, emettendo un ultimo urlo lamentevole. 
	— Ritorniamo — disse Sciapal. — Il padrone sarà inquieto. 
	Si rimise in cammino, ma Pandu non pareva disposto a seguirlo di buona voglia. S'arrestava di frequente volgendosi verso il mare, lanciava delle urla che avevano qualche cosa di lugubre e certe volte, coi denti afferrava l'indiano per la veste, come se volesse costringerlo ad arrestarsi. 
	— È inutile, mio bravo Pandu — rispondeva il malabaro. — Quella non approderà qui per salvarci. 
	Ah! Se avesse potuto comprendere l'intelligente animale non avrebbe di certo guardata, quasi con indifferenza, quella nave fiammeggiante che l'uragano aveva spinto così presso al suo padrone, né avrebbe così presto abbandonato quella spiaggia, verso la quale le onde trascinavano il loro più mortale nemico! 
	Quando giunse alla capanna, trovò Alì sulla porta, in preda ad una viva curiosità ed anche a una certa ansietà. 
	— È passata qualche nave? — chiese a Sciapal. 
	— Sì, padrone, — rispose il malabaro, — ma una nave preda delle fiamme e travolta dall'uragano. 
	— Pandu non si era adunque ingannato? 
	— No, padrone, ma nessun soccorso possiamo sperare da quel legno, temo anzi che non vada molto lontano. 
	— Poveri marinai! — esclamò Alì. — La nave è passata molto vicina alla costa? 
	— A tre o quattro miglia. 
	— Dovevano spingerla verso la spiaggia, se volevano salvarsi. Una nave che abbrucia, non ha altra risorsa, quando la terra è vicina. Dove andava? 
	— L'uragano la spingeva verso il sud. 
	— Chissà che non vadano a naufragare sulle coste meridionali, Sciapal. 
	— In tal caso poco vi gioverebbe il loro aiuto, padrone. 
	— Ma in molti si possono fare molte cose, amico mio: resistere ai selvaggi, costruire un piccolo legno cogli avanzi dell'altro naufragato... Sciapal, noi ritorneremo verso il sud. 
	— Hai delle speranze, adunque! 
	— Se quell'equipaggio si è accorto della vicinanza dell'isola, sono certo che avrà spinto la nave alla costa. Questa speranza comincia a radicarsi nel mio cuore. 
	— Se vorrai, ritorneremo al sud. 
	— Sì, Sciapal. Domani posso cominciare a camminare e scenderemo lungo la spiaggia. 
	In quell'istante Pandu che si era accovacciato sulla soglia, emise un lungo guaito. Teneva la testa volta verso il mare, e pareva che tendesse gli orecchi ai mille fragori dell'uragano. 
	— Padrone, — disse Sciapal, — non ho mai veduto il tuo cane inquieto come questa sera. Cercava perfino d'impedirmi di ritornare. 
	— Spererà che la nave ritorni per salvarci — rispose Alì. — Povero Pandu! Quanta affezione! 
	— Ma non odi che guaiti lugubri? Si direbbe che prevede una qualche grave disgrazia. 
	— Bah! Sono superstizioni, Sciapal, alle quali io non ho mai creduto. Orsù andiamo a riposare. 
	Chiusero la porta, ma Pandu non volle entrare e rimase fuori, accovacciato sotto un cespuglio. 
	Poco dopo entrambi russavano, ma durante la notte Sciapal fu molte volte svegliato dai guaiti del cane, i quali echeggiavano ad intervalli fra i ruggiti della bufera. 

  	13. LATSCIMI 
 
 	

	L'uragano imperversò tutta la notte, con un tuonare assordante, accompagnato da lampi abbaglianti, svegliando più volte l'indiano ed Alì i quali si sentivano di frequente bagnare, non bastando le foglie di banano a ripararli. Pandu invece si ostinò a rimanere sempre fuori, come se temesse che qualche pericolo minacciasse il padrone e l'indiano. 
	Fu solamente verso l'alba che la pioggia cessò di cadere e che il vento s'indebolì, lasciando in pace gli alberi della foresta. 
	Essendo finalmente, verso le otto del mattino, ricomparso il sole, Alì e Sciapal decisero di lasciare il loro ricovero e di riprendere il viaggio. Cominciavano a trovarsi a disagio in quella capanna, regnando nella boscaglia un'umidità straordinaria, che poteva cagionare delle gravi malattie, soprattutto quella temuta febbre dei boschi, che mai perdona agli stranieri e che uccide l'organismo più robusto in meno di ventiquattro ore. E poi avevano urgente bisogno di procurarsi dei viveri, soprattutto qualche pezzo di selvaggina, avendone fin sopra i capelli delle frutta, eccellenti senza dubbio, ma poco nutritive. 
	— Ti senti di poter camminare, padrone? — chiese Sciapal. 
	— Sono ancora un po' debole, — rispose Alì; — però una passeggiata e una buona boccata d'aria marina mi faranno meglio che rimanere qui, su questo terreno impregnato d'acqua. Dedicheremo questa giornata alla caccia e quando avremo raccolto dei viveri sufficienti per una settimana, daremo un addio a questi luoghi e ci avvieremo verso il sud. Ho una speranza che mi si è fortemente radicata nel cuore. 
	— Quale, padrone? 
	— Di ritrovare, un dì o l'altro la nave che tu hai veduta. 
	L'indiano crollò la testa. 
	— Dubiti? — chiese Alì. 
	— Il mare era tempestoso e la nave bruciava. È un miracolo se è riuscita ad approdare in qualche baia. 
	— Simili miracoli talvolta succedono, mio caro Sciapal. 
	— Il vento soffiava forte e alimentava le vampe. 
	— L'incendio può aver distrutto solamente l'alberatura, lasciando intatto lo scafo. Non disperiamo troppo presto. In caccia, Sciapal. Sento il bisogno di porre sotto i denti un po' di carne. Ah! Se avessi un fucile! 
	— Ti servi bene delle tue pistole, padrone. 
	— Ma hanno la portata corta. 
	Presero le loro armi e uscirono. Pandu appena vide il padrone lo guardò, mandando un lungo latrato che aveva un non so che di triste. 
	— Che cos'ha il tuo cane? — chiese Sciapal. — Si direbbe che ha perduto la sua allegria. 
	— Non lo comprendo più — rispose Alì. — Mi sembra molto triste, mentre dovrebbe essere lieto vedendomi guarito. Bah! Ritornerà gaio quando gli daremo un pezzo d'arrosto. 
	Avevano percorso alcune centinaia di passi, osservando attentamente le macchie, colla speranza di poter sorprendere qualche capo di selvaggina, quando fra i rami più alti degli alberi s'udirono delle grida discordi: 
	— Craaok!... Craaok!... 
	Alì si era arrestato, armando rapidamente le pistole. 
	Guardò in aria e vide, appollaiati sui rami d'un enorme tara, una dozzina di stravaganti volatili lunghi oltre un metro, colle piume nere sul dorso, a riflessi brillanti, col ventre e la coda bianchissima e colla testa armata d'un becco mostruoso, lungo una trentina e più di centimetri, grosso dieci o dodici alla base, di colore giallo-aranciato e sormontato da una escrescenza rivolta in aria, in forma d'una virgola. 
	Quei volatili stavano spogliando l'albero delle sue frutta, operazione più difficile di quanto si creda perché quei disgraziati, non ostante i loro becchi enormi, erano costretti a gettare prima in aria il cibo e poi a prenderlo fra le mandibole spalancate, lasciandolo cadere nell'esofago. 
	— Che cosa sono, padrone? — chiese Sciapal. 
	— Dei calaos rinoceronti — rispose Alì. — Degli uccelli ben strani, come vedi. 
	— Che becchi! Io mi domando, come possono reggerli? 
	— Non pesano più che se fossero composti di cartapesta. Sono formati da un tessuto spugnoso, coperto solamente da un leggero strato di sostanza cornea, assai dura però e che da al becco una solidità a tutta prova. 
	— Un becco che è più d'imbarazzo che di utilità, padrone. 
	— Vedi bene quanto lavoro devono fare quei poveri diavoli per mandar giù un boccone. 
	— Sono almeno mangiabili? 
	— Eccellenti, Sciapal e meritano un colpo di pistola. 
	— E sono ben grassi. 
	— Molte piume e poca carne; tuttavia cercheremo di abbatterne qualcuno, se si lasceranno avvicinare. Sono astuti ed eccessivamente diffidenti. Ecco che ci hanno già veduti. 
	I calaos dopo d'aver lanciato un craaok assordante, se n'erano andati, ma Alì che sapeva quali pessimi volatori fossero non s'inquietò. Ed infatti percorsi settanta od ottanta metri, i calaos erano ricaduti su un altro albero che s'alzava fra un caos inestricabile di piante di fusto basso, munito di foglie immense. 
	— Li sorprenderemo — disse Alì. 
	Fece cenno a Pandu di non muoversi, poi girò la macchia, seguito dall'indiano e si gettò in mezzo ai cespugli scivolandovi sotto come un serpente. I calaos, non vedendo più i due cacciatori e credendo che si fossero allontanati, si erano rimessi a mangiare. 
	Alì, avanzando con estrema prudenza, potè giungere inosservato sotto la pianta. 
	Si rizzò senza far rumore, puntò le due pistole e fece fuoco. Due volatili che si trovavano sui rami più bassi, capitombolarono, girando su se stessi, mentre gli altri fuggivano disordinatamente e sbattendo furiosamente le ali. 
	Sciapal che aveva veduto dove erano caduti i due colpiti, si slanciò fra le foglie e potè afferrarli prima che cercassero di sgattaiolare fra le radici. Con due colpi dati col rovescio della scure li finì e li portò al padrone, dicendo: 
	— Chi avrebbe potuto supporre che uccelli così grossi dovessero pesare così poco? Sono tutte penne, signore. 
	— Te lo avevo detto — rispose Alì. 
	— È molto se pesano tre chilogrammi fra tutti e due. 
	— Gli è che questi uccelli sono forniti abbondantemente di sacchi aerei. Fra la pelle e la carne hanno un gran numero di tasche che si riempiono d'aria quando il calaos respira e che si dilatano. Ve ne sono perfino nelle dita e nelle ali, senza contare quelle del corpo. Ecco perché i calaos veduti dall'alto sembrano così pesanti, mentre in realtà sono così leggeri. Tu li credevi grossi per lo meno quanto un'oca. 
	— Mentre non pesano più d'una gallina, padrone. 
	— Non importa, Sciapal. La colazione e la cena sono per ora assicurati. Chissà che prima di sera non guadagnaremo il cibo anche per domani. Gettateli sulle spalle e andiamo alla costa. Li arrostiremo sulla spiaggia. 
	— E vi aggiungeremo delle ostriche, signore. 
	Quando giunsero alla spiaggia, il mare era ancora agitato e larghe ondate correvano ad infrangersi contro le scogliere, rimbalzando a grande altezza. Essendo il vento quasi cessato, la calma non doveva tardare a ristabilirsi. Alì percorse con lo sguardo la superficie del golfo, poi la spiaggia che si incurvava verso il sud, interrotta da insenature profonde, dove una nave, anche sbattuta dalla tempesta, avrebbe potuto trovare un rifugio sufficiente contro la rabbia delle onde. 
	— A quale distanza è passata quella nave? — chiese Alì. 
	— A quattro o cinquecento metri — rispose Sciapal. 
	— Vi erano molti uomini a bordo? 
	— Mi parve che l'equipaggio fosse piuttosto numeroso per un pariah. 
	— Tutti indiani quei marinai? 
	— No — disse Sciapal, dopo aver pensato qualche istante. — Noi non portiamo mai il berretto, mentre ne vidi alcuni che l'avevano. Quelli dovevano essere europei o per lo meno degli anglo-indiani. 
	— Dove si sarà rifugiata quella nave! — si chiese Alì, come parlando fra sé. — Certo avrà cercato di cacciarsi entro qualche cala per spegnere l'incendio e riparare alla meglio i danni se... 
	Si era bruscamente interrotto facendo rapidamente alcuni passi innanzi. 
	— Sciapal — disse. — Non vedi qualche cosa che le onde trastullano e che spingono verso la spiaggia? 
	— Sì, padrone. Mi sembra l'albero d'una nave. 
	— Appartenente forse a quel pariah? Se si arenasse sarei contento. 
	— Per che cosa farne, padrone? 
	— Potrebbe fornirci almeno il nome di quella nave. Non di rado lo si imprime a fuoco sull'alberatura. 
	— A che gioverebbe? — chiese Sciapal. 
	— Conosco quasi tutte le navi, che frequentano Calcutta ed i piccoli porti della costa e anche moltissimi capitani. Quello che comandava quel pariah potrebbe essere un mio amico. 
	L'albero a poco a poco veniva spinto verso la spiaggia. Ora sorgeva quasi tutto, agitandosi sulle creste delle onde ed ora affondava per mostrarsi poco dopo. 
	Aveva ancora appesi dei cordami, delle sartie e dei paterazzi e un'antenna. 
	Finalmente fu gettato attraverso la spiaggia, rimanendo incastrato fra alcuni scoglietti. 
	Alì e Sciapal si erano slanciati innanzi, curiosi di osservarlo. 
	— È un albero maestro — disse il capitano della Djumna. 
	— È stato segato alla base. 
	— Non porta alcun nome? 
	— Nessuno. 
	Un urlo lamentevole gli fece volgere la testa. 
	Pandu correva intorno all'albero dando segni di una intensa agitazione e lo fiutava e rifiutava, ora latrando ed ora urlando. 
	— Padrone — disse Sciapal. — Cos'ha dunque Pandu? Che sia impazzito? 
	— Vi è sotto qualche mistero che sarei ben lieto di spiegare — rispose Alì che era diventato pensieroso. — O che Pandu ha riconosciuta quella nave o che a bordo vi è qualche persona che conosce. 
	— E chi? 
	— Che ne so io? Non trovo naturale l'agitazione del mio cane. 
	— Che vi fosse qualche vostro amico su quel pariah! 
	— Può essere — rispose Alì. — Pandu possiede un istinto meraviglioso e me ne ha dato più volte delle prove stupefacenti. Sciapal, è necessario cercare quella nave. 
	— Domani ci metteremo in marcia, signore. Oggi non affaticatevi troppo. 
	— Sì, non sono ancora troppo in gambe — disse Alì. — Mangiamo un boccone, Sciapal. L'aria del mare mi ha messo indosso un appetito invidiabile. 
	Raccolsero della legna, spennacchiarono un calaos e lo misero ad arrostire, poi fecero raccolta di molluschi, essendovene moltissimi dispersi fra le sabbie. Pandu invece non aveva più abbandonato l'albero, dando senza posa segni di un'agitazione inesplicabile. Lo fiutava, lo grattava colle zampe e guaiva lamentosamente. 
	Qualche volta correva incontro ad Alì, lo guardava latrando a piena gola, poi tornava verso l'albero. 
	Se avesse avuto la favella, chissà che cosa avrebbe voluto dire e quanto ne sarebbe stato lieto il capitano della Djumna! 
	Terminata la colazione ed essendosi il golfo un po' calmato, Alì e Sciapal decisero di fare una passeggiata verso il sud, colla speranza di trovare sulla spiaggia qualche altro avanzo del pariah. 
	Percorsero un paio di chilometri, senza poter scoprire nulla. Salirono anche un'alta scogliera, dalla cui cima si poteva dominare una immensa estensione della costa e del golfo. 
	— Non vedi del fumo verso il sud? — chiese Alì. 
	— No, padrone — rispose Sciapal dopo un lungo esame. 
	— Allora si può sperare che l'equipaggio sia riuscito a spegnere il fuoco. Oh! Noi ritroveremo quel pariah, ne sono certo. Torniamo alla capanna, Sciapal, e domani riprenderemo la nostra vita errante. 
	Rimontarono verso il nord, seguendo sempre la spiaggia, poi rientrarono nella foresta, fermandosi qua e là a raccogliere qualche mango o qualche banano giunto a perfetta maturanza. Era quasi sera quando giunsero alla loro capanna. 
	Stavano per entrarvi, quando videro Pandu spiccare tre o quattro salti e digrignare i denti come se si preparasse ad assalire qualcuno. Assai sorpresi da quell'improvviso furore del cane, prepararono le armi, credendo che nei dintorni si nascondesse qualcuno o che quel «qualcuno» si fosse nascosto nella capanna. 
	— Adagio, Sciapal — disse il capitano. — Pandu ha fiutato un nemico o dei nemici. 
	— Lo vedo — rispose l'indiano. — Torna ad impazzire! 
	Alì impugnò le pistole che aveva ricaricato ed entrò con precauzione nella casupola, tenendo le armi tese, pronto a far fuoco. 
	Con sua sorpresa non vide nessuno. Le foglie di banano non erano state smosse e tutto era in ordine. 
	D'altronde se vi si fosse nascosto qualcuno, Pandu non avrebbe esitato a slanciarsi sull'imprudente ed a strangolarlo, mentre invece era rimasto al di fuori fiutando il suolo. 
	— Usciamo — disse Alì. 
	Guardò il suolo e vide delle orme umane impresse sull'umido terreno, che il sole non aveva ancora asciugato. Erano però così piccine da sembrare quelle lasciate dal piedino d'un fanciullo. 
	— Qui c'è stato qualcuno? — esclamò Alì. — Un uomo no, di questo ne sono certo. 
	— Che qualche ragazzo si sia spinto fino qui? 
	— Può darsi che sia passata per questa foresta qualche tribù e che un fanciullo, staccatosi per cercare delle frutta, abbia scoperto il nostro rifugio. 
	— Che ritorni? 
	— Hum! Gli andamani, che io sappia, non si fermano più d'un giorno nel medesimo luogo. Sono d'indole randagia e non riescono ad accasarsi, né ad accamparsi in alcun luogo. Sono più nomadi degli arabi e dei beduini. Non preoccupiamoci, Sciapal. 
	Rinnovarono il loro giaciglio tagliando altre foglie, divorarono gli avanzi della colazione e qualche frutto, poi si addormentarono incoraggiati anche dalla tranquillità del cane. L'indomani, Sciapal era in piedi, prima ancora che spuntasse il sole. 
	— Padrone, — disse, prima di partire, — vado a fare provvista di frutta ed a cercare di abbattere qualche altro calaos o un capo di selvaggina. Il mattino è umido e un riposo d'un paio d'ore ancora, vi farà bene. 
	— Va', Sciapal — rispose Alì. — Non partiremo che dopo il mezzodì, quando il sole sarà ben caldo. 
	L'indiano prese le due pistole del padrone e s'inoltrò attraverso alle grandi piante ed ai cespugli, procedendo con precauzione e guardando a destra ed a sinistra con grande cura, per non perdere qualche occasione propizia. Sapeva che gli animali non scarseggiavano in quei luoghi e cercava di sorprenderne qualcuno e dei più grossi. 
	Si era allontanato già d'un chilometro, avvicinandosi verso la costa, quando in mezzo ad un folto gruppo di cespugli, vide ergersi solitario un grand'albero col tronco diritto, di diametro notevole, coi rami rialzati in forma di braccia di candelabri e colle foglie d'un verde assai cupo che formavano, colla loro massa, una specie di cupola di dimensioni gigantesche. Un'esclamazione di gioia gli irruppe dalle labbra. 
	— Un mhowah! — disse, stropicciandosi allegramente le mani. — Ecco i biscotti! Davvero che non potevo trovare una pianta più preziosa. 
	Sciapal aveva ragione di essere contento, poiché quegli alberi, che chiamatisi anche mhauah dai malabari, e dai naturalisti cassia latifolia, sono i più utili che crescano in quelle regioni, preziosi al pari dei cocchi dai quali gli indostani sanno trarre molte cose necessarie alla loro esistenza. 
	I mhowah cominciano dopo il febbraio a produrre. Appena il sole acquista un po' di forza, si coprono, in pochissimi giorni, d'una quantità incredibile di fiori colla corolla giallognola, rassomigliante ad un grano d'uva, carnosa, densa, la quale emette gli stami da un'apertura strettissima. 
	Giunta a maturanza, la carnosa corolla cade e allora comincia la così detta pioggia della manna delle jungle. 
	Quella pioggia di bacche, poiché sono vere bacche, continua per parecchi giorni e quelle piccole frutta vengono ogni sera raccolte con grande premura dai contadini. Si calcola che ogni albero ne produca circa centoventi o centotrenta libbre. 
	Quando quelle corolle sono fresche hanno un gusto gradevole, dolcissimo, ma esalano un acuto odore di muschio che gli europei difficilmente possono sopportare. 
	Per lo più però si seccano su dei graticci di vimini, finché perdono quel profumo di caimano, poi si pestano, ricavando una specie di farina assai nutritiva, che poi si converte in pani. 
	Messe quelle bacche a fermentare, ricavasi invece una specie di vino bianco, piccante, ma che non dura però; distillandolo, si ottiene un'acquavite eccellente che può gareggiare perfino col cognac, e dai residui si estrae finalmente un buon aceto. 
	Più tardi poi, quegli alberi mettono delle frutta grosse come le mandorle, ricoperte d'un mallo color violaceo. Quelle mandorle, che sono bianche, lattiginose, si pestano, ricavando dell'olio buonissimo e una farina che serve pure a fare delle focacce. 
	Perfino la corteccia dei mhowah è utilizzabile, facendosi delle corde resistenti e anche il legname viene adoperato nelle costruzioni, avendo l'impareggiabile vantaggio di resistere alle distruzioni di quelle formidabili formiche che hanno le tenagliette così dure da sbriciolare perfino le ossa. 
	Essendo ormai la stagione avanzata, il mhouah scoperto dal malabaro era privo di fiori, ma dai rami pendevano ancora delle frutta. Frugando fra i cespugli, Sciapal era certo di trovarne un gran numero, dovendo le altre essere già cadute. 
	Stava per aprirsi il passo fra quel macchione di piante per giungere sotto l'albero, quando volgendo gli sguardi verso la sua dritta, gli parve di vedere qualche cosa di oscuro strisciare lestamente sotto i rami. 
	— Oh!... Oh!... — mormorò, sorpreso. — Che qualche animale mi disputi il raccolto? 
	Armò prontamente una pistola e guardò attentamente là dove aveva veduto scivolare quella forma indecisa e s'accorse che alcuni rami tremolavano ancora. Senza alcun dubbio, qualche animale cercava di battersela senza farsi scorgere e di guadagnare la foresta. 
	— Sarà qualche cinghiale, — disse Sciapal, — ma non lo lascerò fuggire senza mandargli una palla nel cranio. 
	Tenendo nella destra la pistola e nella sinistra il bastone, s'inoltrò fra i cespugli, dirigendosi lentamente verso il punto ove aveva veduto agitarsi quel ramo. Aguzzava gli occhi per vedere se il supposto animale cercava di aprirsi il passaggio, ma nulla riusciva a scorgere. 
	Pareva che quel cinghiale non fosse disposto ad andarsene così presto. Giunto dinanzi ad un gruppo di rami, Sciapal li mosse e quindi li aprì. Fu tale la sua sorpresa, che rimase immobile, colla bocca aperta, gli occhi sbarrati, senz'essere capace di pronunciare una parola. 
	Sotto quel cespuglio, ben nascosta fra le foglie, si teneva rannicchiata una ragazzina che, anche a prima vista, pel colorito della sua pelle, pei suoi lineamenti e soprattutto pel costume che indossava, si riconosceva non già per una selvaggia andamana, ma per una bengalese. 
	— Che cosa fai qui? — chiese finalmente Sciapal, rimessosi dal suo stupore. Quella ragazzetta si alzò lentamente, lasciando cadere alcune manate di mandorle e apparve tutta intera agli occhi, sempre più stupiti, del malabaro. 
	Era una figurina graziosa, assai esile, colla pelle d'un bronzo chiaro, a riflessi giallastri, con due occhioni intelligenti, biricchini, brillanti come i diamanti neri e con una capigliatura lunga, scarmigliata, pure nerissima. Non dimostrava più di nove o dieci anni, ma aveva già, come le donne del Bengala, il suo sari di percalle annodato attorno alle gambe, e il collo adorno di una collana di quelle conchigliette bianche chiamate suk. Sembrava però che fosse ferita, poiché aveva la fronte cinta da un pezzo di tela macchiata di sangue. 
	— Che cosa fai qui? — ripetè Sciapal. 
	La piccola bengalese guardò il malabaro con quei suoi occhioni che mandavano lampi, poi disse, con una voce quasi infantile, ma senza esitare un solo istante: 
	— Lo vedi: raccoglievo delle frutta di mhowah. 
	— Ma chi sei tu? 
	— Una bengalese. 
	— Una bengalese qui! Su quest'isola! Sei forse prigioniera dei selvaggi? 
	— No — rispose la piccola indiana. — Mi hanno spinta qui le onde. 
	— È naufragata la nave che montavi? 
	— Non lo so. Sono stata trascinata via dalla coperta durante l'uragano, da un colpo di mare. 
	— Ma quando? 
	— L'altra sera. 
	Sciapal si battè la fronte con ambe le mani. 
	— Forse da una nave che bruciava? — chiese. 
	Questa volta la piccola bengalese guardò il malabaro quasi con diffidenza, ma poi rispose: — Sì. 
	— Ma io l'ho veduta quella nave! — esclamò Sciapal. — Era un pariah, è vero? 
	— Sì, un pariah. 
	— Dove andava? 
	— Non lo so. 
	— Come si chiamava? 
	— Lo ignoro. 
	— Ma da chi era montato? 
	— Da alcuni bengalesi. 
	— Ma cosa facevi tu a bordo? 
	— Nulla: mi avevano raccolta presso la foce del Gange, essendo stata abbandonata dalla mia famiglia. 
	— Sei approdata sola? 
	— Sì, sola. 
	— Ma tu sei ferita. 
	— È nulla — disse la ragazzina, sorridendo. — Ho urtato contro una roccia nell'approdare. 
	— Ed è dall'altra sera che tu erri sola sotto questi boschi? 
	— Sì. 
	— Come ti chiami? 
	— Latscimi. 
	— Ebbene, Latscimi, raccogliamo queste mandorle, poi ti condurrò dal padrone. 
	— Da qual padrone? — chiese la bengalese, guardandolo fisso. — Tu non mi hai ancora detto perché ti trovi qui. 
	— Io ed il padrone siamo naufraghi: lui è bengalese ed io sono malabaro. 
	— Come si chiamava la tua nave? 
	— La Djumna. 
	La piccina, nell'udire quel nome, trasalì e guardò con stupore il malabaro. 
	— La Djumna! — esclamò. 
	— Conoscevi quella nave, forse? — chiese Sciapal. 
	— Ah! No! Mi pareva di aver udito ancora questo nome, ma forse m'inganno. Ma come si chiama il tuo padrone? 
	— Alì Middel. 
	Latscimi tornò a trasalire, anzi fece un gesto di sorpresa, ma subito si frenò. 
	— Non l'ho mai udito nominare — disse poi. 
	Poi si curvò rapidamente come se volesse nascondere quell'inesplicabile turbamento e si mise a raccogliere le frutta del mhowah. 
	Sciapal, che nulla aveva notato, s'affrettò a imitarla, frugando fra i cespugli. Fatta un'ampia raccolta di quelle mandorle, si misero in cammino per ritornare alla capanna. 
	La ragazza però pareva preoccupata e sembrava che seguisse di mala voglia il suo protettore. Di tratto in tratto si arrestava come se cercasse di raccogliere qualche rumore e lanciava degli sguardi sotto gli alberi, come se temesse di veder apparire qualcuno. 
	Dopo pochi minuti giungevano alla capanna. 
	Si può immaginare la sorpresa di Alì, nel veder ritornare il malabaro in compagnia di quella piccina. Quando fu informato di tutto, disse a Latscimi che continuava a guardarlo con strana insistenza: 
	— Rimarrai con noi, piccina mia, e ti proteggeremo contro gli animali della foresta e contro i selvaggi. Se riusciremo a ritornare in India, io non ti abbandonerò e se tu vorrai, io diverrò per te un vero padre. 
	— Grazie, padrone — rispose Latscimi. — Tu sei buono. 
	— Dimmi ora — riprese Alì, — La nave che tu montavi cercava di approdare a quest'isola? 
	— Non lo so. 
	— Correva grave pericolo? 
	— Tutta la sua alberatura era in fiamme. 
	— Ma come era scoppiato il fuoco? 
	— Non lo so, trovandomi in quel momento nella stiva. Quando salii sul ponte, le vele ed i pennoni bruciavano. 
	— Vi erano molti uomini a bordo? 
	— Una dozzina. 
	— Tutti indiani? 
	— Tutti, padrone. 
	— E non sai dove si recava quella nave? 
	— Molto lontano, ma non so in quale paese. 
	— Forse la ritroveremo. 
	— Ma dove? — chiese Latscimi, con una certa inquietudine. 
	— Sulle coste meridionali. Vedendosi in pericolo, l'equipaggio avrà cercato di spingerla verso terra. 
	— Quegli uomini sono cattivi, padrone. 
	— Forse che sono dei pirati? 
	— Lo credo. 
	— Forse t'inganni. 
	— No, padrone, quegli uomini sono cattivi — ripetè la piccina con suprema energia. — Rubano le persone. 
	— Allora saranno negrieri, ma io non li temo e andrò a cercarli. 
	— Mi riprenderanno — disse Latscimi, manifestando un vivo terrore. 
	— Forse che ti maltrattavano a bordo! 
	— Mi battevano sempre. 
	— Bah? Non oseranno strapparti a me. Alì Middel non teme né i pirati, né i negrieri. Partiamo per la costa, Sciapal, o questa umidità ci sarà fatale. 
	Mangiarono alcune mandorle ed il loro ultimo pezzo di carne secca e si misero in marcia lentamente, essendo Alì ancora debole. 
	Avevano percorso tre o quattrocento passi, quando Sciapal s'accorse che Pandu non era più con loro. 
	— Dov'è il cane? — chiese. 
	— Mi ha lasciato prima che tu tornassi — rispose Alì, — Credevo che si fosse messo in cerca di te. 
	— Io non l'ho veduto, padrone. 
	— Forse avrà scoperto qualche selvaggina e sarà occupato a seguirla. Però mi pareva in preda ad una viva agitazione e mi parve, ora me lo rammento, che si fosse diretto verso il sud. 
	— Che abbia fiutato lo sbarco di quegli uomini? 
	— Quelli della nave che ardeva? 
	— Sì, padrone. 
	— È possibile, Sciapal. Quel Pandu ha un olfatto meraviglioso e fiuta delle persone a distanze incredibili. Quando sarà stanco di correre, ci raggiungerà alla costa. 
	La piccola Latscimi pareva che avesse prestata molta attenzione a quello scambio di parole. Pur continuando a camminare, si era tenuta molto vicina ai suoi protettori, per non perdere una sola sillaba. 
	Verso il mezzodì giungevano sulla spiaggia che era inondata da una pioggia di raggi caldissimi. Alì si arrestò respirando a lungo quell'aria pura, impregnata di salsedine vivificante. 
	Il mare si era calmato dopo la terribile bufera dei giorni precedenti. Solo di quando in quando, qualche lunga ondata veniva a infrangersi, rumorosamente, contro la spiaggia e contro i banchi. 
	— Ci arresteremo qualche giorno — disse Alì, — Bisogna rinnovare le nostre provviste e poi, mi sento ancora debole, Sciapal. Quel dannato bufalo mi ha guastato la macchina, eppure era prima così solida! 
	Essendo il sole cocentissimo, si costruirono un nuovo ricovero, avendolo l'altro abbattuto l'uragano, poi scesero sui banchi per cercare delle ostriche. 
	Ne trovarono a josa, ma furono anche più fortunati, poiché riuscirono ad impadronirsi d'una grossa testuggine marina che avevano sorpresa su di un banco, mentre stava deponendo le uova in un buco scavato nella sabbia. Alla sera, dopo un delizioso arrosto di tartaruga, si sdraiavano sotto la loro capannuccia, mentre la luna sorgeva all'orizzonte, specchiandosi nelle acque tranquille del golfo. 

  	14. L'ODIO DI GARROVI 
 
 	

	Alì e Sciapal dormivano da qualche ora, russando sonoramente, quando una forma umana scivolò lestamente, ma senza far rumore, fuori dalla capannuccia, arrestandosi all'aperto. 
	Quella forma umana era la piccola bengalese. I suoi occhioni che scintillavano stranamente ai raggi della luna, si fissarono a lungo sul capitano della Djumna che stava coricato sul fianco sinistro, tenendo sotto di sé le due pistole, quindi sul malabaro che si teneva stretta fra le mani la scure, per essere più pronto a servirsene in caso di pericolo. 
	Pareva che gli sguardi della piccina si fissassero, più che sui due uomini, sulle loro armi. Stette così immobile parecchi minuti, poi scosse la testa facendo ondeggiare i suoi lunghi e neri capelli, come se volesse allontanare un pensiero importuno. 
	Si alzò e guardò la foresta, curvandosi innanzi come se volesse meglio ascoltare, ma da quel lato non si udiva alcun rumore. Pareva che le fiere fossero ancora rintanate e che non avessero ancora cominciate le loro scorrerie sotto i cupi boschi. 
	Rassicurata forse da quel silenzio, la piccina si mise risolutamente in cammino, seguendo la costa. 
	Dove andava, in quell'ora inoltrata, tutta sola e inerme, mentre poteva venire improvvisamente assalita da qualche tigre affamata e divorata in tre bocconi? Quella ragazzina doveva avere un motivo ben urgente, ma doveva anche possedere un coraggio straordinario ed una energia incredibile, per affrontare i mille pericoli delle selve. 
	Procedeva lesta, quasi correndo, leggera come un uccello senza produrre alcun rumore e senza esitare, come se già conoscesse perfettamente quella costa. 
	Doveva aver percorso due chilometri almeno, salendo e scendendo le dune o costeggiando la foresta, quando si arrestò fissando alcuni grandissimi alberi che formavano un gruppo gigantesco. Staccò da un cespuglio una foglia, se la mise fra le labbra e lanciò alcune note che rassomigliavano a quelle che i suonatori indiani cavano dal bansy.1 Quei suoni dolci ma acuti, dovevano espandersi a grande distanza, fra il silenzio perfetto che regnava sul mare e sotto la vicina boscaglia. Latscimi attese, curva innanzi per meglio ascoltare, rattenendo perfino il respiro, poi fra la limpida atmosfera echeggiarono alcune altre note perfettamente eguali e che uscivano dal bosco. 
	— È lui — mormorò Latscimi, sorridendo, mentre un lampo di gioia le illuminava gli occhioni. 
	Si rimise in cammino costeggiando gli alti alberi che proiettavano sulla spiaggia una cupa ombra, poi tornò a emettere quel segnale. La risposta non si fece attendere, ma così vicina, che pareva uscire da un macchione di cespugli che coronava la cima di una rupe di poca elevazione, lontana appena cento passi. 
	La piccina si mise a correre verso quella macchia, aprì bruscamente i rami lasciando che i raggi dell'astro notturno vi penetrassero e scorse, rannicchiato entro una specie di incavo aperto in un masso di dimensioni enormi, un uomo. 
	Era un indiano di statura meno elevata degli altri indostani che sono generalmente alti, magro come un fakiro, con certe membra nodose che parevano composte solamente di ossa e muscoli, colla pelle molto oscura, senza quei riflessi giallastri che si scorgono nelle altre razze di quei paesi dal sole bruciante. Scorgendo la piccina alzò il capo, mostrando una faccia scarna, colla fronte depressa, un naso un po' grosso, due labbra sporgenti e due occhi nerissimi, profondi, cupi. 
	— Mia brava Narsinga! — esclamò, con un accento che tradiva una viva inquietudine. — Sono dieci ore che ti attendo con ansia indicibile! Ti sei smarrita nella foresta, forse? Imprudente! Non lo sai che su quest'isola vi sono delle tigri che possono divorarti? 
	— Non mi sono smarrita, padre mio — rispose la piccina, sedendosi accanto a lui e coprendolo affettuosamente con una specie di stuoia grossolanamente intrecciata con nervature di foglie. 
	— Non ti sei smarrita! Ma allora, dove sei stata? 
	— Sono stata incontrata da alcuni uomini. 
	— Da dei selvaggi? 
	— No, da un uomo bianco, da lui, padre mio. 
	— Da chi?... 
	— Dal capitano della Djumna. 
	L'indiano guardò la piccina con due occhi che mandavano vivi bagliori, mentre i suoi lineamenti si alteravano, rendendo un'espressione terribile. 
	— Lui!... Alì! — esclamò finalmente, con voce sibilante. — È Siva o sono i geni cattivi che me lo mandano?... Quell'uomo è morto!... 
	S'alzò di scatto stringendosi attorno ai lombi un dubgah semilacerato, ma subito ricadde, emettendo un sordo gemito. 
	— Maledizione!... — rantolò. — Mi scordavo che ho una gamba spezzata! Narsinga, narrami ogni cosa. 
	La piccola bengalese, che si nascondeva sotto il nome di Latscimi per un eccesso di prudenza, gli narrò in quale modo aveva incontrato Sciapal, l'interrogatorio subito, come aveva trovato Alì, l'abbandono della foresta e quindi la sua fuga. 
	— Ah!... — esclamò l'indiano, quando Narsinga tacque. — Anche Sciapal è vivo ancora! Ed io che credevo di averlo ucciso con un colpo di scure? E quel Pandu? Quel cane è forse più pericoloso di tutti. 
	— Padre mio, — disse Narsinga, — che devo fare? 
	L'indiano Garrovi, poiché era proprio lui, non rispose; meditava profondamente. Ad un tratto però si scosse e guardando fisso la piccina che gli stava seduta dinanzi, le chiese: 
	— A quale distanza accampano? 
	— A due chilometri, padre mio. 
	— Ah! Se potessi trascinarmi fin là! 
	— È impossibile: la via è aspra. 
	— Ma bisogna che io uccida quegli uomini, Narsinga. 
	— Padre mio, forse quell'Alì non ti odia quanto tu credi. 
	— Se io non l'uccido egli ucciderà me, Narsinga. 
	— Potrebbe perdonarti. 
	— Lui!... Mai, Narsinga! 
	— Eppure non mi sembra cattivo quell'uomo. 
	— Ma lo diverrebbe vedendomi e poi, anche perdonandomi, mi toglierebbe quell'oro che io ho destinato a te. 
	— Non ne avrei più bisogno. 
	— Perché, Narsinga? 
	— Perché Alì Middel mi terrà come sua figlia. 
	— E tu mi abbandoneresti? 
	— Sì, ma per salvarti la vita. 
	— Oh, mai! Io ti amo come se tu fossi mia figlia, lo comprendi, Narsinga, e ho assassinato per farti ricca. 
	— Ma io rinuncio a quell'oro che non ho mai desiderato, e che tu hai guadagnato a prezzo di chissà quanti delitti. Io ho orrore di tutto quello che hai commesso e che prima ignoravo. 
	— Ma credi tu, che quando ti raccolsi sulla via polverosa di Rangpur, morente di fame e ti adottai come tu fossi del mio sangue, volessi affigliarti alla miserabile setta dei saniassi!... No, Narsinga! Quando ti ebbi, sentii sprigionarsi in me un affetto strano che prima non avevo mai provato durante la mia vita errabonda in compagnia della mia tribù. Ho sentito il mio cuore battere come quello d'un padre che adora i suoi figli e da quel giorno, non ebbi che un sogno: quello di fare ricca mia figlia adottiva. È per te, Narsinga, che abbandonai la setta; è per te che m'imbarcai e che mi feci marinaio, sperando di guadagnare una fortuna nei paesi lontani; per te che aprii i fianchi della Djumna, che tradii il mio capitano, che rubai la cassa ricolma d'oro, che avvelenai tre misoriani, che uccisi tutti i malabari, che si erano imbarcati con me, e che poi assassinai a tradimento Hungse. 
	— Padre — disse Narsinga, rabbrividendo e facendo un gesto di ribrezzo. — Basta!... Mi fai paura! 
	— Credi tu ora, — riprese Garrovi, — che io voglia perderti? Un padre non rinuncia ai suoi figli. 
	— Allora fuggiamo: io ti aiuterò. 
	— Allora perderei tutto ed io non voglio rivederti povera. 
	— Ma ti ho detto che non voglio quell'oro che è insanguinato. Fuggiamo, padre mio, e lasciamo che Alì Middel ritrovi i suoi amici. 
	— No, Narsinga — disse Garrovi con incrollabile fermezza. 
	— Ma cosa vuoi fare? Cosa speri? 
	— Cosa voglio fare? Ucciderli tutti! 
	— Alì e Sciapal? 
	— E anche gli altri, così più nessuno mi contenderebbe il possesso delle mie ricchezze. 
	— Non lo farai, padre mio. 
	— Chi è che me lo impedirà? — chiese Garrovi con veemenza. 
	— Hai una gamba spezzata. 
	— Che importa? Mi trascinerò come i serpenti e colpirò Alì nel sonno. 
	— E Sciapal ucciderà te. 
	— Oh! Non gli lascerò il tempo. 
	— Ti uccideranno gli altri, se sono sbarcati. 
	— Tengo qui, nascosta in una cucitura del dubgah, una fiala contenente un veleno che non perdona e basterà per tutti. Quando li avremo sterminati, cercherò il mezzo per ritornare nel Bengala e ricupererò le mie ricchezze... Ah! Dimenticavo il presidente della «Young-India», ma a quello penserò più tardi. 
	Narsinga, nell'udire quelle parole, represse a grande stento un gesto di orrore: quell'uomo, che fino allora aveva amato sinceramente, come se fosse suo padre, le incuteva ormai una invincibile ripugnanza, le faceva paura. 
	— Cosa devo fare? — gli chiese, dopo alcuni istanti di silenzio. 
	— Ritornare da Alì: non bisogna che si accorga della tua scomparsa o si allarmerebbe. Quando lascerà la costa? 
	— Domani, forse. 
	— Glielo impedirai. 
	— In quale modo? 
	— Accusando un malore qualunque. 
	— Non mi crederà. 
	— Tu sei astuta e puoi ingannarlo. 
	— E poi? 
	— Domani notte, quando la luna sarà tramontata, io ti raggiungerò e li uccideremo. 
	— Padre!... 
	— Taci, Narsinga. Addio! 
	La piccina s'alzò, lasciando cadere a terra delle mandorle che teneva nel suo sari, poi s'allontanò senza volgersi indietro. 
	S'avanzava lungo la costa lentamente, immersa in profondi pensieri, senza guardarsi attorno. Di tratto in tratto però crollava la testina e mormorava con una energia incrollabile: 
	— Alì non morrà! 
	Aveva già percorsa mezza distanza e cominciava a scorgere la capannuccia, quando si sentì improvvisamente afferrare alle spalle da due braccia robuste ed atterrare. 
	Prima ancora che potesse lanciare un grido, o fare una mossa qualunque, fu imprigionata in una specie di rete formata da fibre vegetali, risollevata e portata via come se fosse una semplice balla di mercanzia. Un gruppo d'uomini, sbucato silenziosamente dalla vicina foresta, la circondava. Erano quindici o venti selvaggi affatto nudi, ma armati di archi, di lunghe e grosse lance colle punte di schegge di selce o di pesce e che portavano, per loro difesa, degli scudi di scorza d'alberi. 
	Erano tutti di bassa statura, poiché non dovevano superare il metro e mezzo, ma bene proporzionati. Avevano la pelle fuligginosa come gli alfurassi della Malesia o come i papuasi della Nuova Guinea, le spalle molto alte, le braccia e le gambe magre, il ventre molto sporgente, quasi aguzzo e la testa grossa adorna di capelli neri e crespi. I loro lineamenti poi erano tutt'altro che belli con quegli occhi piccoli e rossastri, con quelle labbra sporgenti e grossissime e quei nasi schiacciati; avevano anzi un non so che di feroce e di bestiale. Camminavano lungo la spiaggia in silenzio, l'uno dietro all'altro, impugnando le loro armi. I due ultimi portavano la rete contenente la piccola Narsinga, appesa ad un lungo bastone. 
	

 Note

 	↑ Specie di flauto col becco, ma che gl'indiani, invece di porselo fra le labbra per soffiarvi dentro, si mettono nel naso. 
 
  	15. GLI ANDAMANI 
 
 	

	Non si poteva ingannarsi sulle loro intenzioni: quei bruti muovevano diritti verso la piccola capanna occupata da Alì e da Sciapal. 
	Giunti a trenta passi s'arrestarono, disponendosi in circolo attorno al ricovero. Stettero alcuni istanti immobili, come se ascoltassero, poi si misero a strisciare innanzi. 
	Narsinga aveva veduto tutto. Con un grido avrebbe potuto destare bruscamente Alì e Sciapal e metterli in grado di far fronte a quell'improvviso assalto, la piccina invece stette zitta. 
	Forse aveva il suo scopo; forse pensava che quei selvaggi, malgrado il loro aspetto poco rassicurante, potevano essere meno pericolosi dell'odio implacabile di Garrovi. 
	Radunatisi attorno alla capannuccia, i selvaggi vi si precipitarono dentro emettendo urla formidabili. 
	Alì e Sciapal, che dormivano profondamente, non ebbero nemmeno il tempo d'impugnare le armi. In meno che lo si dica, si trovarono legati e avvolti strettamente da reti vegetali che impedivano loro qualsiasi movimento. 
	I selvaggi, compiuta la loro opera, sospesero le reti a due bastoni, come avevan fatto per Narsinga e si cacciarono sotto i boschi, camminando velocemente. 
	All'alba, dopo d'aver scambiato più volte i portatori, si arrestarono in una radura circondata da fitte boscaglie, e in mezzo alla quale si rizzavano alcune misere capanne, aperte da tutti i lati e riparate da ammassi di foglie disposti senz'ordine. 
	L'entrata nel campo dei rapitori, fu salutata da un concerto indiavolato di urla rauche, che ben poco avevano di umano. 
	Una ventina di donne, miserabili creature quasi completamente nude, magre tanto da far paura, tremanti per la febbre e una dozzina di demonietti affatto nudi e spalmati di fango per difendersi dalle punture degli insetti, uscirono correndo da quelle tettoie, festeggiando i rispettivi mariti e padri con urla da guastare gli orecchi meglio costruiti e con sgambettamenti da scimmie. 
	I selvaggi deposero i prigionieri sotto una capannuccia, sbarazzandoli delle reti che li tenevano prigionieri, ma legandoli solidamente ad alcuni pali piantati profondamente in terra, poi se ne andarono senza aggiungere sillaba. 
	Alì, che era furioso, lanciò al loro indirizzo una interminabile filza d'insolenze, senza ottenere alcuna risposta, anzi senza nemmeno far loro volgere la testa. 
	— Non ti comprendono, padrone — disse Sciapal. 
	— Ma se posso spezzare questi legami, mi farò comprendere a calci. Bruti!... Selvaggi ributtanti!... Cosa avevamo noi fatto loro, per assalirci? E anche tu, piccina mia, sei caduta nelle mani di quei furfanti! Ah! Se vi fosse stato Pandu, non ci avrebbero di certo sorpresi e avremmo fatto pagar caro l'assalto! 
	— Ma cosa vorranno fare di noi, padrone? 
	— Non lo so, Sciapal. 
	— Che vogliano metterci allo spiedo? Mi hai detto che gli andamani sono antropofaghi. 
	— Lo si crede da taluni, ma altri naviganti l'hanno negato. 
	— Dunque non sei certo che siano mangiatori di carne umana? 
	— No, Sciapal. 
	— Ma allora, perché ci hanno fatti prigionieri? 
	— Speriamo di saperlo. Toh! Ecco uno di quei furfanti che viene verso di noi. 
	Un selvaggio, un po' più alto dei suoi compagni, ma non meno brutto, coi capelli tinti di ocra rossa, colle braccia adorne di conchigliette bianche e le anche coperte da un pezzo di stoffa scolorita, s'avanzava verso la loro capanna, ma con una certa diffidenza. 
	Giunto dinanzi ai prigionieri; rivolse loro alcune parole in una lingua che nessuno comprese. 
	Vedendo che nessuno rispondeva e che lo guardavano come per chiedergli ciò che voleva dire, li interrogò in bengalese: 
	— Da dove venite? 
	— Toh! — esclamò Alì, — Il nostro selvaggio conosce la nostra lingua! Parrebbe che gli andamani abbiano avuto qualche contatto coi nostri compatrioti del golfo. 
	Il capo selvaggio doveva averlo compreso perfettamente, poiché sorrise. 
	— Sono stato nel Bengala, nella mia gioventù — disse poi. 
	— Tu! 
	— Sì, rapito da alcuni indiani che erano qui sbarcati — rispose il selvaggio. 
	— Ed ora sei diventato il capo della tua tribù? 
	— Sì, dopo d'aver ucciso quello che comandava prima. 
	— Un bel briccone! — esclamò Alì, — Ed ora, vuoi dirmi perché ci hai assaliti? 
	— Perché voi uomini del Bengala, sapete fare molte cose che noi non siamo in grado di procurarci. In quella grande città ove rimasi come schiavo due anni, ho veduto delle cose meravigliose e voi me le fabbricherete. 
	— E credi tu che noi siamo capaci di farle? 
	— Certo. 
	— Ma noi non siamo che marinai. 
	— Sono contento di saperlo, poiché mi costruirete una di quelle grandi case galleggianti. 
	— Noi sappiamo guidarle, ma non fabbricarle. 
	— Tu lo dici perché non vorresti farmela, ma io ti costringerò. 
	— E se io mi rifiutassi? 
	— Quando la fame ti tormenterà lo stomaco, ti metterai al lavoro se vorrai mangiare. 
	— Sei un grande furfante, capo di selvaggi. 
	— Poi costruirete per me una di quelle grandi abitazioni che ho veduto nella città e delle case minori pei miei sudditi. 
	— E poi? Desideri qualche cosa d'altro? 
	— Sì, di quelle armi che tuonano come le folgori e che uccidono a grande distanza. 
	— E vorrai anche della polvere per farti saltare in aria, pazzo selvaggio! — urlò Alì. 
	— Vi lascio due giorni di riposo, — continuò il capo, — poi vi metterete al lavoro. 
	Ciò detto, girò sui talloni e se ne andò, senza rispondere alle insolenze di Alì e di Sciapal. 
	— Ma costui è pazzo! — esclamò il capitano. — Se continuava ancora un po', spezzavo i legami e lo strangolavo! 
	— E poi ci avrebbero uccisi, padrone — disse il malabaro. 
	— Sciapal, bisogna fuggire o quella canaglia ci farà morire di fame. 
	— Non domando di meglio, padrone, ma mi pare che non sia cosa facile spezzare queste corde. Se avessimo almeno un coltello! Ma quei furbi ci hanno prese tutte le armi. 
	— Cercheremo di rodere le funi. 
	— Ma ci sorvegliano. Guarda quei selvaggi nascosti dietro a quei cespugli; non ci perdono di vista. 
	— È necessario tentare la sorte. Noi non siamo in grado di costruire una nave senza gli arnesi necessari. E poi, costruire dei palazzi e delle armi! È pazzo, Sciapal, te lo dico io. 
	— Ma è un pazzo che ci darà da fare. 
	— La vedremo. 
	In quell'istante alcuni selvaggi, usciti da una capanna, si diressero verso di loro recando certi canestri di foglie intrecciate, che deposero sotto la tettoia. Slegarono ai prigionieri le mani, stringendone invece le corde delle gambe, poi si sedettero al di fuori, tenendo in pugno le loro lance ed i loro archi. 
	Quei canestri contenevano dei pezzi di scimmia cucinati al forno, alcune cheppie arrostite, dei cattivi manghi macerati in acqua ed esalanti un acuto odore di terebentina e una di quelle noci chiamate dagli indiani tavarcarrè, grosse come la testa d'un uomo, che le onde spingono sovente su quelle isole, rubandole alle foreste delle isole Seychelles, frutta assai pregiate per le loro virtù medicinali e che si pagano carissime anche nei luoghi ove crescono, ma poco adatte per una colazione. 
	I tre prigionieri, malgrado la loro situazione fosse poco brillante, fecero molto onore al pasto, forse temendo di non veder regnare più tanta abbondanza nei giorni seguenti. 
	Quand'ebbero finito, i selvaggi tornarono a legarli, ma dovettero lottare a lungo e chiamare in loro soccorso parecchi altri compagni per vincere Alì, il quale non la voleva capire di lasciarsi attaccare al palo. Alcuni però uscirono malconci da quella lotta e più d'uno ebbe il naso schiacciato dal robusto pugno dell'uomo di mare. 
	— Rassegniamoci, padrone, — disse Sciapal, vedendo Alì fare sforzi disperati per spezzare i legami — o questi selvaggi perderanno la pazienza e finiranno coll'ammazzarci. 
	— Non l'oseranno, Sciapal — rispose l'anglo-indiano. 
	— Sono selvaggi, padrone. 
	— Ma quel furfante di capo sa quanto sia possente l'Inghilterra in India e non oserà toccarci un dito. 
	— Siamo in mezzo ai boschi e affatto abbandonati da tutti. Chi ci vendicherebbe? 
	— Gli uomini della nave fiammeggiante — disse Narsinga, che fino allora era sempre rimasta silenziosa. 
	Alì guardò la piccina con sorpresa. 
	— Speri che abbiano approdato? — le chiese. 
	— Sì. 
	— Allora avevano manifestata l'intenzione di poggiare su quest'isola? 
	— Venivano proprio qui, padrone — disse Narsinga, guardandolo fisso. 
	— Ma tu prima ci avevi detto che ignoravi la loro rotta. 
	— È vero. 
	— Per quale motivo? 
	— Lo saprai più tardi. 
	— Dimmi almeno chi sono quegli uomini. 
	— Vuoi saperlo? 
	— E me lo chiedi? 
	— Bengalesi guidati da un marinaio bianco che si chiama Harry. 
	— Non so chi sia questo Harry. 
	Questa volta fu Narsinga che guardò Alì con sorpresa. 
	— Non lo conosci? — chiese. 
	— No. 
	— Ed il tenente Oliviero? 
	— Nemmeno. 
	— Allora conoscerai forse un giovanetto che si chiama Edoardo. 
	— Edoardo! — esclamò Alì, che ebbe un lampo di speranza. 
	— Sì, Edoardo Middel. 
	Alì emise un grido, ma una di quelle grida di gioia che di rado erompono da un petto umano. 
	— Edoardo! Mio fratello! Qui! — esclamò con voce rotta. — Fanciulla! Bada di non ingannarmi! 
	— Non t'inganno, padrone. 
	— Ma chi sei tu! Parla! 
	— Una fanciulla che doveva commettere un terribile attentato a bordo della nave che conduceva qui i tuoi salvatori. 
	— Tu! Così piccina! Eh via! Tu vuoi scherzare! 
	— No, padrone. 
	— Narrami tutto o tu mi farai impazzire. 
	— Sì, parla, racconta — disse Sciapal. 
	— Sì, parlerò, ma bisogna che tu, padrone, mi conceda la vita d'un uomo. 
	— La vita d'un uomo! Ma di chi? 
	— Quella d'un uomo che tu odi. 
	— Io! 
	— Sì, padrone. 
	— Ma dove si trova quest'uomo? 
	— Su quest'isola. 
	— Ma dove? 
	— A breve distanza. 
	— In questo accampamento forse? 
	— No, ma è vicino e se i selvaggi non ti avessero fatto prigioniero ed io non avessi lasciato che ti sorprendessero, forse a quest'ora ti avrebbe ucciso. Io avrei però cercato di salvarti, poiché io non volevo che tu morissi. 
	Alì e Sciapal guardavano Narsinga come istupiditi: essi si domandavano se eran svegli o se sognavano. 
	— Ma spiegami tutti questi misteri, — disse finalmente Alì, — od io impazzirò davvero. 
	— Promettimi di non far male a quell'uomo e ti spiegherò tutto. 
	— Ma voglio sapere il nome suo. 
	— È mio padre adottivo. 
	— Non ne so di più. 
	— Te lo dirò poi, il suo nome. 
	— Ebbene ti prometto che non gli farò alcun male. 
	— Conto sulla tua parola. 
	— Il suo nome? 
	— Garrovi. 
	Questa volta non fu un grido di sorpresa, quello che irruppe dal petto del capitano fu un vero ruggito. 
	— Lui! — gridò con un intraducibile accento d'odio. — Bisogna che lo uccida! 
	— Mi hai promesso di salvarlo, padrone. 
	— Ti dico che lo ucciderò. 
	— Sì, lo uccideremo padrone — disse Sciapal. — Tu hai da vendicare i tre misoriani, la tua Djumna, l'oro del presidente della «Young-India» ed io il colpo di scure. 
	— Ho la tua promessa — ripetè Narsinga. 
	— Ma io nulla ho promesso ancora, — disse Sciapal, — e se lo risparmierà il padrone, lo strangolerò io Garrovi. 
	Narsinga chinò la testa sul petto e due lagrime le spuntarono sul ciglio, le prime forse da quando era nata. Nel veder piangere quella piccina, Alì si sentì stranamente commosso. 
	— Bizzarra creatura! — esclamò. — Ma lo ami tu quel tizzone d'inferno. 
	— Mi ha amata come fossi sua figlia e forse di più. 
	— Lui! È impossibile! 
	— Sì, padrone, ed ha assassinato e rubato per me. 
	— Tu menti per salvarlo. 
	— No, te lo giuro su Siva. 
	— Odimi, fanciulla: narrami tutto quello che sai, poi giudicherò se Garrovi merita la morte. 
	— Interrogami. 
	— È vero che Edoardo, mio fratello, è qui? 
	— Sì, padrone. La nave che Sciapal ha veduto, era montata da Edoardo Middel, da un vecchio marinaio che si chiama Harry e da un tenente dei sipai del Bengala. 
	— Ma come ha saputo, mio fratello, che io ero qui? 
	— Garrovi mi ha narrato che il tenente dei sipai aveva ucciso un uccello sotto le cui ali vi erano delle lettere. 
	— L'oca emigrante! — esclamò Sciapal. — Avevi ragione di sperare, padrone. 
	— Ora si comprende tutto. Quel tenente si sarà recato da mio fratello e fors'anche dal presidente della «Young-India». 
	— Sì, anche dal presidente — disse Narsinga. — Fu lui che scoprì Garrovi e che armò il pariah che doveva recarsi in queste acque. 
	— Avevan dunque fatto prigioniero Garrovi? — chiese Alì. 
	— Sì, e lo avevano imbarcato. 
	— Assieme a te? 
	— Oh no! Io mi era imbarcata di nascosto. 
	— Per che cosa fare? 
	— Per cercare di far fuggire mio padre. Approfittando della mia piccola statura, mi ero nascosta in una cassa contenente le sue vesti, portando con me parecchi istrumenti, succhielli, delle piccole seghe, degli scalpelli ecc., tuttociò insomma che poteva occorrere per fare un foro nei fianchi della nave. 
	— Te lo aveva suggerito Garrovi? 
	— No, poiché dopo che era stato fatto prigioniero, più non avevo potuto avvicinarlo. 
	— Quanta astuzia e quanta intelligenza in quella testina! — esclamò Alì, con ammirazione. — Continua, piccina. 
	— Temendo di venire scoperta e sbarcata, attesi che il pariah fosse lontano dalle coste del Bengala, prima di lasciare il mio nascondiglio e comparire dinanzi a Garrovi, il quale era stato rinchiuso in una piccola cabina di poppa. Credo che solamente da quell'istante Garrovi meditasse la perdita della nave. Tuo fratello ed il presidente della «Young-India» gli avevano promesso salva la vita se conduceva la nave nel punto ove aveva lasciata la Djumna e per di più gli avevano promesso di lasciargli l'oro rubato, ma egli ti temeva. Sapeva che lo avresti ucciso. 
	«Correndo io il pericolo di venire ad ogni istante scoperta, Garrovi schiodò due tavole del pavimento e mi nascose nella sentina. Non uscivo che di notte con infinite precauzioni, per mangiare ciò che egli serbava per me. Il suo piano per rovinare la nave fu presto ideato. Voleva disalberare il pariah prima, poi sabordarlo per farlo affondare. 
	«Non potendo e non osando egli lasciare quella cabina, dovetti incaricarmi io del penoso e lungo lavoro. Ogni notte, munita d'una piccola e sottile sega, lavoravo con accanimento, fino al completo esaurimento delle mie deboli forze. 
	«Io non sapevo chi erano gli uomini che montavano il pariah, né conoscevo lo scopo del loro viaggio; sapevo solo che Garrovi era prigioniero, che correva il pericolo di venire ucciso e che dalla perdita della nave dipendeva la sua salvezza. 
	«Quando scoppiò la tempesta, l'albero maestro cedette, ma non cadde del tutto. L'equipaggio, accortosi a tempo del pericolo, rilegò l'alberatura. Fu allora che Garrovi, perduta la speranza, mi comandò di sabordare la nave, ma il tempo mancò. 
	«Un fulmine incendiò l'alberatura, un pezzo cadde nella stiva nel momento in cui io passavo, per salvarmi nel mio nascondiglio, e caddi ferita nella fronte. 
	«Ero scoperta, ma nel momento che mi trasportavano sul ponte, Garrovi, che era uscito attraverso le tavole del pavimento, comparve improvvisamente. Seppi poi, poiché io era svenuta, che egli mi aveva strappata dalle mani del tenente dei sipai, che con un colpo di scure aveva fracassato il timone del pariah e che poi erasi gettato in mare nuotando verso quest'isola. 
	«Riuscì a salvarmi, ma le onde, spingendolo violentemente contro la spiaggia, gli avevano spezzata una gamba.» 
	— Ma dove si trova ora? — chiese Alì. 
	— Nascosto in mezzo alla foresta. 
	— Guarito. 
	— No, poiché approdammo la notte che Sciapal vide la nave fiammeggiante. 
	— Ma l'ami tu quell'uomo? 
	— L'ho amato. 
	— Ed ora? 
	— Lo compiango. 
	— Strana creatura! 
	— Egli aveva rubato per me, padrone. 
	— A quale scopo? 
	— Voleva farmi ricca. 
	— Ma tanto ti amava, quel furfante? 
	— Alla follia. 
	— Eppure non sei sua figlia. 
	— No, poiché egli mi raccolse su di una via, morente di fame. 
	— Ma chi erano i tuoi genitori? 
	— Non lo so. Quando Garrovi mi trovò, ero assai piccina, forse non contavo due anni. 
	— Eri stata abbandonata o perduta? 
	— Lo ignoro. Padrone, perdonerai a Garrovi? io non lo amo più, perché so ora quanto era cattivo, ma mi adorava. 
	— Una parola, prima. 
	— Parla. 
	— Credi che la nave montata da mio fratello sia qui? 
	— Garrovi lo crede. 
	— Ma lo hai tu veduto? 
	— Sì, ieri notte. Non può muoversi e mentre voi dormivate, io sono andata a trovarlo per portargli delle mandorle. 
	— Ammirabile piccina! 
	— Ebbene, padrone, perdonerai a quell'uomo? 
	— Forse — disse Alì, come parlando a se stesso. Poi, volgendosi al malabaro: 
	— Sciapal, — disse, — bisogna fuggire e tentare di raggiungere mio fratello. 
	— Ma come vuoi fare? Non vedi padrone che questi brutti nani ci sorvegliano attentamente e che hanno degli archi, degli arpioni e delle lance? 
	— Oh! Se potessi spezzare queste dannate corde! 
	— Posso tentarlo padrone — disse Narsinga. 
	— Tu? 
	— Ho i denti piccoli; ma molto acuti ed un'altra volta ho roso le corde che stringevano Garrovi. Ho la testa libera ed il corpo pure e posso curvarmi verso di te. 
	— Se tu potessi farlo! 
	— Aspetta la notte e proverò. 
	— Ma dove fuggiremo? — chiese Sciapal. 
	— Nei boschi, per ora — rispose Alì. 
	— Bisognerebbe avere delle armi. 
	— È vero ma... Toh! Un'idea! 
	— Quale? 
	— Aspetta, Sciapal. Se posso riavere le mie pistole, questi brutti nani non mi riprenderanno di certo. 
	Poi volgendosi ad uno dei suoi guardiani, gli disse: 
	— Va' a dire al capo che devo parlargli. 

  	16. LA FUGA DEI PRIGIONIERI 
 
 	

	Forse il selvaggio non lo aveva compreso, essendo poco probabile che conoscesse il bengalese, ma sapendo che il capo parlava la lingua dei prigionieri, non indugiò a chiamarlo. 
	Il capo andamano, immaginandosi forse che i bengalesi avessero da fare delle comunicazioni importanti, s'affrettò a recarsi da loro, ma aveva preso però le sue precauzioni, mostrandosi armato d'un grande arco lungo due metri, stretto nel mezzo ma molto largo alle due estremità e con una manata di frecce lunghe mezzo metro e munite di acute spine. Di certo si fidava poco della tranquillità dei suoi prigionieri. 
	— Mi hai fatto chiamare? — chiese, rivolgendosi al capitano della Djumna. 
	— Sì, capo — rispose questi. 
	— E che cosa desideri? 
	— Dirti che noi cediamo alle tue pretese. 
	L'andamano non potè frenare un moto di gioia, udendo quelle parole, e fissò sull'anglo-indiano uno sguardo ardente. 
	— Mi costruirai adunque una di quelle grandi case galleggianti? — chiese. 
	— Sì — rispose Alì. 
	— Ed anche una di quelle case alte assai, che ho vedute a Calcutta? 
	— Anche un gran palazzo. 
	— E mi fabbricherai delle armi che tuonano e che uccidono a grande distanza? 
	— Anche dei cannoni, se vuoi. 
	— Io ti darò da mangiare finché vorrai! — esclamò il capo. 
	— Ma non basta — disse Alì. 
	— Cosa vuoi ancora? 
	— Mi occorrono delle armi per lavorare il legname necessario alla casa galleggiante. 
	— Te le darò. 
	— Ma tu non hai armi adatte. Le tue lance non sono sufficienti. 
	— Ho la tua scure. 
	— Non basta. 
	— Cosa vuoi ancora? 
	— Le mie pistole. 
	— Cosa vuoi farne delle armi che tuonano? 
	— Mi serviranno per far cadere gli alberi. 
	— Io non ho mai veduto ciò a Calcutta. 
	— Forse che non hai mai veduto il fulmine far cadere degli alberi nelle foreste? 
	— È vero — disse il selvaggio. 
	— E le armi mie non tuonano come il fulmine? 
	— Anche questo è vero. 
	— Dunque me le darai o non avrai né la casa galleggiante, né le case per te e pei tuoi sudditi. 
	— Io ti darò tutto ciò che vorrai. 
	— Basta così: domani ci metteremo al lavoro. 
	Il capo, tutto contento per quelle promesse, se ne andò urlando a piena gola aukcdarictì, grida che quei selvaggi emettono quando son pienamente soddisfatti. 
	— Vedremo se domani griderai ancora aukcdarictì — disse Alì, — Aspetta che abbia in mano le mie pistole, vecchia pelle! 
	— Non fuggiamo questa notte, padrone? — chiese Sciapal. 
	— No — rispose Alì, — Senz'armi non andremmo molto lontano ed in queste boscaglie correremmo il pericolo di morire di fame o di venire divorati dalle tigri. Il colpo lo faremo domani. 
	— Ma che cosa vuoi fare? 
	— Al momento opportuno lo saprai. Toh! Ecco il capo che comincia a rifornirci di viveri: speriamo che la cena sia più abbondante del pranzo. 
	Le sue speranze furono però deluse. Era bensì abbondante, ma solamente adatta ai palati dei selvaggi delle Andamane, palati tutt'altro che schizzinosi. Quella cena consisteva in grosse lucertole arrostite d'aspetto ripugnante, in un mezzo gatto selvatico che tramandava un odore poco incoraggiante, in un po' di miele d'api selvatiche ed in un cestello di molluschi e di crostacei. I prigionieri fecero onore al miele, ai molluschi ed ai crostacei, poi essendo calata la notte ed essendo stati allentati i loro legami, si sdraiarono alla meglio sotto la capannuccia, cercando di addormentarsi. 
	I loro guardiani non li avevano abbandonati, anzi altri ne erano giunti e si erano accoccolati intorno ad un grande falò per difendersi dall'umidità della notte, che è terribile alle isole Andamane. 
	Il sonno dei prigionieri fu però tutt'altro che tranquillo. Pareva che nei dintorni di quel villaggio si fossero radunate tutte le zanzare dell'India, poiché piombavano su di loro a migliaia, e migliaia, martorizzandoli e dissanguandoli. 
	Se fossero stati liberi avrebbero di certo imitato gli andamani, i quali per difendersi da quelle feroci punture usano imbrattarsi per bene di fango, prima di coricarsi. 
	Al mattino, il capo seguito da una dozzina dei suoi sudditi armati di lance e di archi, andò a svegliare i prigionieri che si erano finalmente addormentati. Alì vide subito che portava la scure, le due pistole e le poche munizioni che erano rimaste. 
	— Sei pronto? — chiese il capo. 
	— Sbarazzaci dalle funi e andiamo — rispose il capitano. 
	— Ma... non fuggirete? 
	— Non hai i tuoi guerrieri? 
	— È vero, ma so che gli uomini del Bengala sono robusti ben più di noi. 
	— Ma voi siete molti e noi solamente due e una piccina inoffensiva. 
	— È vero; andiamo. 
	Ad un suo cenno gli andamani tagliarono le funi ed Alì e Sciapal balzarono in piedi, stirandosi le membra indolenzite per quella lunga ed incomoda posa. 
	— Conducimi in una foresta che abbia dei grandi alberi — disse Alì, — Mi occorre molto legname per costruire la casa galleggiante. 
	— Vieni e ne troverai finché vorrai. 
	La truppa, preceduta dal capo, si mise in cammino cacciandosi sotto i boschi vicini. Alì, tenendo per mano Narsinga, camminava dietro al capo e subito dopo venivano Sciapal e gli andamani, i quali non staccavano gli occhi dai prigionieri e non abbandonavano le armi. 
	Anzi alcuni, temendo qualche sorpresa, tenevano le frecce sulla corda degli archi, per essere pronti a scagliarle al menomo sospetto. Ben presto si trovarono in mezzo ad una boscaglia fittissima, formata da un agglomeramento intricatissimo di borassi, di splendidi ficus pisocarpa, di alberi resinosi di dammar, di tek altissimi e grossissimi e di artocarpi selvatici legati fra di loro da immense reti di calamo smisurati, in mezzo ai quali volteggiavano ed eseguivano salti ed evoluzioni disordinate, numerose bande di grosse scimmie dal pelame nerissimo, con un grande ciuffo sul capo ed una lunga coda. 
	Alì s'arrestò, girando attorno un lungo sguardo, poi alzò gli occhi su di un tek colossale, alto per lo meno quarantacinque o cinquanta metri e così grosso che tre uomini non sarebbero stati capaci di abbracciarlo. 
	— Ecco un albero che fa per noi — disse, volgendosi verso il capo. 
	— Come? Vuoi abbattere quell'enorme pianta? — chiese l'andamano, stupito. 
	— Certo, — rispose Alì, sorridendo, — ma bisogna che i tuoi uomini mi aiutino. 
	— Ma se quell'albero cade ci schiaccerà tutti. 
	— Io so come farlo precipitare senza che ci ammazzi, purché tu mi aiuti unitamente ai tuoi uomini. 
	— Che cosa dobbiamo fare? 
	Alì indicò un altro tek, alto quanto il primo, situato a breve distanza, dicendo: 
	— Tu ed i tuoi uomini salirete lassù e tenderete per bene le funi che avremo legate al primo albero. 
	— Ma tu? 
	— Io assalirò il tek alla base colla scure e colle mie pistole e lo troncherò. Comprendi ora, capo? 
	— Sì. 
	— Al lavoro, adunque. 
	Sciapal in quel frattempo aveva fatti tagliare parecchi calamus lunghi un centinaio di metri, e aggrappandosi ai rami più bassi, si era inerpicato sul tek che si doveva abbattere ed aveva legate le estremità di quelle corde vegetali sui rami più alti. 
	Gli andamani, che forse avevano capita la manovra, salirono sul secondo tek, tenendo le opposte estremità dei calamus e si accomodarono fra il fogliame. 
	Il capo però pareva che si sentisse poco disposto a seguirli. Un resto di diffidenza, lo teneva ancora a terra. 
	— Orsù, le armi e poi sali — disse Alì. 
	— Ma... e non fuggirai tu? — chiese il capo, guardandolo fisso. 
	— Non hanno le frecce i tuoi uomini? 
	— Sì, ma preferirei rimanere a terra. 
	— Il tek può ucciderti. 
	— Mi terrò in guardia. 
	Alì lo guardò con due occhi che mandavano lampi, ma si frenò, dicendo: — Giacché diffidi, rimani pure, ma guardati. 
	— Non temere — rispose il selvaggio, con un risolino malizioso. — Ecco la scure. 
	— E le pistole? 
	— So anch'io spararle e quando me l'ordinerai, le scaricherò contro l'albero. 
	Alì si sentì una voglia pazza di gettarsi sul furfante e di strangolarlo, ma non era ancora giunto il momento di agire. 
	Afferrò la scure e recatosi ai piedi dell'albero, si diede a percuoterlo con furore, facendo balzare intorno schegge e brani di corteccia. Sciapal, che doveva essere stato ormai istruito, intanto radunava, ai piedi del secondo tek, una grande quantità di erbe secche e di grossi rami morti che abbondavano in quei dintorni. 
	Quella strana manovra parve che mettesse qualche sospetto nell'animo del capo, poiché chiese ad Alì, il quale continuava a percuotere l'albero, ma con poco successo, essendo il legno dei tek estremamente duro: — Che cosa fa il tuo schiavo? 
	— Prepara la legna per bruciare i rami dell'albero — rispose il capitano. 
	— Ma lassù vi sono i miei uomini. 
	— Quando il tek sarà caduto, scenderanno. Sta' zitto e lasciami lavorare o non potrò fabbricarti la casa galleggiante. 
	Si rimise al lavoro, continuando a percuotere il colosso, ma sempre con poco esito, mentre Sciapal continuava ad accumulare legna come se dovesse arrostire una dozzina di buoi. Ad un tratto il marinaio s'arrestò, dicendo: — Ho finito. 
	— Levati di qui, Narsinga — disse Alì a mezza voce. — Bada alle frecce. 
	— Non temere, padrone — rispose la piccina. 
	Il capitano lasciò cadere la scure, come se fosse affranto da quel lavoro, e volgendosi verso il capo, disse: 
	— Le armi da fuoco faranno il resto. 
	— Devo scaricarle? — chiese l'andamano. 
	— Sì, ma prima avvertirai i tuoi uomini di tenersi pronti, appena udite le detonazioni, a dare alle corde una violenta strappata. 
	— E credi che l'albero cadrà. 
	— Subito — rispose Alì. 
	Poi, volgendosi verso Sciapal, disse: 
	— Accendi un ramo di dammar. Bisogna bruciare le foglie del tek. 
	Mentre Sciapal s'affrettava ad obbedire, accendendo un grosso ramo resinoso che doveva ardere come una torcia, gli andamani, avvertiti dal loro capo, avevano infisse le loro lance nel tronco dell'albero che li sorreggeva e appesi gli archi ai rami, per meglio afferrare i calamus. 
	— A te ora — disse Alì al capo. 
	L'andamano che ormai non aveva alcun sospetto, s'avvicinò al tek percosso da Alì, appoggiò contro il tronco le due pistole, chiuse gli occhi per paura della fiamma e dopo una breve esitazione fece fuoco. 
	Il colossale tek, come era da prevedersi, rimase ritto; invece cadde il capo, abbattuto da due poderosi pugni scaricatigli sulla testa, colla rapidità del lampo, da Alì. Quasi nell'istesso istante Sciapal scagliava la fiaccola nel bel mezzo della catasta di legna rizzata attorno al secondo tek, la quale in un baleno avvampò, lanciando verso gli andamani aggrappati ai rami, nubi di fumo e turbini di scintille. 
	— Fuggiamo, padrone! — urlò l'indiano. 
	Alì non era rimasto inattivo. Abbattuto il capo e vedutolo inerte, gli si era precipitato addosso, strappandogli le due pistole e le poche munizioni, poi aveva raccolta la scure e si era precipitato in mezzo agli alberi, preceduto da Narsinga. 
	Gli andamani, vedendo fuggire i prigionieri, avevano abbandonati i calamus ed impugnati gli archi, ma era ormai troppo tardi. Non potendo scendere in causa del fuoco che bruciava ai piedi del tek, si sfogavano con urla feroci, sperando forse di venire uditi dai loro compagni rimasti al villaggio. 
	Intanto Alì, Sciapal e Narsinga fuggivano a precipizio, inoltrandosi nell'immensa foresta. Finché il fuoco durava, non avevano da temere e perciò approfittavano per frapporre fra loro ed i selvaggi il maggior spazio possibile. 
	— Presto, Sciapal — gridava Alì, divorando la via. — Su, lesta, Narsinga! Quei furfanti, appena si spegnerà il fuoco, li avremo tutti alle spalle. 
	— Che brutta sorpresa per loro — diceva l'indiano. — Credo che al capo sarà passata la voglia di avere una casa galleggiante. 
	La foresta diventava sempre più fitta e più difficile in causa della moltitudine di tronchi, di cespugli e di calamus e degli ostacoli che si presentavano ad ogni istante, ma i tre fuggiaschi continuavano sempre ad avanzarsi, senza più curarsi della direzione. 
	Si cacciavano fra i macchioni, strisciando come i serpenti, scalavano i tronchi caduti per decrepitezza o sotto le percosse delle folgori, s'aggrappavano alle reti vegetali, si cacciavano in mezzo ai cespugli e guadavano dei torrenti dalle acque nere e pestifere. Volevano allontanarsi ad ogni costo, da quella parte della foresta abitata dagli andamani. 
	Dopo due ore, sfiniti, colle vesti lacere, le mani insanguinate, si arrestavano sulle rive di una palude che si estendeva in mezzo ad una boscaglia oscura e carica d'umidità. 
	— Credo che non ci troveranno più — disse Alì, — Possiamo arrestarci qui. 
	— Ma questo luogo è pericoloso, padrone — disse Sciapal. — La febbre dei boschi deve regnare sempre qui. 
	— Non vi resteremo che qualche giorno. Quando saremo certi che gli andamani hanno perduto le nostre tracce, cercheremo di giungere alla costa. Forse Edoardo ci cerca di già; è vero, Narsinga? 
	— Lo credo, padrone — rispose la piccina. 
	— Povero fratello!.. E forse mi crederà morto! 
	— Lascia i tristi pensieri, padrone — disse Sciapal. — Un giorno o l'altro lo troveremo. Pensiamo ora a trarci d'impiccio. 
	— Hai ragione, Sciapal. Orsù, cerchiamo un nascondiglio, prima che quei dannati selvaggi ci scoprano. Saranno smaniosi di vendicarsi e cercheranno tutti i mezzi per prenderci. 
	— Soprattutto il capo. Mi pare che tu non l'abbia ucciso. 
	— No, ma devo avergli guastata la zucca in tale modo, che ne avrà per un bel pezzo. L'ho percosso per bene sulla nuca. Venite: cerchiamo un posto dove, in caso di attacco, ci possiamo difendere senza farci infilzare dalle frecce. 

  	17. LE SABBIE MOBILI 
 
 	

	Come si disse, la loro fuga precipitosa li aveva condotti sulle sponde d'una palude nascosta nel mezzo d'una boscaglia assai folta e d'aspetto selvaggio. Le piante che la circondavano erano così alte e così fronzute, che sopra quelle acque regnava una semioscurità ed una umidità tale, che larghi goccioloni stillavano dall'estremità dei rami e scendevano lungo i tronchi. Un odore di putredine, derivato senza dubbio dal disciogliersi delle foglie cadute, delle radici dei colossi e dei rami abbattuti dai venti, regnava sotto quelle oscure vòlte di verzura, togliendo quasi il respiro. 
	Alì si era spinto sull'orlo di quel bacino che aveva una estensione di qualche chilometro sì in lungo che in largo, e guardava attentamente quelle acque oscure e fangose, come se volesse accertarsi se celavano delle sabbie mobili o dei pericolosi ospiti. Aveva notato che quasi nel mezzo della piccola palude sorgeva una specie d'isolotto coperto da un macchione d'alberi, e gli era venuta l'idea di cercare di raggiungerlo, certo che colà non sarebbero stati facilmente scoperti dagli andamani. 
	Con un colpo di scure spezzò un lungo ramo e lo immerse. L'acqua era poco profonda, poco più d'un metro, ed il terreno gli parve abbastanza solido. 
	— Tentiamo la traversata — diss'egli. — Un soggiorno di trenta o quaranta ore, non ci sarà fatale, spero. 
	Si prese Narsinga in braccio, se la mise a cavalcioni delle spalle, le affidò le pistole e le munizioni per non bagnarle ed entrò risolutamente in quelle acque nere e fangose, appoggiandosi al bastone. 
	Sciapal non si era fatto pregare per seguirlo, ma anche lui si era armato d'un lungo e solido randello, temendo che quelle acque nascondessero dei coccodrilli. 
	Il fondo del bacino dapprima parve abbastanza solido, ma poco dopo divenne così viscido e così fangoso, che i due uomini cominciarono a diventare inqueti. I loro piedi sprofondavano entro una mota tenace, che li chiudeva come in una morsa, e di tratto in tratto sentivano il terreno cedere bruscamente, come se sotto si estendessero dei banchi di sabbie mobili. 
	Dei rettili disturbati da quei gorgoglìi dell'acqua, fuggivano e venivano a contorcersi alla superficie, per poi tosto immergersi. Alì e Sciapal avevano creduto dapprima che fossero coccodrilli, ma si erano ben presto accorti che si trattava di grandi lucertole lunghe due metri chiamate bewah, affatto inoffensive e molto paurose. 
	Procedendo con estrema prudenza e tastando sempre il fondo, erano già giunti a cinque o sei metri dall'isolotto, quando Alì sentì a mancarsi il terreno sotto i piedi, immergendosi fino alle spalle. 
	— Sciapal!... — esclamò. — Un banco di sabbie mobili!... 
	— Ma no, padrone — disse l'indiano. — Il terreno è solido sotto i miei piedi. 
	— Affondo, Sciapal. 
	— Aspetta che vengo in tuo aiuto. 
	— No, ci annegheremmo tutti e tre. 
	— Che devo fare? — chiese l'indiano, con terrore. 
	— Vai sull'isolotto e porgimi un lungo ramo. Bada di non avvicinarti o affonderai anche te. 
	— Puoi resistere qualche minuto? 
	— Lo spero. 
	— Non muoverti o t'immergerai più presto. 
	L'indiano s'avanzò verso l'isolotto, scandagliando il fondo col bastone, ma s'avvide subito che il banco di sabbie mobili si estendeva in quella direzione, tagliandosi la via. 
	Si mise a girarlo, continuando a spingere innanzi il bastone, ma perdeva un tempo prezioso che poteva diventare fatale ad Alì ed a Narsinga. Il capitano rimaneva perfettamente immobile, non ignorando che la minima mossa, il più piccolo tentativo fatto per sottrarsi a quell'assorbimento, avrebbero affrettata la sua discesa nel banco traditore, ma anche restando fermo, a poco a poco vedeva l'acqua montare. 
	Già cominciava a sentirsi bagnare il mento e la bocca era a breve distanza. Ancora un minuto, forse meno, e non avrebbe potuto più respirare. Narsinga taceva, ma guardava montare, con due occhi smarriti, la nera superficie di quell'acqua. Sentiva che il suo valoroso salvatore a poco a poco, millimetro per millimetro, scendeva nell'orribile tomba delle sabbie mobili. 
	— Presto, Sciapal! — esclamò Alì che aveva già l'acqua sotto le labbra. — Presto o sono perduto. 
	— Eccomi, padrone — urlò l'indiano. 
	Aveva trovata una lingua di terra solida ed aveva raggiunto l'isolotto. Con una strappata irresistibile spezzò un ramo lungo parecchi metri e solido e lo porse rapidamente ad Alì, tenendo ben stretta l'estremità opposta. 
	— Grazie — ebbe appena il tempo di mormorare il disgraziato capitano. — Ora... 
	La seconda parola gli fu soffocata dall'acqua, che gli entrava ormai nella gola. 
	S'aggrappò disperatamente al ramo e Sciapal operò una energica trazione, strappandolo lentamente da quel banco che doveva inghiottirlo. A poco a poco i piedi furono liberati ed Alì potè finalmente giungere presso l'isolotto, sulle cui rive si lasciò cadere, dopo d'aver deposta Narsinga. 
	— Mio padrone — disse la piccola bengalese, prendendogli la testa fra le mani, — Tu mi hai salvato: sono tua. 
	— Ci siamo salvati insieme — rispose Alì, sforzandosi a sorridere. — Diamine!... Non ho mai avuto paura della morte come pochi minuti fa. Quelle sabbie sono ben terribili! Sento rizzarmi ancora i capelli sul capo, pensando che stavo per venire assorbito vivo. 
	— Ed io ho tremato più di te, padrone — disse Sciapal. — Temevo di non giungere in tempo a salvarti e di vedervi sparire tutti e due. 
	— Non dimenticare la direzione del banco, Sciapal. 
	— Perché. 
	— Perché saremo costretti a riattraversare la palude. 
	— È vero, ma so dove esiste il passaggio e non lo scorderò. 
	— Visitiamo la nostra possessione ora. Mi sembra che il nascondiglio sia tale, da permetterci di riposare in piena sicurezza. 
	— Tanto più che è difeso dalle sabbie mobili — aggiunse l'indiano. 
	Quell'isolotto, che sorgeva quasi al centro della palude, aveva un diametro di venticinque o trenta metri ed era formato da un agglomeramento di radici semidisorganizzate e di foglie già quasi tramutate in terriccio. Su quell'ammasso di legni e di terra erano sorti rigogliosi dodici o quindici alberi, alcuni banani selvatici che portavano delle frutta sottili e probabilmente poco gustose, alcuni manghi e due o tre dammar resinosi. 
	Quella foresta microscopica erasi già popolata, poiché si vedevano correre sui tronchi degli alberi delle lucertole cantatrici simili a quelle che si vedono in grande numero a Giava ed a Sumatra e che lanciano, quasi senza interruzione, un grido strano che suona geh-ko, mentre sui rami cicalavano degli uccelletti piccoli dai colori brillanti a riflessi metallici, somiglianti ai trochilidi americani e delle geopelie, specie di colombe. 
	— È un nascondiglio quasi impenetrabile — disse Alì, dopo d'aver fatto il giro dell'isolotto. — Se gli andamani si sono messi in caccia, non sospetteranno di certo che noi ci siamo rifugiati qui. 
	— Ma mi sembra che la selvaggina non abbondi, padrone — disse Sciapal. — Pensa che non abbiamo ancora fatta la colazione. 
	— Vi sono dei manghi. 
	— Che saranno impregnati di resina e quindi detestabili. 
	— Vi sono dei banani. 
	— Che basteranno appena per oggi. 
	— Pel domani penseremo e poi... 
	— Zitto, padrone! — esclamò Sciapal. 
	— Cos'hai udito? 
	— Ascolta! 
	In lontananza si udirono echeggiare delle urla le quali durarono qualche minuto, poi bruscamente cessarono. Gli uccelli delle foreste, spaventati, erano subito diventati silenziosi, ma poco dopo ripresero i loro gorgheggi e le loro strida. 
	— Che gli andamani abbiano scoperte le nostre tracce? — si chiese Alì, aggrottando la fronte. 
	— O che l'albero sia caduto! — disse Sciapal. 
	— Non è possibile, — rispose il capitano, — e poi deve essere assai lontano. 
	— Che cosa facciamo, padrone? 
	— Nulla, per ora. Speriamo che quei furfanti non si accorgano che noi ci siamo nascosti qui. Finché abbiamo del tempo disponibile, raccogliamo i banani ed i manghi. 
	— M'incarico io di ciò — disse Narsinga. 
	La piccina, che era agile come una scimmia, s'arrampicò sui manghi, raccogliendo le frutta, mentre Sciapal si cacciava fra le smisurate foglie dei banani, staccando i grossi grappoli. 
	Alì da parte sua frugava in mezzo ai cespugli delle rive, sperando di trovare qualche animale, ma invano. Stava per raggiungere i compagni, quando vide dei pesci lunghi dieci centimetri, muniti di pinne che parevano robuste, rinforzate da certi lobi carnosi che sembravano zampe rudimentali, balzare fuori dall'acqua, saltellare sulle rive aiutandosi colle code e colle pinne, e cacciarsi fra le erbe. 
	— Toh toh! — mormorò il capitano, sorpreso. — Dei periophtolmus. Ehi, Sciapal, vieni ad aiutarmi. 
	— Hai trovato qualche animale, padrone? — chiese l'indiano, accorrendo. 
	— No, dei pesci, ma che sono saltellanti. 
	— Hai trovato una rete forse? 
	— Non occorre, poiché si sono nascosti fra le erbe ed i cespugli. 
	— Ah! Questa è strana! Dei pesci che si nascondono fra i cespugli! 
	— Guarda come guizzano. 
	L'indiano si curvò e vide infatti due o tre dozzine di pesci che balzavano fra i cespugli, inseguendo gl'insetti che fuggivano attraverso le erbe. Quantunque fosse straordinariamente sorpreso, s'affrettò a dar loro la caccia, aiutato da Alì, riuscendo a prenderne una ventina. Gli altri, spaventati, si erano slanciati giù dalla riva, scomparendo sotto l'acqua. 
	— Non ho mai veduto una cosa simile, padrone — disse l'indiano. 
	— Ed io ho veduto degli altri pesci perfino in mezzo a dei campi coltivati — rispose il capitano. — A Giava ed a Sumatra ho trovato degli anabas, si chiamano così quei pesci, a due o trecento passi dalle rive dei fiumi o del mare. 
	— Vivi? 
	— Vivissimi, anzi ne vidi alcuni che stavano cercando di salire perfino sugli arbusti. Si dice che salgono anche sugli alberi, ma non so se ciò sia vero. 
	— Oh. 
	— Ancora le grida? 
	— Sì, padrone. 
	— Ma quei furfanti, non vogliono proprio lasciarci tranquilli un solo momento. 
	— Il capo avrà giurato di farti pagare i due pugni. 
	— Ma se me lo vedo ancora dinanzi gli regalerò invece due buone palle nella zucca, mio caro Sciapal. 
	— Hai parecchi colpi ancora? 
	— Undici. 
	— Sono pochini, padrone. 
	— Basteranno per quelle canaglie. Ecco che si avvicinano: nascondiamoci, Sciapal. 
	Si erano appena celati fra le piante dell'isolotto, quando videro apparire un selvaggio. L'astuto andamano procedeva lentamente e con mille precauzioni, esaminando attentamente le erbe ed i cespugli per cercare le tracce dei fuggiaschi. 
	Dopo di aver girato qua e là attorno agli altissimi alberi, sempre investigando, s'arrestò dinanzi alla palude, guardando sospettosamente le oscure acque. Pareva che cercasse le tracce sul fondo limaccioso del bacino. Ad un tratto si rialzò di colpo, guardando l'isolotto con una viva curiosità. Il suo istinto d'uomo dei boschi non lo aveva ingannato. Alzò le braccia e mandò tre grida acute. Pochi istanti dopo due altri selvaggi apparivano presso la riva della palude, armati di due grossi archi e di due fasci di frecce. 
	I tre andamani si scambiarono delle parole additandosi l'un l'altro l'isolotto, poi uno di essi scese risolutamente in acqua, dirigendosi verso il nascondiglio di Alì e dei suoi compagni. Doveva conoscere la pericolosa qualità del fondo, perché si avanzava lentamente e tastando le sabbie. I suoi amici avevano intanto armati gli archi e pareva che si tenessero pronti a lanciare delle frecce. 
	— Padrone, — disse Sciapal, — siamo scoperti. 
	— Non ancora — rispose Alì, il quale però aveva armato risolutamente le pistole. — Stiamo zitti e non facciamoci vedere. 
	— Ma fra pochi minuti quel dannato selvaggio sarà qui. 
	— Hai dimenticate le sabbie mobili?... È vero che quei nani pesano molto meno di noi, ma non passeranno, Sciapal. Se però troveranno il passaggio, ho le pistole e farò presto a spacciarli. 
	— E poi avremo addosso tutti gli altri e ci assedieranno. 
	— L'assedio lo prevedo e lungo. 
	— Brutta situazione, quando la dispensa è così magra. 
	— Si vivrà come si potrà e stringeremo le cinture quando il ventre comincerà a diventare vuoto. 
	Intanto l'andamano continuava ad avanzarsi, sempre con precauzione, incoraggiato dai suoi compagni. 
	Già non distava che venti passi dall'isolotto, quando lo si vide arrestarsi bruscamente, mandando un grido di terrore. 
	— Le sabbie lo hanno preso — disse Alì. 
	— Lo vedo — rispose Sciapal. 
	— Non muoverti. 
	— Lascia che lo inghiottano. 
	L'andamano sentendosi afferrare pei piedi, si era messo a dibattersi, sperando di sottrarsi alla spaventosa stretta, ma invece non faceva altro che aumentare l'assorbimento e sprofondava sempre più. 
	I suoi compagni, terrorizzati, non osavano gettarsi in acqua. Urlavano come ossessi, tendevano le braccia verso il disgraziato, correvano ora innanzi ed ora indietro, ma non scendevano la sponda. 
	Alì, vedendo quel povero diavolo in procinto di scomparire, aveva fatto un passo innanzi per afferrare un lungo ramo e porgerglielo, ma Sciapal lo aveva arrestato, dicendogli: 
	— No, padrone! Ci farai scoprire e salvando quell'uomo perderesti noi. 
	— Sta per morire, Sciapal — disse Alì. 
	— Lo vedo, ma è necessario che s'affoghi. Se tu ti trovassi al suo posto, gli andamani invece di aiutarti a uscire da quelle sabbie, ti prenderebbero a colpi di freccia. 
	— Sarà vero, ma io non posso assistere tranquillo alla morte d'un uomo, sia pure d'un nemico. Accada ciò che si vuole, io lo salverò. 
	— Padrone... 
	— Sono deciso, Sciapal. 
	Strappò un lungo ramo, balzò sulla riva dell'isolotto e lo stese. Il disgraziato selvaggio, che aveva già l'acqua alle labbra, vedendo quel bastone in mano al nemico, emise un urlo terribile credendo che l'uomo bianco volesse spaccargli il cranio, mentre i suoi due compagni raddoppiavano le grida. 
	— Aggrappati... presto — disse Alì, il selvaggio vedendo il ramo a portata delle mani lo afferrò con vigore disperato, gettando sul suo salvatore uno sguardo atterrito. 
	— Non lasciarlo — continuò il capitano. 
	Poi si mise a tirarlo fuori dalle sabbie, con piccole scosse e lo trasse sulla riva. L'andamano appena si sentì salvo s'arrampicò lestamente sull'isolotto e cadde ai piedi dell'uomo bianco, dicendo in bengalese: 
	— Mi uccidi o mi concedi la vita? 
	— Se non ti ho lasciato affogare, vuol dire che volevo salvarti. Alzati: nulla hai da temere. 
	— Sono tuo schiavo: fa' di me quello che vuoi. 
	— Vedremo se ci sarai utile. Ma dove sono i tuoi compagni? 
	— Sono scomparsi — rispose Sciapal, venendo avanti. 
	— Il diavolo se li porti. 
	— Non se li porterà via, perché ritorneranno, padrone e ci assedieranno. 
	— Ci difenderemo, Sciapal. 
	— Con questo nemico in casa? 
	— È nostro schiavo. 
	— E ti fidi, padrone? 
	— Per Bacco!... Al primo sospetto lo rigetto in acqua e ti giuro che dalle sabbie mobili non lo leverei più. Orsù, facciamo colazione finché abbiamo un po' di tempo. 

  	18. FRA I NAIA ED I SERPENTI DEL MINUTO 
 
 	

	L'andamano salvato da Alì, era uno dei più piccoli della sua tribù, poiché non misurava più di un metro e quaranta centimetri; ma pareva però che fosse assai robusto a giudicarlo dall'ampiezza del suo petto e dai muscoli delle sue braccia. Come i suoi compatrioti era quasi nudo, non avendo che una sola cintura di corteccia d'albero ed al collo alcuni frammenti di scaglie di testuggini e delle conchigliette bianche. 
	Il suo arco che teneva in mano quando era stato preso dalle sabbie mobili, lo aveva perduto nel momento d'aggrapparsi al ramo sportogli dal capitano, perciò si trovava inerme, in piena balia dei suoi salvatori e nell'impossibilità di nuocere. 
	Non pareva però che si preoccupasse di ciò, ma dimostrava piena confidenza. Forse aveva saputo che gli uomini del vicino continente, non sono feroci come gl'isolani delle Andamane. 
	Dopo d'aver detto che era schiavo di Alì, si era accoccolato accanto al padrone, senza più interessarsi dei suoi compagni i quali però erano ormai scomparsi. Sciapal aveva portate tutte le provviste raccolte, consistenti in una ventina di pesci, in due dozzine di manghi e una trentina di banane molto smilze e poco succose a quanto sembrava. 
	Alì, da uomo previdente, divise quei viveri in tre mucchi, dicendo: 
	— Per oggi, per domani e per posdomani. 
	— Magre razioni, padrone, — disse Sciapal, — specialmente ora che vi è una bocca di più. 
	— Meglio essere affamati che morire di fame, mio caro. 
	— E se l'assedio continuasse? 
	— In tre giorni possono accadere molti avvenimenti. 
	— Ma su che cosa speri? 
	— Vedremo — rispose Alì, — Orsù, a colazione. 
	Narsinga aveva acceso il fuoco, servendosi dell'acciarino e della pietra focaia del capitano, e sui tizzoni aveva messo ad arrostire alcuni pesci, i quali in pochi istanti si erano cucinati. 
	La magra colazione fu fatta rapidamente e l'andamano ebbe la sua parte che in pochi bocconi divorò, poi, non vedendo comparire alcun nemico sulle rive della palude, Alì e Narsinga si stesero fra le erbe per fare una dormita sotto la guardia di Sciapal, non essendo sicuri di passare una notte tranquilla. Il selvaggio però, che forse temeva o attendeva il ritorno dei suoi compatrioti, si era accoccolato accanto all'indiano, tenendo gli sguardi fissi sulle rive dello stagno. Ogni qual tratto però si curvava innanzi e pareva che ascoltasse attentamente. 
	Sciapal non lo perdeva di vista, pronto a precipitarlo nelle sabbie mobili al primo movimento sospetto. 
	Ad un tratto l'andamano gli additò una grande macchia di banani, che sorgeva sulla riva che stava di fronte a loro. 
	— Che cosa vuoi dire? — chiese Sciapal. 
	— Vengono — rispose il selvaggio, in cattivo bengalese. 
	— I tuoi compagni? 
	— Sì. 
	— Ma io non li vedo. 
	— Ma Kalari li ode. 
	— Ah! Ti chiami Kalari?... Ebbene, amico Kalari, dove sono i tuoi compagni? 
	— Strisciano attraverso ai banani. 
	— E credi che siano risoluti a prenderci? 
	— Il capo vuole la casa galleggiante. 
	— Alla malora le navi... Ma credi che tenteranno di attraversare il bacino? 
	— Sì. 
	— Ma vi sono le sabbie mobili. 
	— Ma il capo è astuto. 
	— E tu lo aiuterai, è vero Kalari? 
	— No, perché ormai sono vostro schiavo. 
	— Non avrei mai creduto di trovare un galantuomo fra questi selvaggi — disse Sciapal fra sé. 
	Poi, rivolgendosi all'andamano: 
	— Si avvicinano sempre? 
	— Sì, sono nascosti in mezzo ai banani. 
	— Che vogliano assediarci e farci capitolare per fame? — mormorò l'indiano, le cui inquietudini crescevano. 
	Guardò Alì che dormiva tranquillamente accanto a Narsinga, ma poi si rivolse verso la macchia di banani, dicendo: 
	— È inutile svegliarlo. Farà buona guardia questa sera. 
	Si nascose fra due cespugli tenendo pronte le pistole del capitano ed attese pazientemente la comparsa dei nemici per salutarli con una scarica. Pareva però che gli andamani non avessero alcuna fretta di mostrarsi, poiché non lasciavano la folta macchia che li proteggeva. Dovevano essere tuttavia occupati in qualche misterioso lavoro, perché Sciapal vedeva di tratto in tratto le grandi foglie dei banani agitarsi, ed anche dei corpi neri uscire dalla macchia, scivolare fra le alte erbe ed i tronchi degli alberi e poco dopo ritornare. Cosa stavano preparando? Nulla di buono di certo, se prendevano tante precauzioni per non farsi vedere e Sciapal sempre più s'inquietava. Di quando in quando interrogava il prigioniero, ma anche questi, quantunque aguzzasse per bene gli occhi, non riusciva a scorgere ciò che facevano i suoi compatrioti. Verso sera Alì si svegliò e l'indiano s'affrettò ad informarlo della presenza dei nemici e dei loro misteriosi giri nella foresta. 
	— Che preparino delle zattere per assalirci questa notte? — si chiese il capitano. — Se ci attaccano da tutte le parti, sarà una faccenda seria. 
	— Cosa pensi di fare, padrone? 
	— Di vegliare attentamente, per ora. Vedremo poi cosa si potrà intraprendere. 
	— Ma se irrompono sull'isolotto? 
	— Ci rifugeremo sugli alberi. 
	— E accenderanno i cespugli sotto di noi. 
	— Sono troppo verdi per prendere fuoco, Sciapal. Occorrerebbe molto tempo ed intanto io abbatterei un bel numero di assalitori a colpi di pistola. Scarseggiamo di munizioni, ma basteranno per quei selvaggi, che hanno tanta paura delle armi da fuoco. 
	— Situazione poco brillante, padrone. 
	— Ma non disperata, Sciapal. Nascondiamoci fra i cespugli e prepariamoci a sostenere gagliardamente l'attacco. 
	Il sole era tramontato dietro i grandi alberi della foresta e le tenebre calavano rapidamente sopra il bacino, addensandosi sotto i rami fronzuti. Fra pochi minuti l'oscurità doveva essere completa in quel luogo, che era già poco illuminato anche in pieno giorno. 
	Alì, Sciapal, Narsinga e anche il prigioniero, il quale pareva ormai devoto dopo la sua sottomissione e la sua dichiarazione di essere schiavo dei suoi nuovi padroni, sparsisi sulle rive dell'isolotto, non perdevano di vista i margini della foresta, aspettandosi di minuto in minuto qualche sorpresa. Gli andamani non si mostravano, ma quando il venticello notturno cessava dal fare stormire le foglie degli alberi, si udivano. Parevano occupati a tagliare od a strappare dei rami, poiché agli orecchi degli assediati giungevano di quando in quando degli scricchiolìi e dei colpi secchi. 
	Dovevano essere le undici quando Sciapal udì, proprio dinanzi al macchione dei banani, come un tonfo. 
	— Padrone — disse. — Qualcuno si è gettato in acqua. 
	Alì che sorvegliava la riva opposta, fu pronto ad accorrere con una pistola in pugno, deciso a mandare una palla nel cranio del nuotatore. 
	— Lo vedi? — chiese all'indiano. 
	— Vedo qualche cosa che galleggia presso la riva, ma non mi sembra una forma umana. 
	— È vero. La si direbbe piuttosto una piccola zattera formata da pochi rami intrecciati e da un ammasso di foglie. 
	— Con due foglie di banano rizzate a mo' di vela — aggiunse Sciapal. — Guarda: il vento la spinge lentamente verso l'isolotto. 
	— Che vi sia un uomo nascosto? 
	— Non è possibile. La zattera è troppo piccola e troppo leggera, padrone. 
	Un altro tonfo si udì poco lontano ed un'altra piccola zattera, fornita pure di due foglie di banano mantenute ritte da alcuni bastoncini, si vide galleggiare e dirigersi verso l'isolotto. 
	Pochi istanti dopo una terza fu lanciata in acqua, quindi parecchie altre, formando una dozzina di galleggianti. 
	— Cosa conterranno? — si chiedeva Alì, al colmo della sorpresa. — Non riesco a comprendere cosa vogliano fare i selvaggi con quelle piccole zattere. 
	— Kalari — disse Sciapal, rivolgendosi al prigioniero che era pure accorso. — Comprendi qualche cosa, tu? 
	— No — rispose l'andamano, dopo qualche istante di riflessione. — Sta' in guardia, però, poiché il capo è astuto assai e può giuocarti qualche brutta sorpresa. 
	— Vedremo cosa vorranno fare con quelle piccole zattere — disse Alì, — Sono assai curioso di saperlo. 
	Intanto i galleggianti, spinti dal venticello notturno che agiva sulle foglie di banano, s'avvicinavano lentamente all'isolotto. Come Alì ed i suoi compagni avevano osservato, erano formati da pochi rami intrecciati e coperti da mucchi di foglie. Né dinanzi né di dietro si vedevano nuotare i nemici, era quindi naturale la curiosità degli assedianti, i quali non sapevano indovinare a cosa potessero servire quelle piccole zattere assolutamente incapaci non solo di reggere un uomo, ma nemmeno una scimmia. 
	Ben presto le due o tre prime si arenarono presso l'isolotto, incastrandosi fra le radici degli alberi ed i rami dei cespugli che si curvavano sull'acqua. Sciapal ed Alì, muniti di due randelli, scesero la riva per vedere cosa contenessero, ma l'indiano, che era stato più lesto, ad un tratto s'arrestò, esclamando con voce tremante: 
	— Padrone... fermati!... 
	— Che cosa vedi? — chiese Alì. 
	Alcuni sibili lamentevoli partirono fra le foglie che coprivano i galleggianti. 
	— Per Siva!... — esclamò Alì, impallidendo. 
	— Padrone, il sibilo dei naia neri!... 
	— E dei serpenti del minuto, Sciapal. 
	— Fuggiamo o siamo perduti. 
	— Affondiamo le zattere. 
	— No, padrone, è troppo tardi... vengono. 
	L'indiano diceva il vero. I serpenti dal veleno mortale, vedendo dinanzi a loro l'isolotto, s'affrettavano ad abbandonare i galleggianti sui quali non dovevano trovarsi a loro agio. 
	Fu con vero spavento che Alì vide quei rettili agitare le foglie che li coprivano, poi sollevarle, quindi strisciare rapidamente, su per la sponda, cacciandosi fra i cespugli. 
	Vi erano dei naia neri chiamati anche cobra-capelli, serpenti terribili poiché uccidono l'uomo più robusto in meno d'un quarto d'ora e dei minute-snake o serpenti del minuto, così chiamati perché uccidono in poco più di sessanta secondi. 
	Sciapal ed Alì, atterriti, si erano ritirati precipitosamente, non sentendosi l'animo di contrastare il passo a quei nuovi nemici. 
	— In acqua, Sciapal — disse Alì, prendendo fra le braccia Narsinga. 
	— Ci faremo uccidere, padrone o cadremo fra le sabbie mobili. 
	— Ma i rettili stanno per invadere l'isolotto. 
	— Rifugiamoci sugli alberi. Lassù saremo sicuri. 
	— È vero: non perdiamo un istante. 
	In mezzo all'isolotto si rizzava un grosso dammar fornito di numerosi rami, i quali, essendo disposti in cerchio, potevano offrire un rifugio abbastanza comodo. Alì alzò Narsinga, poi quando la vide issarsi fra i rami, s'affrettò ad arrampicarsi sul tronco, seguito da Sciapal e dall'andamano. 
	In pochi secondi si trovarono tutti in alto, in salvo dai morsi mortali della formidabile banda dei rettili. 
	Le altre zattere erano pure giunte presso l'isolotto ed altri serpenti salivano le sponde emettendo sibili lamentevoli o dei fischi acuti. Si vedevano contorcersi, passare gli uni addosso agli altri, poi strisciare sotto i folti cespugli di quel brano di terra. 
	Ve ne dovevano essere almeno cento e di varie specie, poiché Sciapal aveva pure udito i sibili dei serpenti gulabi, dei boa e di altri ancora. 
	— Fischiate fin che volete, non vi lasceremo di certo salire fin qui — disse Alì, che si tergeva il freddo sudore che bagnavagli la fronte. — Mia piccola Narsinga, siamo sfuggiti a un tremendo pericolo. Furfante di capo!... Chi può avergli suggerito un'idea così atroce?... Se non vi fossero stati questi alberi protettori, ci avrebbe costretti a sloggiare più che presto. 
	— Ed ora ci tiene più prigionieri di prima, padrone — rispose Narsinga. — Come faremo a lasciare l'isolotto, ora che è pieno di serpenti? 
	— Come?... Non lo so davvero e temo che tu abbia ragione. Diavolo! La nostra situazione peggiora di minuto in minuto e comincio a temere che quei dannati selvaggi finiscano col prenderci. 
	— Non lo credo, padrone — disse Sciapal. 
	— E perché? Hai qualche progetto? 
	— No, ma credo invece che il capo, disperando di poterci costringere a fabbricargli la casa galleggiante, ci abbia condannati ad una morte spaventosa. 
	— A morire di fame? 
	— O morsicati dai serpenti. 
	Alì provò un brivido e si sentì accapponare la pelle. 
	— È vero, Sciapal — mormorò. — Non ardirebbe venire su quest'isolotto per prenderci, ora che è pieno di rettili. Ma dove avranno trovato tanti serpenti? 
	— Nei boschi, padrone. 
	— Che il capo sia un incantatore di serpenti? 
	— Può esserlo diventato durante il suo soggiorno nel Bengala. 
	— Allora potrebbe anche richiamarli a sé. 
	— Sì, se questo lembo di terra non fosse un isolotto. Tu sai che i serpenti amano l'umidità talvolta, ma non l'acqua, almeno i cobra, quelli del minuto ed i gulabi. 
	— Lo so, Sciapal. 
	— Come vedi, siamo perduti, se non troviamo un mezzo per evadere. Sotto di noi i serpenti ed attorno a noi le sabbie mobili. 
	— E non possiamo contare su nessuno!... 
	— Forse su qualcuno — disse in quell'istante Narsinga. 
	— Su chi? — chiese Alì, che ebbe un lampo di speranza. 
	— Hai dimenticato il pariah e tuo fratello? 
	— Edoardo!... 
	— Sì, padrone. 
	— Magra speranza, Narsinga. Chissà dove l'uragano avrà trascinati quei valorosi. 
	— Dovevano sbarcare qui e forse a quest'ora ti cercano. 
	— Siamo lontani dalla costa e prigionieri. 
	— Ma uno è libero, padrone — disse Sciapal. 
	— E chi? 
	— Il nostro bravo Pandu e tu sai quanto sia intelligente quell'animale. 
	— È vero! Ah!... Se li avesse trovati! Chissà! Speriamo in lui, amici! 

  	19. ASSEDIATI SULL'ALBERO 
 
 	

	Quando l'alba sorse, gli assediati, che durante l'intera notte si erano tenuti in guardia, temendo qualche altra diabolica sorpresa da parte degli andamani, s'accorsero con quali nemici formidabili avevano da fare. 
	L'isolotto pullulava di orribili rettili e quasi tutti di natura velenosissima. Si vedevano contorcersi dei naia neri lunghi quasi due metri, colla testa semicoperta da una specie di cappuccio di forma ellittica, su cui spiccavano due strani occhiali giallastri; dei serpenti del minuto, i più piccoli di tutti poiché non superano i quindici centimetri di lunghezza, ed anche i più esili, avendo una circonferenza di tre o quattro millimetri, ma i più velenosi di tutti i rettili conosciuti; dei gulabi, i più belli della specie, essendo color rosa-pallido picchiettati di rosso vivissimo, ma pure assai pericolosi; dei cobra-manilla lunghi un piede e colla pelle d'un azzurro brillante e perfino alcuni boa lunghi tre metri, d'un bel color verde-azzurrognolo, segnati da anelli irregolari e da bellissime striature, per cui furono anche chiamati pitoni tigrati. 
	Erano almeno cinque dozzine e parevano tutti furiosi di trovarsi in così numerosa compagnia, su quel piccolo lembo di terra. Scendevano e strisciavano lungo le rive, cercando di trovare un passaggio, poi tornavano in mezzo ai cespugli e trovandosi ancora in così gran numero, si azzuffavano fra di loro, mordendosi ferocemente. 
	Gli andamani erano tutti accorsi sulle sponde dello stagno, per vedere se gli assediati erano ancora vivi o se si erano decisi a gettarsi in acqua. Erano una quarantina armati di archi, di lance colle punte di osso e di alcuni arpioni. In mezzo a loro si distingueva il capo, il quale aveva la testa fasciata da un pezzo di tela fabbricata con corteccia battuta e poi filata alla meglio. Vedendo gli assediati rifugiati sull'albero in compagnia del loro compatriota, parvero impazzire dalla collera. Urlavano come ossessi, si dimenavano ed agitavano minacciosamente le armi. 
	Alcune frecce furono scagliate, ma l'isolotto era troppo lontano e non giunsero a destinazione. 
	— Se le mie pistole avessero una portata maggiore, vedreste come farei scoppiare la testa al vostro capo — mormorò Alì, — Se avessi almeno salvata una buona carabina, a quest'ora non vi vedrei dinanzi a me, ad urlare ed a minacciare. 
	Sfogata la loro collera, il capo si fece innanzi, spingendosi con precauzione nella palude e parve che volesse parlare. 
	— Cosa vuoi? — chiese Alì. 
	— Che gli uomini del Bengala mi ascoltino — rispose l'andamano. 
	— Parla, canaglia. 
	— Io posso ancora salvarvi. 
	— L'isolotto è pieno di serpenti. 
	— Li uccideremo o li farò ritornare. 
	— Sei uno stregone, tu? 
	— Gli uomini del Bengala odano le parole di Mangabo. 
	— Ti ascolto, signor Mangabo. 
	— Volete costruirmi la casa galleggiante? 
	— E poi?... 
	— Io vi libererò, ma bisogna che prima tu mi ceda le armi che mandano fuoco. 
	— Per poi ammazzarci, signor Mangabo!... 
	— Non ho detto questo. 
	— Ma lo leggo nei tuoi occhi, furfante. 
	— Mi hai udito? 
	— Sì, ma ti rispondo che le mie armi le terrò io, per impedirti di uccidermi appena ci avrai nelle tue mani. 
	— Allora morrai! 
	— Lo vedremo. 
	— Non puoi scendere dall'albero. 
	— E tu non puoi venire sull'isolotto. 
	— Ma la fame ti costringerà a scendere. 
	— Scenderò, signor Mangabo. 
	— Ma vi sono i serpenti. 
	— Ma le mie armi uccidono i serpenti. 
	— E noi saremo pronti a cacciarti nelle sabbie mobili. 
	— Provati e vedrai che le mie pistole uccideranno te ed i tuoi uomini. 
	Il capo emise un urlo di rabbia e si ritirò sulla riva facendo un gesto di minaccia, mentre i suoi sudditi si disperdevano tutti intorno alla palude per impedire agli assediati di fuggire, precauzione inutile del resto, poiché Alì ed i suoi compagni si trovavano nell'impossibilità di abbandonare l'albero protettore, almeno pel momento. 
	Il capitano e Sciapal, dopo il cattivo esito di quel colloquio, si erano messi seriamente a pensare per cercare un mezzo qualunque che permettesse loro di sfuggire al pericolo o di morire di fame o di veleno, ma invano si torturavano il cervello. 
	In quanto alla resa non vi pensavano, sapendo ormai che il capo ardeva dal desiderio di far pagare loro cara la gherminella e anche i due pugni. Erano ormai convinti che tutte le sue promesse altro non fossero che un tranello per averli nelle sue mani. 
	E nondimeno era necessario che in un modo o nell'altro abbandonassero quell'isolotto, che era diventato una vera trappola. I viveri non avrebbero tardato a mancare e la fame non era un supplizio da potersi sopportare parecchi giorni di seguito. 
	Alì si era provato ad uccidere alcuni serpenti, i pitoni specialmente, che potevano, spinti dalla fame, salire sull'albero, ma ben presto s'accorse che le sue munizioni non sarebbero bastate e poi ci teneva molto alle sue ultime cariche per respingere gli andamani, nel caso che si fossero decisi ad assalirli. Si provò anche ad abbattere un bozzagro nel momento in cui passava sopra l'albero, ma il volatile cadde fra i serpenti, i quali se lo disputarono ferocemente e le magre provviste degli assediati non aumentarono, anzi scemarono dopo la colazione, quantunque Alì avesse dispensato ai suoi compagni delle razioni infinitamente piccole. 
	Avevano però la fortuna di potersi dissetare a loro piacimento, poiché spingendosi un ramo dell'albero sopra la palude, con un cono formato di foglie e appeso alla corda che serviva a Sciapal di cintura, potevano attingere quanta acqua volevano. 
	Nessun avvenimento accadde durante quella prima giornata d'assedio. Solamente una banda di scimmie vauvau venne a distrarre un po' Alì ed i suoi compagni, coi suoi esercizi ginnastici, colle sue smorfie e colle sue grida acute. Era una truppa composta di quindici o venti individui, che si era installata sulle cime di un macchione di alberi altissimi. Quei quadrumani avevano il pelame d'una bella tinta azzurrognola, la testa più larga che alta, la faccia nuda ma adorna d'una folta barba e le braccia così lunghe che stando col corpo ritto, colle dita si toccavano il malleolo dei piedi. 
	Dotate d'una agilità prodigiosa, eseguivano degli esercizi straordinari senza preoccuparsi, a quanto pareva, delle leggi della gravità, slanciandosi da un ramo all'altro come se fossero fornite d'ali. 
	Vedendo però che gli andamani cercavano di avvicinarle per abbatterle a colpi di freccia, non tardarono a fuggire in mezzo ai boschi più fitti. Anche una piccola truppa di lar, altre scimmie che sono molto comuni in quelle isole, alte quasi un metro, col pelame nero come il carbone, ma segnato d'una striscia bianca sulla fronte, venne verso il tramonto a far udire le sue grida di uluk, uluk; ma anche quei quadrumani non tardarono a fuggire, appena s'accorsero della presenza degli andamani. 
	— Là tanta selvaggina e qui tanta penuria — disse Alì, con tristezza. — Come finirà quest'assedio? E non possiamo contare su nessuno, nemmeno su Pandu che forse è stato ucciso dai selvaggi o divorato da qualche tigre affamata. 
	Sciapal, intanto, colla sua corda aveva riunito alcuni rami, preparando alla meglio un'amaca per Narsinga, temendo che la piccina, vinta dal sonno, precipitasse fra i serpenti; poi si era accomodata fra le biforcazioni dei rami per riposarsi qualche po'. 
	Alì e Sciapal non osavano però dormire, temendo che gli andamani approfittassero delle tenebre per tentare qualche sorpresa. 
	I loro timori non erano infondati, poiché verso la mezzanotte la loro attenzione fu attirata da un tonfo sordo, come se qualche massa enorme fosse precipitata in acqua. 
	— Hai udito, padrone? — chiese Sciapal. 
	— Sì — rispose Alì. 
	— Che sia stato qualche coccodrillo? 
	— Non avrebbe prodotto un simile fragore e poi non ne abbiamo veduti in questa palude. Odi l'onda che s'infrange sull'isolotto? 
	— Sì, padrone. 
	— Deve essere stato gettato in acqua qualche cosa di ben pesante e di molto volume per produrre quella ondulazione. 
	— Qualche barca? 
	— O qualche zattera? Mi pare di scorgere una massa nera galleggiare presso la riva della palude. 
	— È vero, padrone, e vedo delle ombre agitarsi sopra di essa. 
	— Prepariamoci a riceverle, Sciapal. 
	— Non ardiranno sbarcare. 
	— Ma si avvicineranno a tiro di freccia e ci saetteranno. 
	— Passiamo dietro al tronco. 
	— Presto, sveglia Narsinga ed il prigioniero. 
	Intanto il galleggiante, che era una zattera di dimensioni non piccole, s'avvicinava lentamente ed in silenzio all'isolotto. Quantunque l'oscurità fosse assai profonda sopra la palude, si scorgevano quindici o venti uomini muniti di lunghi bastoni, dei quali si servivano per spingere innanzi quell'ammasso di tronchi. Alì, Sciapal, Narsinga ed il prigioniero si erano nascosti dietro al tronco dell'albero a diverse altezze, mantenendosi a cavalcioni dei rami. 
	— Sciapal — disse il capitano all'indiano che gli stava sopra. — Incaricati delle munizioni e spicciati a caricare le armi. Finché abbiamo polvere e palle, quelle canaglie non oseranno avvicinarsi. 
	— Sono pronto, padrone. 
	In quell'istante un sibilo lamentevole si udì fra le tenebre ed un dardo lungo mezzo metro passò a pochi pollici dal tronco dell'albero, un po' sopra l'indiano, piantandosi in un ramo. 
	— Ci sono a tiro, — disse Alì; — ma se le vostre frecce giungono fino a noi, anche le mie palle possono toccarvi. 
	Si curvò da un lato e scorgendo la zattera ferma a soli trenta passi dall'isolotto, tese rapidamente la destra armata di pistola, mirò alcuni istanti, poi fece fuoco. La detonazione fu subito seguita da urla furiose che s'alzarono sulla zattera e sulle rive della palude, mentre i serpenti, spaventati da quel lampo, si svegliavano facendo udire un concerto di sibili. 
	— Colpito, padrone? — chiese Sciapal, ricaricando prontamente la pistola che Alì gli aveva data. 
	— Lo spero — rispose il capitano. — Attenti alle frecce!... 
	Una volata di dardi giungeva fischiando fra i rami, piantandosi nel tronco dell'albero. Alì scaricò la seconda pistola. 
	Questa volta udì distintamente un urlo di dolore, l'urlo d'un uomo colpito a morte. 
	— Toccato, Sciapal — gridò. 
	— Il capo forse?... 
	— Non l'ho veduto sulla zattera. 
	— Il poltrone! 
	— A me la pistola carica. 
	— Continui, padrone? 
	— Ancora, Sciapal. 
	Una terza detonazione rimbombò destando gli echi della foresta, seguita da un altro urlo. 
	— Il piombo morde! — esclamò l'indiano, raggiante. — Se puoi... Ah! Cane!... Padrone! Aiuto!... 
	Alì sorpreso e spaventato da quelle grida, alzò il capo e vide il prigioniero che era piombato addosso all'indiano serrandogli le dita attorno al collo, e facendo sforzi disperati per precipitarlo dal ramo. 
	— Ah! Traditore! — tuonò. 
	Sciapal, aggrappato strettamente al ramo che lo sorreggeva, non era in caso di difendersi per tema di piombare fra i serpenti. Resisteva colla forza della disperazione, ma il selvaggio spingeva sempre e minacciava di strangolarlo. Ad un tratto si udì un colpo secco, come un colpo di bastone avventato sul cranio d'un uomo. L'andamano emise un vero ruggito ed allentò la stretta. Quel colpo era stato vibrato da Narsinga. La brava piccina, che si trovava più alta di tutti, vedendo sotto di sé l'assalitore, aveva strappato un ramo secco e se n'era servita percuotendo, con quanta forza aveva, il cranio del prigioniero. Sciapal, che teneva fra i denti la pistola del capitano che aveva appena caricata, sentendosi libero, impugnò colla sinistra l'arma. 
	L'andamano, intontito dalla legnata, si era presto rimesso e stava per piombargli nuovamente addosso, balzando sul ramo come una scimmia, ma ricevette la scarica in pieno petto. Quantunque mortalmente ferito, cercò di tenersi stretto all'albero, ma Alì, furioso, si era alzato e afferratolo per una gamba lo strappò giù, precipitandolo fra i serpenti. 
	— Grazie, Narsinga — disse Sciapal, respirando a pieni polmoni. 
	— Le pistole! — urlò il capitano. — Presto, Sciapal, o quei furfanti sbarcheranno. 
	— Un momento solo, padrone. 
	La zattera si avanzava verso l'isolotto, ma senza fretta. 
	Gli uomini che la montavano continuavano a scagliare frecce ma senza successo, poiché il tronco dell'albero, che era grosso, bastava a nascondere gli assediati. Alì riprese il fuoco, cercando di abbattere i selvaggi che meglio scorgeva, ma l'oscurità non gli permetteva di mirare con precisione. Tuttavia al sesto colpo, un altro urlo lo avvertì che un altro nemico era caduto. 
	— E tre — diss'egli. 
	— No, quattro — corresse Sciapal. — Anche il prigioniero non è più nel numero dei viventi. 
	— Si decidono ad andarsene? 
	— Non ancora, padrone. 
	— Ecco un altro che si mostra! Prendi! Va' a casa del diavolo! 
	Un altro selvaggio cadde ferito o morto, ma la zattera non indietreggiò, ma non venne nemmeno innanzi. Gli andamani cominciavano ad avere paura di quelle armi, a quanto pareva. 
	Le frecce continuavano nondimeno a fischiare attorno all'albero, impedendo agli assediati di abbandonare il tronco protettore. Talvolta anche qualche lancia passava fra i rami sfrondandoli. 
	— Prendete! — urlava Alì, continuando a scaricare le armi. 
	— Accoppane un altro, padrone — diceva Sciapal, che gli porgeva le armi cariche. 
	— Come stiamo a munizioni? — chiese ad un tratto il capitano. 
	— Abbiamo quattro colpi soli. 
	— E non si decidono ad andarsene! Prendete, canaglie! 
	E sparò due altri colpi, ma senza frutto. Vedendo quel cattivo esito, si sentì bagnare la fronte da un freddo sudore. 
	— Sciapal!... 
	— Padrone!... 
	— Stiamo per venire presi o uccisi. 
	— Ecco i due ultimi colpi. 
	— E poi? 
	— Ho la scure. 
	— Non servirà contro le frecce. 
	— A te le pistole. 
	— Esito a bruciare le cariche, Sciapal. 
	— I selvaggi mi sembrano spaventati. Non si avanzano più. 
	— Ma non fuggono. Vada un colpo ancora! 
	Si spinse innanzi più che potè, mantenendo però il corpo riparato dietro al tronco e guardò. Un selvaggio si agitava sull'orlo della zattera, preparandosi a scagliare la lancia. 
	Lo mirò per qualche istante e bruciò la sua penultima carica. 
	L'assalitore si accasciò su se stesso, poi cadde nella palude, scomparendo sotto le nere acque. 
	— A te l'ultima palla — disse Sciapal. 
	Alì tremò nell'impugnare la pistola che l'indiano gli porgeva. L'aveva puntata due volte e due volte si era trattenuto. Stava per allungare il braccio per la terza volta, quando udì un sonoro latrato echeggiare in mezzo ai boschi. 
	Una pazza speranza gli balenò nel cervello. 
	— Sciapal! È Pandu! — gridò. 
	Un secondo latrato echeggiò, più acuto del primo. Sciapal mandò un urlo di gioia. 
	— Sì, Pandu! Pandu! — gridò. 
	— Ed odo delle grida — disse Narsinga. 
	— Dove? — chiese Alì. 
	— In mezzo ai boschi. 
	— Vada allora l'ultima palla!... 
	Ed abbattè un altro selvaggio che strepitava in mezzo alla zattera. 

  	20. L'ARENAMENTO DEL PARIAH 
 
 	

	Avanti che questi ultimi avvenimenti accadessero sulle spiagge della Piccola Andamana, il pariah montato da Edoardo, da Oliviero e dal vecchio Harry, in preda alle fiamme e ormai privo del timone, veniva travolto dalla tempesta. 
	La situazione del disgraziato veliero poteva ben chiamarsi disperata. Privo di vele, senza l'albero maestro, col trinchetto ancora fiammeggiante, senza direzione alcuna, dopo il colpo di scure del traditore che aveva scardinato il timone, si poteva considerare come un rottame in balìa delle onde ed in procinto di sfasciarsi, poiché il forte vento lo spingeva contro le scogliere meridionali dell'isola. 
	Harry, Oliviero ed Edoardo, ancora sorpresi da quell'improvviso colpo di scena e dalla scomparsa di Garrovi, precipitatosi fra le onde spumanti assieme a quella fanciulla, non si erano subito accorti della gravità di quel colpo di scure. 
	Fu un vero urlo di disperazione quello che irruppe dai loro petti, nello scorgere la ribolla spaccata ed il timone galleggiante sulla cresta di un'onda. 
	— Siamo perduti! — esclamò Harry, strappandosi una ciocca di capelli. — Il miserabile ci ha rovinati! 
	— Che i pescicani inghiottiscano quel cane di Garrovi! — urlò Edoardo. 
	— Harry, vecchio mio — disse Oliviero, che pareva avesse prontamente riacquistato il suo sangue freddo. — La costa è là, a meno di tre miglia: raggiungiamola. 
	— Ma le onde infrangeranno la nave, signore — rispose Harry. 
	— Noi però salveremo la nostra vita. 
	— Temo il contrario, signore. Questo mare ci spazzerà via tutti, assieme ai rottami. 
	— Tentiamo la sorte. 
	— No! Vi è ancora una speranza. 
	— Quale, Harry? 
	— Silenzio, signore. 
	Poi, rizzandosi sul cassero, tuonò: 
	— Quattro uomini al trinchetto: tagliatelo e gettatelo in mare. Sei uomini a poppa con un pennone ed alcune tavole! Signor Oliviero, datemi delle funi! 
	Mentre alcuni indiani assalivano l'albero che ancora fiammeggiava, cercando di farlo cadere, altri portarono a poppa un pennone che era sfuggito all'incendio ed alcune tavole strappate alla murata di babordo. 
	— Che cosa vuoi fare, Harry? — chiese Oliviero, porgendogli delle funi. 
	— Surrogare il timone spezzato da Garrovi — rispose il marinaio. 
	— In qual modo? 
	— Lo vedrete. 
	Afferrò le tavole e le legò all'estremità del pennone, poi, avendo chiesto dei chiodi, le saldò le une colle altre, formando una specie di pala, ma che rassomigliava, bene o male, ad un remo. Ciò fatto immerse il pennone a poppa, legando l'estremità opposta al cardine superiore del timone. 
	— Vi sono dei rottami a prua? — chiese. 
	— Sì — risposero gl'indiani. 
	— Alzate un alberetto e spiegate una vela di ricambio. 
	Mentre l'equipaggio s'affrettava ad obbedirlo colla massima rapidità, l'albero di trinchetto, tagliato alla base, cadeva a babordo, tuffando l'estremità in mare e fracassando parte della murata. 
	I pennoni, le vele ed i cordami che ancora fiammeggiavano, si spensero bruscamente, evitando in tal modo che l'incendio si estendesse e permettendo all'equipaggio di manovrare liberamente. 
	Una vela di ricambio, spiegata sul castello di prua, sopra due pennoni mantenuti ritti lungo le murate e solidamente legati, già si gonfiava sotto i furiosi colpi di vento. Harry fece agire il suo lungo remo e vide che la nave obbediva. 
	— La prora a terra, — diss'egli — e confidiamo in Dio! 
	La spiaggia non era lontana più di tre miglia, ma in quel luogo non offriva approdi. Non vi erano né seni, né cale, né aperture dove si potesse trovare un rifugio contro le onde incalzanti. Scendeva ripida come una muraglia e per di più, dinanzi a essa, s'estendevano delle lunghe file di scogliere e di banchi, segnalate dal rimbalzare furioso dei flutti. 
	— Dove approderemo, Harry? — chiese Oliviero. 
	— Non lo so ancora, signore — rispose il vecchio. — Questa oscurità m'impedisce di distinguere la costa. 
	— Sei certo che sia la Piccola Andamana, quella che ci sta dinanzi? 
	— Non m'inganno. 
	— Credi che sia possibile tenere il mare fino all'alba? 
	— Temo che il mio timone si spezzi e che l'uragano ci trascini lontani. 
	— Allora bisogna cercare un rifugio. 
	— Sì, signor Oliviero. 
	— E Garrovi, dove sarà andato? 
	— Che le onde stritolino quella canaglia! 
	— Ma quella fanciulla? Forse non ha veruna colpa. 
	— Lo credete? Ed io invece credo che sia stata quella briccona a guastarci l'alberatura. 
	— Lei, così piccina! 
	— Garrovi non lasciava la sua cabina, signor Oliviero; di questo sono certo. 
	— Ma come si trovava a bordo quella fanciulla? 
	— Non lo so. 
	— Vorrei spiegare questo mistero. 
	— Temo che non lo spiegheremo mai. È impossibile che Garrovi abbia potuto raggiungere la spiaggia, con quest'uragano. Si sarà affogato con quella briccona di sua figlia. Ohe!... Scogliere dinanzi a noi? 
	— Sì — gridò Edoardo, che si trovava a prua. 
	— Corna di bisonte!... Vi è un passaggio? 
	— Sì — risposero gl'indiani. 
	— Mi pare di vederlo — rispose il vecchio marinaio. 
	— Non possiamo girarlo al largo? — chiese Oliviero. 
	— È impossibile, signore. L'uragano ci spinge innanzi e la vela non è sufficiente per virare di bordo. 
	— Urteremo? 
	— Lo sapremo più tardi: tentiamo la sorte. 
	Dinanzi al pariah, a tre o quattrocento metri, si vedeva una lunga fila di scogli, la quale, staccandosi dalla spiaggia, si estendeva verso l'ovest per parecchie miglia, a quanto pareva. 
	Il vento impetuosissimo e le onde spingevano la nave appunto verso quelle scogliere. Fortunatamente quella linea pareva interrotta da un largo canale, entro cui si precipitavano, muggendo, i marosi. 
	Harry, quantunque non ignorasse il pericolo che stava per affrontare, non potendo conoscere la profondità di quel canale, né sapere se era sgombro di banchi, lanciò risolutamente il pariah diritto quel passo. 
	— Fermi in gambe! — gridò. 
	Il pariah, travolto dalle onde, si cacciò nel canale colla velocità d'un cavallo lanciato ventre a terra, ma d'improvviso avvenne un cozzo violento e s'arrestò di colpo, sbandandosi sul tribordo. 
	Le onde che lo seguivano a poppa, trovandosi improvvisamente dinanzi quell'ostacolo, varcarono le murate spazzando la coperta ed atterrando gli uomini che ancora si mantenevano in piedi. 
	— Corna di bisonte! — urlò Harry, risollevandosi lestamente. — Siamo arenati!... Maledizione su Garrovi!... 
	L'intero equipaggio, spaventato, si era precipitato verso poppa, urlando come se già stesse per venire inghiottito dalle onde. 
	— Tacete, banda di corvi! — urlò Harry. 
	— Affondiamo!... 
	— È la vostra testa che affonda! — tuonò il vecchio. — Non vedete che la nave è immobile?... Signor Oliviero, signor Edoardo!... 
	— Eccoci — risposero il tenente ed il giovane anglo-indiano, accorrendo. 
	— Siete salvi?... Allora non vi è alcun male. 
	— Resiste il pariah? — chiese Oliviero. 
	— Si è incagliato così bene, che non si muoverà per un bel pezzo e forse più mai. 
	— È perduto? 
	— Non potrei dirlo ora, ma temo che la cosa sia molto grave. 
	— Non possiamo tentar nulla? 
	— Assolutamente nulla, ma non corriamo alcun pericolo, quantunque il mare sia molto cattivo. Le scogliere che si estendono a babordo ed a tribordo, ci proteggono i fianchi ed il pariah non verrà demolito. 
	— Ma se non potremo più disincagliarlo, come ritorneremo al Bengala, Harry? 
	— Lo si vedrà più tardi. Andiamo a vedere se si può scorgere il banco. 
	Il vecchio marinaio, seguito da Oliviero, da Edoardo e dall'equipaggio, il quale ormai cominciava a rassicurarsi, vedendo che il legno non si muoveva e che non accennava a spaccarsi, si recò a prora, malgrado le onde che irrompevano continuamente in coperta. 
	Harry non si era ingannato. Proprio in mezzo al canale si estendeva un banco di grandi dimensioni, ma che le tenebre non avevano prima permesso di scorgere. Il pariah, spinto innanzi dal vento e dalle onde, l'aveva risalito per qualche tratto, sprofondando la chiglia nelle sabbie, poi, perduto l'equilibrio, si era rovesciato sul babordo, appoggiando il fianco contro una grande roccia. Non vi era pericolo che affondasse, ma le onde, sollevandolo da poppa, lo facevano trabalzare e vi era da temere che la chiglia si spezzasse. Si udivano il paramezzale, i corbetti ed i puntali della stiva scricchiolare lungamente, ogni volta che la poppa veniva spostata. 
	— Speriamo — disse Harry, crollando però la testa. — Mi pare che la nave sia solida e forse non si spezzerà la spina dorsale. Bisognerebbe che questo tempaccio si calmasse presto. 
	— Quale disgrazia! — esclamò Edoardo. — Naufragare qui, mentre forse mio fratello è vicino! 
	— Lo cercheremo egualmente — disse Oliviero. — Appena potremo prendere terra, ci metteremo in marcia. 
	— Ma il pariah? 
	— Cercheremo di disincagliarlo, signor Edoardo — disse Harry. — Quando il mare tornerà tranquillo, visiterò il banco. 
	— Ma se non si potesse toglierlo da queste sabbie? 
	— Ho fatto imbarcare alcuni carpentieri e mi aiuteranno a costruire un piccolo legno coi rottami del pariah. Mentre voi cercherete Alì, noi lavoreremo. Abbiamo dei viveri per quattro mesi, delle armi per difenderci contro i selvaggi e nessuno ha fretta di ritornare. 
	— È vero — disse Oliviero. — Speriamo domani di poter sbarcare e di cominciare le nostre ricerche. 
	Fu una speranza vana, poiché il mare si mantenne così cattivo, da rendere impossibile uno sbarco non solo, ma fu anche impossibile farsi un'idea della situazione del pariah, poiché le ondate si mantennero costantemente altissime fra quelle scogliere. 
	Fortunatamente la nave resisteva sempre, essendosi solidamente arenata sul banco ed appoggiata contro la rupe. Furono però ore di continua angoscia per tutti, temendo sempre un imminente disastro. 
	Verso sera il tempo si rischiarò, ma dopo le otto il ventaccio, che soffiava ora dal sud, ricominciò a imperversare con estrema violenza, risollevando il mare burrascosamente. 
	Nessuno osò dormire, per tema che la nave si spostasse e si fracassasse contro le vicine scogliere. 
	Verso la mezzanotte, Harry credette di udire dei latrati echeggiare verso la costa. 
	— Udite? — chiese ad Oliviero e ad Edoardo che gli tenevano compagnia. 
	Il tenente ed il giovane anglo-indiano tesero gli orecchi e fra i muggiti delle onde ed i fischi del vento, udirono infatti dei latrati. 
	— Vi è un cane sulla spiaggia — disse Oliviero. 
	— Che vi sia qualche tribù di selvaggi? — chiese Edoardo. 
	— Ma no — disse il marinaio, che pareva assai sorpreso. — Non ho mai saputo che su queste isole vi siano dei cani, anzi credo che gli andamani non sappiano che animali siano. 
	— Che sia il cane di qualche naufrago? 
	— Forse, signor Oliviero. 
	— Io giurerei, signor Oliviero, di aver udito altre volte questi latrati — disse Edoardo, che aveva ascoltato con viva attenzione. 
	— Dove? 
	— A bordo della Djumna. 
	— Possibile!... Aveva un cane vostro fratello? 
	— Sì, un grosso cane nero, assai intelligente, che si chiamava Pandu. 
	— Che la nostra buona stella ci abbia spinti così vicini a vostro fratello? 
	— Non oso sperare tanta fortuna — rispose Edoardo, con voce commossa. 
	— Ascoltate attentamente. 
	Edoardo si spinse sul bompresso tendendo gli orecchi, ma le urla del cane non giungevano che confusamente, in causa dei crescenti muggiti delle onde sfasciantisi contro le scogliere, e dei fischi del vento. 
	— Mi è impossibile sapere se sia proprio Pandu — disse il giovanetto, ritornando presso Oliviero. — Ah! Se potessi vederlo!... 
	— Fra un'ora spunterà l'alba — disse Harry. 
	— Provate a chiamarlo — suggerì Oliviero. 
	Il giovanetto portò le mani alle labbra e formando una specie di portavoce, lanciò due tuonanti chiamate: 
	— Pandu!... Pandu!... 
	Tre latrati, perfettamente distinti, vi risposero. 
	Edoardo emise un grido. 
	— È Pandu! Signor Oliviero! Harry! È il cane di mio fratello! 
	— Harry, — disse il tenente; — credi che sia possibile lo sbarco? 
	— No, signor Oliviero. Con queste onde non possiamo attraversare il canale; attendiamo l'alba. 
	— Cerca un mezzo, vecchio mio. Un'ora mi pare lunga un secolo, in questo momento. 
	— Vi dico che è impossibile. 
	In quell'istante un latrato più distinto, più vicino, si alzò fra le onde. 
	— Pandu! Pandu! — gridò Edoardo. 
	— Il cane si è gettato in acqua — disse Harry. — Vedo una massa nera dibattersi fra i marosi. 
	Oliviero si volse verso gl'indiani, che stavano raggruppati dietro la murata di babordo. 
	— Venti rupie a chi prende quel cane — disse. 
	Quella somma era rilevante per quei poveri marinai; tale da indurre anche i meno coraggiosi, a tentare la sorte per guadagnarla. 
	Tre malabari si fecero legare delle funi sotto le ascelle e si precipitarono fra le onde, mentre i loro compagni tenevano le estremità dei cavi. 
	Il cane era ormai visibile, essendovi molta spuma attorno al pariah e cominciando il cielo a tingersi dei primi albori. Era un animale grosso, col pelame nero e s'avanzava latrando e nuotando vigorosamente. 
	Le onde lo travolgevano, lo subissavano, ma tosto la sua testa ricompariva e si rimetteva a nuotare, cercando di avvicinarsi alla nave. 
	Edoardo, fuori di sé per la gioia, lo chiamava coi più dolci nomi, incoraggiandolo. Ormai non aveva più alcun dubbio: era proprio Pandu, il cane di suo fratello. Come si trovava su quella costa selvaggia? Era solo od il padrone lo attendeva? 
	Non importava di saperlo, pel momento. Se era ancora vivo, forse era vivo anche Alì e questo bastava. 
	I tre malabari, che lottavano pure energicamente contro i marosi che cercavano di sbatterli contro i fianchi del pariah, a poco a poco riuscirono ad avvicinare il cane. Quello che si trovava più innanzi allungò un braccio e lo afferrò pel collare. 
	— Issa! — gridò. 
	I marinai si misero a ritirare rapidamente la fune, innalzandolo. Il cane, comprendendo che lo si conduceva a bordo, si lasciava trasportare senza fare il menomo movimento, forse per la tema di imbarazzare il suo salvatore. 
	Pochi istanti dopo il nuotatore toccava il bordo. Pandu, appena si vide sulla murata, con un balzo repentino si liberò della stretta e si precipitò addosso a Edoardo con tale furia, da rovesciarlo sul ponte. 
	Il bravo animale lo abbracciava colle zampe anteriori, lo lambiva e gettava latrati festosi. 
	— Pandu! Mio bravo Pandu! — esclamò Edoardo, che piangeva di gioia. — Sei tu che mi rechi notizie di mio fratello?... È vivo?... E tu non puoi dirmelo, povero animale! Dimmi, Pandu, dov'è Alì?... 
	Il cane, udendo quel nome, gli sfuggì dalle mani, balzò sul cassero e di là, volgendo il capo verso la spiaggia dell'isola, emise tre sonori latrati. 
	— È là Alì? — chiese Edoardo, che lo aveva seguito, e che additava la costa. 
	Il cane che pareva avesse compresa la domanda, addentò la giacca del giovanetto e si mise a indietreggiare verso poppa, trascinandolo con tutta la sua forza. Quando lo vide presso la murata, lo lasciò, poi balzando sul coronamento e guardando ancora la costa, lanciò tre nuovi latrati. 
	— Alì è là! — gridò Edoardo, con voce singhiozzante. — Signor Oliviero, Harry, Dio ci ha protetti! 
	— Sì — disse il tenente, con voce commossa. — Alì è laggiù e fra poco, mio povero amico, ve lo restituiremo. Il destino ci doveva questa fortuna! 

  	21. LA PUNIZIONE DI GARROVI 
 
 	

	Quando le tenebre si diradarono, Oliviero, Harry e Edoardo erano pronti a recarsi a terra per mettersi in cerca del capitano della Djumna. Ormai Pandu aveva date troppe prove, per non ingannarsi sulla vicinanza di Alì. 
	Essendosi l'uragano un po' calmato, deliberarono prima di visitare il banco, per accertarsi se il pariah era ancora in grado di riprendere il mare, o se conveniva farlo a pezzi e coi rottami intraprendere la costruzione d'un piccolo legno. 
	Messa in acqua la grande scialuppa, il vecchio marinaio, seguito da Oliviero e dai carpentieri, si portò sul banco che la bassa marea aveva lasciato scoperto in gran parte. 
	Bastò ad Harry un solo sguardo, per accertarsi che l'arenamento era meno grave di quanto aveva sospettato. Il pariah si era scavato una specie di canale fra le sabbie ed allargandolo, potevasi rimetterlo a galla, approfittando di qualche marea straordinaria. 
	Con qualche ancorotto a poppa e uno sforzo coll'argano combinato coll'azione delle vele, il disincagliamento poteva dirsi assicurato. 
	— Orsù, tutto va bene — disse Harry, ad Oliviero. — Mentre i nostri carpentieri taglieranno due nuovi alberi nelle foreste dell'isola e li attrezzeranno colle gomene e colle vele di ricambio e costruiranno un nuovo timone, noi potremo metterci in cerca di Alì Middel. Al nostro ritorno, penseremo a rimettere in acqua il pariah. 
	— Ti sembra che la chiglia non abbia sofferto? — chiese il tenente. 
	— No, ne sono certo. Queste navi sono costruite con legnami a prova di scoglio. 
	Ritornarono a bordo per ultimare i preparativi della spedizione. Si munirono di armi, di munizioni, di provviste e sbarcarono sulla spiaggia accompagnati da Edoardo, dal cane e da sei marinai, scelti fra i più robusti ed i più coraggiosi. 
	— Lasciamo che ci guidi il cane — disse Harry. 
	Quel consiglio era inutile, poiché Pandu aveva subito preso Edoardo per la giacca cercando di trascinarlo verso la spiaggia occidentale, che in quel luogo si ripiegava bruscamente. 
	— Ti comprendo, mio buon Pandu — disse Edoardo, accarezzandolo. — Non temere; ti seguiamo. 
	Il cane, vedendo che si dirigevano lungo la spiaggia, si era messo a saltellare dinanzi a loro. Ora correva innanzi scodinzolando allegramente la grossa coda villosa ed abbaiando, ed ora tornava verso il drappello, balzando intorno all'uno o all'altro, come per invitarli a fare presto. 
	Harry, però, non procedeva che adagio e con precauzione, non ignorando che gli abitanti delle Andamane sono tutt'altro che ospitali e che le loro selve sono anche abitate da pericolose tigri e da gran numero di serpenti. Prima di avventurarsi sui margini delle boscaglie, ascoltava attentamente e non si rimetteva in cammino se prima non era certo che là sotto regnava un silenzio quasi perfetto. 
	— La prudenza non è mai troppa — ripeteva. — Ora che stiamo per ritrovare Alì, cerchiamo di non perdere qualcuno di noi. 
	Quelle coste però parevano disabitate, poiché non si scorgeva alcuna traccia di abitazioni recenti od antiche. Non si vedevano che stormi di pappagalli di tutte le tinte immaginabili e di pavoni selvatici e sulle più alte cime degli alberi delle scimmie, dei gitemi, quadrumani molto venerati dagli indiani, che vivono in gruppi, avendo un certo spirito di società e di congregazione, e che sovente muovono guerra alle altre scimmie per scacciarle dalle foreste meglio fornite d'alberi fruttiferi. 
	A mezzogiorno, dopo d'aver percorso una dozzina di chilometri, aprendosi faticosamente il passo attraverso ad una massa non interrotta di ebani d'India, di talipot, di borassi, di betel, di valeria indica, di canne da zucchero selvatiche e di palme d'ogni specie, s'arrestavano sotto un tamarindo di dimensioni colossali, per prendere un po' di riposo e per ripararsi dalla pioggia che non era ancora cessata. 
	I tamarindi, che sono comunissimi nell'India, sono piuttosto rari nelle Andamane. Sono d'aspetto maestoso, forniti di rami immensi coperti da un fogliame fitto, che ripara perfettamente dai raggi del sole. 
	Hanno la corteccia grossa, bruna, screpolata; i fiori che mettono sono bianco-giallastri con striature rosse e spuntano all'estremità dei rami in gruppetti di nove o dieci; le frutta, che, come si sa, sono acide e refrigeranti, sono usate largamente dagli indiani non come medicinali, ma come condimento. Infatti adoperano la polpa per bagnarvi i pesci, i polli ed altri cibi e l'adoperano specialmente nel carri. 
	Mentre stavano allestendo la colazione, Harry che si era spinto verso la spiaggia, vide Pandu che stava fiutando delle conchiglie che si trovavano accumulate alla base di una roccia. Le voltava e rivoltava col muso e colle zampe, poi abbaiava guardando Edoardo che si era sdraiato sotto il tamarindo, a fianco di Oliviero. 
	— Vediamo — disse il vecchio marinaio. — Pandu vuole segnalare qualche cosa. 
	Balzò sulla sabbia, ma subito si arrestò, scorgendo, nettamente impresse, quattro orme umane: due appartenevano ad un uomo fornito di stivali e le altre ad un uomo scalzo. 
	— Signor Oliviero! Signor Edoardo! — gridò. 
	— Cos'hai, vecchio mio? — chiese il tenente, accorrendo. 
	— Credo di aver scoperto le tracce di Alì. 
	— Di mio fratello! — esclamò Edoardo. 
	— Credo, ma vi è una cosa che m'imbarazza. 
	— E quale, Harry? — chiese Oliviero. 
	— Qui vi sono le tracce d'un uomo calzato e d'uno senza scarpe. Il documento di Alì, non faceva cenno che sulla Djumna fosse rimasto qualche marinaio. 
	— No, Harry. 
	— Che Alì abbia trovato un compagno? 
	— Garrovi però non ha detto che sulla grab avesse lasciato qualche malabaro. 
	— Forse Alì si sarà unito a qualche selvaggio. 
	— Ma quali prove avete, che quelle orme siano state lasciate da mio fratello? — chiese Edoardo. 
	— Guardate queste conchiglie vuote, che Pandu continua a fiutare. Io sono certo che sono state raccolte da vostro fratello. Affrettiamoci a fare colazione e poi rimettiamoci in marcia, signori miei. Ormai non dubito più che Alì sia sbarcato su queste coste. 
	Mezz'ora dopo, quantunque la pioggia continuasse a cadere, si rimettevano animosamente in cammino, spronati dalla speranza di trovare in breve il capitano della Djumna. 
	Pandu li precedeva sempre, costeggiando la spiaggia e con continui latrati, pareva che li invitasse ad affrettarsi. 
	Gli ostacoli però, che crescevano di numero ad ogni passo, essendo la spiaggia interrotta da rocce che erano costretti a superare con grande fatica, da profonde spaccature che parevano letti d'antichi torrenti e da smisurate radici, rendevano la marcia assai lenta. 
	Di tratto in tratto però, sui terreni sabbiosi, ritrovavano le tracce che avevano prima scorte sulla spiaggia. Erano sempre le stesse: due piedi calzati e due nudi. Ciò li imbarazzava non poco, ignorando chi fosse quel compagno di Alì. Erano però più convinti che il capitano avesse incontrato qualche selvaggio, piuttosto che avesse trovato qualcuno dei suoi marinai. 
	Verso sera, uno dei malabari, che si era avanzato per tener compagnia a Pandu, s'arrestò bruscamente, esclamando: 
	— Una capanna dinanzi a noi. 
	— Preparate le armi — disse Harry. 
	Quasi nell'istesso istante il cane si slanciava verso la capanna, emettendo dei sonori latrati. 
	— Che sia abitata da selvaggi? — chiese Oliviero. 
	— Mi sembra mezza diroccata — disse Harry. — Procediamo tuttavia con prudenza. 
	S'avanzarono coi fucili pronti a far fuoco, ma s'accorsero subito che quell'abitazione, costruita sul margine della foresta, era vuota, poiché Pandu vi entrava ed usciva liberamente. Pareva però che il cane fosse in preda ad una viva agitazione, poiché balzava attorno all'abituro come un pazzo, lanciava dei guaiti lamentevoli e volgeva il capo ora verso il mare ed ora verso la foresta. 
	— Che cos'ha Pandu? — chiese Harry. — Che abbia perduto le tracce? 
	— Pandu! Mio buon Pandu! — gridò Edoardo. 
	Il cane, invece di accorrere, fece udire un urlo che aveva qualche cosa di lugubre. 
	— Brutto segno — mormorò il vecchio marinaio, scuotendo il capo. — Che sia accaduta qualche disgrazia? 
	— Andiamo a vedere — disse Oliviero. 
	Quella capanna pareva che fosse stata costruita di recente, poiché le foglie che la coprivano erano ancora fresche. Una parete, composta di fronde e di rami, era stata sfondata, come se avesse ceduto sotto un urto violento e anche il tetto pareva in procinto di cadere. 
	Tutto all'intorno si vedevano erbe calpestate, cespugli spezzati e strappati, come se fosse avvenuta una lotta violenta. 
	L'interno della capanna era vuoto. Vi si trovavano solamente delle mandorle di whowah, disperse qua e là negli angoli e pochi gusci di conchiglie. 
	— Ma qui deve essere avvenuta qualche lotta — disse Harry. — Vedo all'intorno numerose orme di piedi nudi. 
	— Che mio fratello sia stato assalito dai selvaggi? — chiese Edoardo, impallidendo. 
	— Non lo so, signore. 
	— Cerchiamo nei dintorni — disse Oliviero. 
	Si misero a frugare i cespugli vicini e le alte erbe, e poco dopo un malabaro scopriva una freccia colla punta formata da una scheggia d'osso. 
	— Qui sono venuti dei selvaggi — disse Harry, aggrottando la fronte. — Ciò è grave. 
	— Mio povero Alì! — esclamò Edoardo. — Forse me l'hanno ucciso! 
	— Gli andamani sono cattivi, ma non uccidono gli uomini bianchi — disse il marinaio. — Alcuni viaggiatori, è vero, hanno detto che sono antropofaghi; ma io non lo credo. Forse lo avranno fatto prigioniero, ma senza fargli male. 
	— Ma siamo certi che Alì si sia qui arrestato? — chiese Oliviero. 
	— Pandu ci ha guidati qui, signore e qui si è arrestato. 
	— Ma che cosa faranno di mio fratello? — chiese Edoardo. 
	— Non lo so, — disse Harry, — ma se lo hanno fatto prigioniero noi lo libereremo, ve lo assicuro. Nove fucili bastano per mettere in fuga una tribù intera di quei selvaggi. 
	— Ma dove l'avranno condotto? 
	— Si sono internati nella foresta — disse un malabaro. — Si vedono distintamente le loro tracce. 
	— Le seguiremo — disse Harry. 
	— Pandu, mio bravo animale, qui — gridò Edoardo. — Tu ci guiderai. 
	Il cane, invece di accorrere, si slanciò lungo la spiaggia. Latrava con furore ed il suo folto pelame nero gli si era arruffato. Pareva che volesse avventarsi contro qualche nemico. 
	— Pandu! — ripetè Edoardo. — Qui, Pandu! 
	Il cane non obbediva: continuava a correre, latrando con crescente rabbia. 
	— Che vi siano i selvaggi laggiù! — esclamò Harry. — Seguiamolo, signori! 
	Si misero tutti a correre dietro al cane che si era gettato in mezzo ad un fitto macchione di cespugli che coronava la cima d'una roccia. 
	A un tratto, fra i latrati furibondi di Pandu, echeggiarono delle grida umane. 
	— Aiuto!... Aiuto!... — aveva gridato qualcuno che si trovava in mezzo ai cespugli. 
	— Pandu! Qui Pandu! — comandò Edoardo. 
	Il cane non obbediva. Fra la macchia si udivano urla strozzate ed i mugolìi del cane. Pareva che là sotto succedesse qualche cosa di grave. 
	Harry, Oliviero e tutti gli altri salirono la roccia correndo e si precipitarono in mezzo ai cespugli. 
	Colà videro il grosso cane che azzannava ferocemente un uomo, il quale ormai non opponeva più alcuna resistenza. 
	Edoardo lo afferrò per la coda e con uno sforzo disperato lo trasse indietro. 
	Un grido d'orrore gli sfuggì. L'uomo che giaceva fra i cespugli era Garrovi, ma ridotto in uno stato indescrivibile. Gli acuti e formidabili denti dell'animale gli avevano aperta la gola, fracassate ambe le braccia e strappata tutta la parte inferiore del viso. 
	— Garrovi! — esclamò Oliviero. — Quest'uomo ancora qui? Si era dunque salvato? 
	— Ma credo che questa volta sia morto davvero — disse Harry. — Pandu ha vendicato il suo padrone. 
	Si curvò sull'ex-saniasso, ma vide subito che non vi era più nulla da fare. 
	— È morto — disse, rialzandosi. 
	— Ma la piccina che aveva con sé? — chiese Edoardo. — Io non la vedo. 
	— Si sarà annegata — rispose il marinaio. — Questo birbante aveva la pelle ben dura, per uscire illeso da quella tempesta. 
	— No, illeso — disse Oliviero. — Questo povero diavolo aveva una gamba spezzata. 
	— Ora si spiega il perché non ha potuto evitare l'assalto di Pandu. Bah! Un gran briccone di meno. 
	— Sì, — disse Oliviero, — questa canaglia meritava la morte. 
	— Andiamocene, signori. S'incaricheranno le tigri di seppellirlo nei loro ventri. 
	— Ma la piccina — insistette Oliviero. 
	— Se si trovasse in questi dintorni, Pandu l'avrebbe già scoperta. 
	— E mi pare che la cerchi — rispose Edoardo. — Non vorrei che toccasse a lei una simile morte. 
	— Lo terremo a guinzaglio. Dov'è quel bravo cane? 
	— Si dirige verso il bosco. 
	— Raggiungiamolo e teniamolo con noi. 
	— Che abbia invece ritrovato le tracce di Alì? — chiese il tenente. 
	— È probabile, ma non ci avventureremo sotto i boschi di notte. Accampiamoci e domani mattina ci rimetteremo in marcia. 
	Ritornarono alla capanna, accomodando alla meglio il tetto con delle foglie e rinforzandolo con dei rami, e dopo una parca cena vi si sdraiarono sotto, mentre un malabaro montava il primo quarto di guardia in compagnia di Pandu. 

  	22. IL CAPITANO DELLA DJUMNA 
 
 	

	Essendo tutti sfiniti per la lunga e faticosa marcia, non tardarono ad addormentarsi, certi anche che la notte sarebbe passata tranquilla. Già un altro malabaro aveva surrogato il primo nella guardia, quando furono bruscamente allarmati dai latrati di Pandu. 
	Harry, Edoardo ed Oliviero, svegliati di soprassalto, si affrettarono ad uscire in compagnia dei marinai, tenendo in pugno le armi. 
	— Cosa succede? — chiese il primo, al malabaro di guardia. 
	— Non lo so, ma il cane è inquieto. 
	— Hai veduto nulla? 
	— E non hai udito alcun rumore? 
	— No. 
	— Se Pandu abbaia, deve avere qualche motivo — disse Edoardo. 
	— Lo credo anch'io — aggiunse il tenente. 
	— Lasciate libero il cane — comandò Harry. 
	Pandu, che era stato legato ad un palo della capanna, per tema che continuasse le sue ricerche, allontanandosi nella foresta, fu tosto sciolto. Appena si sentì libero, si slanciò in mezzo agli alberi latrando con furore. 
	— Che abbia scoperta la piccina di Garrovi? — chiese Oliviero, che si era messo dietro a Pandu, seguito da tutti gli altri. 
	— Lo sapremo presto — rispose Harry. 
	Il cane, percorsi centocinquanta metri, si era arrestato dinanzi ad un macchione assai fitto, latrando con crescente furore. 
	— Qui, Pandu — gridò Edoardo, temendo che trovando la piccina le saltasse alla gola. 
	L'intelligente animale obbedì dapprima, ma poi tornò a balzare dinanzi al cespuglio, senza però entrarvi. 
	— Chi può nascondersi là dentro? — si chiese Harry, inquieto. 
	— Che vi siano dei selvaggi? — disse Oliviero. 
	— O qualche tigre? — chiese Edoardo. 
	Il vecchio marinaio armò risolutamente il fucile e s'avanzò in mezzo ai cespugli col dito sul grilletto, scostando i rami colla canna. Un grido rauco, selvaggio, lo avvertì che qualcuno si nascondeva nel macchione, ma non era l'urlo d'una belva, bensì un grido umano. 
	— Toh!... — esclamò il marinaio. — Un negro!... 
	Non si era ingannato. Un andamano di piccola statura, armato d'un arpione, si teneva accoccolato fra le piante, ma vedendo il marinaio era tosto scattato in piedi, mandando quell'urlo e prendendo un atteggiamento difensivo. 
	— Ehi, piccolo uomo — disse Harry. — Abbassa il tuo arpione o ti caccio una palla nelle reni. 
	Il selvaggio, che non doveva comprendere la lingua inglese, invece di obbedire fece un balzo indietro tentando di vibrare un colpo d'arpione, ma i malabari erano pure entrati nella macchia e l'avevano afferrato per le braccia, strappandogli l'arma. 
	— Ecco una cattura che può giovarci — disse Harry. 
	— Cosa speri, vecchio mio? — chiese Oliviero. 
	— Che questo selvaggio ci dica dove è stato condotto Alì. 
	— Credi che appartenga alla tribù che lo ha fatto prigioniero? 
	— Sì, signor Oliviero. Lo abbiamo preso così vicino alla capanna assalita dagli andamani, da farmi supporre che egli ne sappia qualche cosa di quell'attacco. 
	— Ti comprenderà? 
	— Il bengalese non è così sconosciuto come lo si crede, su queste coste. Qualche volta gli andamani fanno degli scambi coi nostri indiani del grande golfo ed anche coi malabari. 
	— Provatevi, signor Harry — disse Edoardo. — Come sarei felice di sapere che cosa è accaduto a mio fratello. 
	Il vecchio marinaio non se lo fece ripetere due volte ed interrogò il selvaggio in bengalese, ma senza ottenere risposta. Il prigioniero lo ascoltava con viva attenzione, ma pareva che non comprendesse quella lingua. 
	— Lasciate fare a me, padrone — disse un malabaro. — Conosco un po' la lingua dei selvaggi di queste isole. 
	Gli rivolse alcune parole ed ottenne subito risposta. 
	— Mi comprende — disse il malabaro. 
	— Traduci ciò che io ti dirò, — disse Harry, — e ciò che risponderà. 
	Il marinaio indiano s'affrettò a obbedire. 
	— Non ti faremo alcun male a condizione che tu risponda alle nostre domande — disse al selvaggio. — Se non cercherai d'ingannarci, ti lasceremo poi libero e ti regaleremo un coltello. 
	— Interrogami — rispose l'andamano, nei cui occhi era brillato un lampo di contentezza, per la doppia promessa fattagli. 
	— Hai veduto un uomo bianco su queste coste? 
	— Sì. 
	— Dove? 
	— È stato fatto prigioniero presso la costa. 
	— Quando? 
	— Due notti or sono. 
	— Da chi? 
	— Dalla mia tribù. 
	— È stato ucciso? 
	— No, perché è fuggito. 
	— E dove si trova ora? 
	— Assediato in mezzo ad una palude, mi hanno detto. 
	— È lontana questa palude? 
	— Non lo so. 
	— Sapresti dirci in quale? 
	— No perché ve ne sono molte nei nostri boschi. 
	— È solo l'uomo bianco? 
	— No: ha con lui un uomo che ha la pelle oscura come te, ed una ragazzina. 
	— Una ragazzina? — esclamarono Harry ed Oliviero, appena il malabaro ebbe tradotto la risposta del selvaggio. — Chi sarà? 
	— Che sia la piccina di Garrovi? — disse Edoardo. 
	— Ma come è caduta nelle sue mani? — chiese il tenente. 
	— E chi sarà l'uomo che accompagna Alì? — disse il vecchio marinaio. — Che qualche indiano sia sopravvissuto al disastro della Djumna? 
	— Ma i documenti trovati sotto l'ala dell'oca emigrante non accennavano ad alcun indiano — disse Oliviero. 
	— Signor Oliviero, signor Harry, mio fratello è assediato e da un istante all'altro può venire preso e ucciso — disse Edoardo. 
	— È vero — risposero il tenente ed il vecchio marinaio. — Partiamo senza indugio. 
	Tentarono un'ultima volta di costringere l'andamano a guidarli alla palude, ma vedendo che questi si ostinava a ripetere che non sapeva ove si trovasse, lo lasciarono libero di andare dove volesse, contando sulla sagacia di Pandu. Harry però, fedele alla promessa, gli aveva fatto dare un coltello, arma preziosa per quegli isolani che non sanno lavorare il ferro. 
	La piccola truppa si rimise tosto in marcia attraverso le foreste, quantunque l'oscurità fosse ancora assai fitta; ma pareva che Pandu avesse smarrite le tracce di Alì, poiché procedeva senza una direzione esatta, descrivendo delle curve, dei grandi giri e tornando sovente sui propri passi o piegando verso la spiaggia. 
	Al mattino si trovavano ancora a poca distanza dal mare, ma erano saliti di qualche miglio verso settentrione. 
	Dovettero arrestarsi un'altra volta, poiché la marcia lunghissima del giorno precedente e quella notturna li avevano sfiniti. 
	Ripartirono verso le dieci ricacciandosi nella gigantesca foresta, ma senza ritrovare le tracce di Alì. Pandu continuava a cercarle, ma senza alcun frutto. Alla sera si accamparono in mezzo ad una piccola radura. Tutti erano tristi e scoraggiati e Edoardo aveva le lagrime agli occhi. Cominciavano a disperare ed a temere che il disgraziato capitano, che ormai sapevano assediato, ricadesse nelle mani dei selvaggi. 
	Vinti dalla stanchezza, sonnecchiavano da alcune ore, quando furono destati da urla acute che echeggiavano verso l'est e da alcuni spari. 
	Pandu era balzato prontamente in piedi, latrando a piena gola e gli uomini si erano pure alzati colle armi in pugno, credendosi aggrediti. 
	— Chi ci assale? — chiese il vecchio Harry, agli uomini di quarto. 
	— Nessuno, ma pare che nella foresta si combatta — risposero i marinai. — Abbiamo udito degli spari. 
	— Degli spari!... — esclamarono il tenente ed Harry. 
	— Sì — confermarono i malabari. 
	— Non vi siete ingannati? 
	— No, li abbiamo uditi distintamente. 
	— Ma gli andamani non posseggono armi da fuoco — disse Harry. 
	— Udite!... — esclamò Edoardo. 
	Nuove urla echeggiarono nella foresta, accompagnate da uno sparo d'arma da fuoco. 
	— I selvaggi assalgono mio fratello! — gridò Edoardo con angoscia. 
	— Lo temo — disse il vecchio marinaio. 
	— Dov'è Pandu? — chiese Oliviero. 
	— È fuggito nel bosco — risposero i malabari. 
	— Avanti! — tuonò l'ufficiale. — Se Pandu è partito, vuol dire che ha sentito il padrone. 
	I nove uomini si precipitarono sotto gli alberi, avanzandosi rapidamente fra quel caos di tronchi, di cespugli, di radici e di calami. 
	Le grida echeggiavano sempre e parevano urla di selvaggi furibondi e di tratto in tratto si udivano degli spari, ma che parevano prodotti da armi di calibro molto inferiore a quello dei fucili, ed i latrati di Pandu. 
	Il drappello cercava di affrettare il passo, girando attorno ai macchioni enormi, che di quando in quando chiudevano il passo ed evitando i folti cespugli, temendo di venire improvvisamente assaliti da qualche tigre. 
	Aveva percorso sette od ottocento passi, quando Harry, che si trovava alla testa, malgrado la sua età avanzata, si arrestò bruscamente, gridando: 
	— Fermi! Tutti a terra!... 
	Gli otto uomini che lo seguivano si lasciarono cadere fra le erbe, armando precipitosamente i fucili. 
	Duecento passi più innanzi, una banda d'uomini si agitava sulle rive d'uno stagno, urlando ed agitando le lance e gli archi. 
	— I selvaggi? — chiese Oliviero. 
	— Sì — rispose Harry. 
	In quell'istante, in mezzo agli alberi, ad una certa altezza da terra, si vide balenare un lampo seguito tosto da una detonazione e dai latrati furiosi di Pandu. 
	— Un colpo di pistola — disse Oliviero. 
	— È mio fratello — gridò Edoardo. 
	— Fuoco su quei selvaggi! — tuonò Harry. 
	Nove spari rintronarono, formando una sola detonazione. 
	Gli andamani che si agitavano sulle rive dello stagno, udendo quegli spari e vedendo cadere alcuni compagni, fuggirono a precipizio, cacciandosi in mezzo alla foresta. 
	Oliviero, Edoardo, Harry ed i malabari si precipitarono verso il bacino, sulle cui rive latrava Pandu. 
	— Alì, fratello mio, sei tu? — gridò Edoardo, con voce singhiozzante. 
	— Per centomila navi fracassate! — urlò una voce, che partiva da un gruppo d'alberi situati su di un isolotto che si trovava in mezzo al bacino. — Chi mi chiama? 
	— Alì!... Alì!... — ripetè Edoardo. — Finalmente ti ritrovo! 
	— Per mille vascelli!... — tuonò il capitano della Djumna. — Tu, Edoardo! Tu! E anche Pandu!... Sciapal, Narsinga, siamo salvi!... Edoardo! Fuoco su quella zattera! Non ho più munizioni! 
	Solamente allora Harry ed i suoi compagni s'accorsero d'un galleggiante montato da alcuni uomini, che si trovava in mezzo al bacino e che si dirigeva frettolosamente verso la riva più vicina. Prima però che le armi fossero ricaricate, gli andamani che vi si trovavano sopra avevano preso terra, salvandosi nei boschi circostanti. 
	— Alì vieni! — gridò Edoardo. — I nemici sono tutti fuggiti. 
	— È impossibile, fratello. L'isolotto è pieno di serpenti e non possiamo abbandonare l'albero. 
	— Amici — disse Oliviero. — Alla zattera e andiamo a salvarli. 
	— Badate, vi sono almeno sei dozzine di rettili velenosi — disse Alì. 
	— Abbiamo delle armi e li stermineremo — risposero Harry ed il tenente. 

  	CONCLUSIONE 
 
 	

	Due ore dopo, quando i malabari che erano sbarcati sull'isolotto colle dovute precauzioni, ebbero uccisi a colpi di bastone od arrostiti con fasci di erbe accese e con rami di cespugli resinosi, tutti i serpenti, Alì, Sciapal e Narsinga scendevano dal loro albero protettore. 
	Quando il capitano si trovò dinanzi a suo fratello, parve che la gioia di rivederlo gli togliesse le forze e la parola, poiché rimase dinanzi a lui immobile e muto. 
	— Alì, il mio buon fratello! — esclamò Edoardo, balzandogli al collo. — Ti avevo pianto come morto! 
	— Per mille vascelli! — tuonò finalmente l'uomo di mare, serrandosi al petto il giovane. — Non è un sogno, adunque?... Sei proprio tu, Edoardo? 
	— Sì, sono io Alì, lo vedi. 
	— Ancora mezz'ora di ritardo, fratello mio, e non mi avresti ritrovato vivo, perché quando udii i latrati di Pandu scaricavo il mio ultimo colpo. Ma... questi marinai... 
	— Signor Oliviero, Harry! — disse Edoardo, che pareva fosse impazzito per la gioia. 
	Poi volgendosi verso Alì: 
	— Ringrazia questi valorosi — disse. — Hanno affrontato mille pericoli per venire a salvarti. 
	Il capitano, che era ancora estremamente commosso, si levò il berretto e porse la destra ai suoi salvatori, dicendo: 
	— Grazie, signori. Non potrò mai scordare quanto avete fatto per me. 
	Oliviero ed Harry, invece di stringere la mano dell'intrepido capitano della Djumna, lo abbracciarono calorosamente. 
	— Ma... come la piccina di Garrovi si trova con voi? — chiese ad un tratto Oliviero. 
	— Ve lo dirò poi, signore — disse Alì, — Sappiate però, che questa intelligente ragazzina mi ha reso dei grandi servizi e che mi ha salvato dal coltello di quel miserabile Garrovi. 
	— Ma hai veduto Garrovi? — chiese Edoardo. 
	— No, poiché se l'avessi veduto non sarebbe più vivo. 
	— Non lo è più, Alì; Pandu ti ha vendicato. 
	— Pandu! 
	— Sì, lo ha strangolato l'altra sera. 
	Alì guardò Narsinga; la piccina aveva chinato il capo sul petto e due lagrime le scendevano silenziosamente sulle brune gote. 
	Il marinaio se la prese fra le braccia, dicendole: 
	— Hai perduto un cattivo padre, mia piccola Narsinga; ma ne hai trovato uno migliore. Io ti adotto come figlia. 
	— Ed io sarò tuo fratello — aggiunse Edoardo. 
	La ragazzina sorrise attraverso le lagrime e baciò il marinaio su ambe le gote, dicendo: 
	— Grazie, padre mio... 
	Dodici ore dopo, senza subire altre molestie da parte dei selvaggi, Alì, Narsinga, Oliviero e tutti gli altri ritornavano a bordo del pariah. Durante la marcia, Alì aveva raccontato tutte le straordinarie avventure toccategli su quella selvaggia isola e che già i lettori conoscono. 
	Una settimana più tardi, avendo i carpentieri rinnovata l'alberatura ed i marinai allargato il solco scavato nel banco dalla prora, approfittando di una marea straordinaria, riuscivano a disincagliare il pariah. 
	Lasciarono senza rimpianti quelle spiagge inospitali, che per poco non erano riuscite fatali a tutti, e misero la prora verso il Bengala. Dopo un viaggio felice, favorito dal monsone, gettavano l'ancora a Calcutta. Il presidente della «Young-India» tosto avvisato del loro arrivo, si recò a bordo del pariah ad abbracciare Alì ed i suoi coraggiosi salvatori. Apprendendo che il capitano aveva adottata Narsinga, regalò alla piccina il bungalow che Garrovi si era fabbricato coll'oro rubato a bordo della Djumna, ed Oliviero, acquistata una nuova grab, ne affidò il comando al bravo Alì. Narsinga non abbandonò più il padre adottivo, né il buon Edoardo, né mai dimenticò il tenente, né il vecchio Harry. 
	Cosa strana però: in fondo all'anima serbava ancora una lontana affezione all'ex-saniasso e tutte le volte che udiva il nome di lui, diventava triste. Ella si rammentava certo, che quell'uomo l'aveva un giorno raccolta morente di fame sulla polverosa via di Rangpur, che l'aveva amata come fosse sua vera figlia, anzi che appunto per lei, per vederla ricca e felice, aveva commesso quella sequela di abbominevoli tradimenti e di truci delitti.

