1. 
 
  	IL LAGO TORRENS 
 
 	

	— Singolare paese! Si brucia vivi anche sotto gli alberi! Sotto gli alberi? In fede mia, non meriterebbero davvero questo nome! Eccoci sotto un bosco e non v'è un palmo d'ombra! Che strana idea ha avuto la natura di far crescere le foglie di traverso! 
	— Siamo nel paese del paradosso, marinaio. 
	— Bel paese, per Bacco! Non ho mai veduto una terra simile; eppure ho passeggiato il globo terracqueo in tutti i sensi. Guarda che continente è questo, dove gli alberi non danno ombra... 
	— E invece di perdere le foglie come da noi, perdono la corteccia, marinaio. 
	— Dove i cigni sono neri... 
	— E le aquile bianche. 
	— Sì, Cardozo. Dove le ortiche sono alte come un albero e i pioppi piccoli come un semplice arbusto. 
	— E dove il merluzzo si pesca nei fiumi e il pesce persico si trova in mare, marinaio. 
	— I serpenti hanno le ali come gli uccelli. 
	— E i grossi uccelli non volano perché non hanno che dei moncherini per ali. 
	— Dove il termometro sale quando piove e scende quando fa bel tempo... 
	— E dove l'aria è umida quando fa bello e secca quando piove, marinaio. 
	— Sì, Cardozo; e dove i cani non abbaiano e hanno la testa del lupo e il corpo della volpe. 
	— E dove i pesci hanno ali colorate come quelle degli uccelli e che si piegano come quelle dei pipistrelli; dove gli alberi non danno frutta e trasudano invece gomma; dove si trovano piante che ti avvelenano a metà, solamente passandovi vicino; fiori che ti fanno diventar cieco; animali che allattano e che hanno il becco come le anitre, dove gli uccelli invece di cantare scoppiettano come le fruste, suonano come se avessero in gola una campana, ridono come un negro ubriaco, o piangono come un fanciullo, o ti sembrano orologi a pendolo; dove gli animali hanno una borsa per nascondere i loro piccoli e le gambe disuguali, e dove i selvaggi si mangiano l'un l'altro e sarebbero felici di metterti allo spiedo! È così, marinaio? 
	— Sì, figliuol mio, ma il tuo augurio m'ha fatto venire la pelle d'oca. 
	— A un marinaio pari tuo, che ha veduto la morte dinanzi agli occhi e che per poco non è stato divorato vivo dai mondongueros,1 della pampa patagone! Vuoi scherzare, mastro Diego? 
	— Non ischerzo, Cardozo; malgrado tutto ci tengo ancora alla mia vecchia pelle e mi spiacerebbe perderla in questo paese che è così lontano dal mio. 
	— Speri di portarla a casa intatta? 
	— Non ho questa pretesa, Cardozo, ma di lasciarla tutta qui non mi piacerebbe affatto. Che strana idea ha avuto il nostro dottore di cacciarsi nel cuore di questo continente. 
	— Nel cuore? Lo attraverseremo tutto, questo paese misterioso, marinaio. 
	— Da un oceano all'altro? 
	— Sì, o per meglio dire dalle sponde di questo lago alle coste settentrionali, non so ancora se al golfo di Carpentaria o se a quello di King. 
	— Ma perché vuole attraversare l'Australia? 
	— Non lo so ancora, ma mi pare di aver udito dire che si tratta di trovare le tracce di non so quale esploratore perdutosi non saprei dove, e contemporaneamente di esplorare le coste settentrionali; altri invece mi dissero che si tratterebbe di una colossale scommessa. 
	— È forse così difficile la traversata di questo continente? 
	— Sembra che non sia cosa facile, poiché si ignora ancora con precisione se sia un immenso deserto o qualche cosa di peggio. Si dice però che qualcuno l'abbia attraversato, ma non saprei dirti se ciò è vero. 
	— E il nostro dottore si è fisso in capo di attraversarlo e di mettere il naso in quel deserto? 
	— Ti dispiace, forse, Diego? 
	— No, sono abituato ai lunghi viaggi, o meglio siamo abituati. Per Bacco! Non abbiamo attraversato forse la pampa patagone per salvare il tesoro di quel povero presidente Solano Lopez? Auff! Quando penso che quel prode è morto così! Getterei al diavolo il mio berretto e... Ma lasciamo i morti. Ehi! Scimmia dalle gambe magre, portarci una bottiglia! Sento il bisogno di bagnarmi il gorgozzulo e di annegare quei ricordi! 
	Un negro orribile uscì da un enorme carro, un vero dray australiano che si trovava sotto un gruppo d'alberi immensi, dal cupo fogliame e dal tronco bianco come se fosse coperto di calce, e s'avvicinò sgambettando, portando nelle sue mani da scimmia una bottiglia e due tazze. 
	Era un vero campione di quella razza che abita le regioni centrali del continente australiano, che per sporcizia e per bruttezza non ha l'eguale, e che sembra appartenere più alla famiglia delle scimmie che a quella umana. Aveva i capelli lunghi, arricciati, unti d'uno strato di grasso, la fronte depressa, gli occhi neri e brillanti, una bocca da coccodrillo, il ventre sporgente, le estremità delle membra di una gracilità spaventosa e le gambe mancanti dei polpacci. Il suo colore poi era indefinibile, essendo coperto di strati di pittura, ma somigliava più al bronzo carico che al nero ma con gradazioni color cioccolato. 
	— Eccovi, sir — diss'egli, aprendo la sua bocca che pareva si volesse schiudere fino agli orecchi e parlando correntemente l'inglese, lingua che gli australiani apprendono, come del resto tutte le altre, anche le più aspre, colla maggior facilità. 
	— Bravo, Coco — disse colui che si chiamava mastro Diego. — Sei brutto come un orco, ma sei gentile, quantunque puzzi di antropofago. 
	Guardò la bottiglia, fece saltare il collo e ingollò tre o quattro sorsi. 
	— Brandy, e di quello eccellente — disse poi, facendo schioccare la lingua. — Mandane giù due gocce, Cardozo; ti faranno dormire deliziosamente. 
	— Con questo caldo! 
	— Un sorso ti farà bene, figliuol mio. 
	— Ma... eh!... 
	— Cos'hai? 
	— Non vedi un punto nero solcare il lago? 
	— Mille cannonate! Sarebbe il dottore? 
	— Può essere, Diego. 
	— Infatti, sono tre giorni che siamo qui ad attenderlo e dovrebbe essere giunto da ventiquattro ore. Sono ansioso di vederlo per sapere dove si va, o se dobbiamo rimanere ancora un bel pezzo sulle rive settentrionali di questo immenso lago in compagnia di questo brutto selvaggio color regolizia. Guarda che destino! Io che credevo di fare un bel viaggetto attorno al mondo, comodamente seduto sul ponte di uno steamer e di fare una fermata di quando in quando nei migliori alberghi, eccomi invece in procinto di soffrire la fame, la sete e forse di terminare la mia esistenza sulla punta d'uno spiedo. Davvero che non valeva la pena di lasciare il Paraguay e tanto meno il nostro incrociatore. Che ne dici Cardozo? 
	— Che invecchiando diventi brontolone, Diego. Credevi tu che il dottore ci avesse presi con sé per farci passeggiare il mondo come gran signori? Lui, un naturalista, un esploratore audace, un cacciatore arrabbiato! Affemmia! Quando si parte con due marinai che hanno avuto il coraggio, modestia a parte, di attraversare il mare in un pallone, di scappare dalle mani dei patagoni, di percorrere la punta estrema dell'America del Sud per salvare un tesoro, e che ne hanno fatte di crude e di cotte... 
	— Alto là! Guarda, Cardozo! il punto nero ingrandisce e vedo del fumo volteggiare sopra. 
	I due uomini che così discorrevano sulle sponde settentrionali del lago australiano Torrens, vasto bacino che si estende per circa cinquanta miglia in quella regione conosciuta col nome di Terra di Flinders, o di Australia meridionale, correndo dal nord al sud fra il centotrentasettesimo e il centotrentottesimo grado di longitudine e il trentunesimo e il trentatreesimo grado di latitudine Sud, s'alzarono di scatto fissando attentamente il punto nero segnalato. 
	Uno sguardo, innanzi a tutto, a questi due uomini. Quello che chiamavasi Diego era un bel tipo di lupo di mare, che lo si sarebbe riconosciuto per tale fra mille, anche senza il costume da marinaio che indossava. Poteva avere quarantaquattro o quarantacinque anni. Statura alta, membra enormemente sviluppate che dinotavano una forza poco comune, pelle cotta e ricotta dal sole tropicale e dei venti del mare, lineamenti energici. L'altro, che facevasi chiamare Cardozo, era molto più giovane; non doveva toccare ancora i vent'anni. Era più basso del compagno, magro, ma tutto nervo, che pareva dotato della straordinaria agilità dei quadrumani; bruno come un meticcio, ma di lineamenti belli, fini, con due occhi neri come carboni e due labbra sottili atteggiate quasi sempre ad un sorriso beffardo. Malgrado la sua giovane età, si capiva anche di primo acchito che doveva essere dotato di un sangue freddo straordinario e di un'audacia a tutta prova. Questi due marinai avevano lasciato due settimane prima la pittoresca città d'Augusta che si trova nel profondo golfo di Spencer, dove attendevano il ritorno da Adelaide del dottore Alvaro Cristóbal, uno dei più arditi e brillanti medici della squadra fluviale del Paraguay, un cacciatore arrabbiato, un naturalista e un esploratore già famoso e che aveva lasciato l'America per intraprendere un viaggio di piacere attraverso il mondo in compagnia dei suoi due bravi marinai. 
	Invece avevano ricevuto un piego suggellato contenente un chèque di 1000 lire sterline (25.000 lire italiane) unitamente ad istruzioni precise di portarsi ad attenderlo sulle coste settentrionali del lago Torrens, di fronte al monte Polly con un dray (gran carro) contenente tutto il necessario per una lunga spedizione nell'interno. Ma non era tutto. Il giorno istesso giungeva col postale un brutto negro, quell'orrido selvaggio che mastro Diego si ostinava a chiamare Coco, ma il cui vero nome era quello di Niro-Warranga, che parlava correntemente l'inglese, non solo, ma che storpiava anche un po' di spagnolo, e che doveva assumere l'incarico di guidarli fino al lago e poi oltre. 
	I due marinai, senza discutere, senza cercare d'indovinare lo scopo di quella misteriosa spedizione che doveva spingersi attraverso il continente come aveva affermato il selvaggio australiano, avevano acquistato un dray, un carro colossale che viene tirato da sei paia di buoi, tre cavalli scelti fra i migliori, armi, munizioni da bocca e da guerra, tende, ecc., e si erano diretti tosto verso il nord. 
	Costeggiato il lungo golfo, girato il lago Burt, erano giunti quattro giorni dopo presso quello di Torrens, e guidati dal selvaggio si erano spinti fino alle spiagge settentrionali accampandosi di fronte al monte Polly, secondo le istruzioni ricevute. 
	Come dicemmo, vedendo apparire sulla vasta superficie del lago quel punto nero sormontato da un pennacchio di fumo, si erano alzati di scatto. 
	— È un piccolo battello a vapore! — esclamò il mastro, che si riparava colle mani gli occhi, dai cocenti raggi solari. — Sono certo di non ingannarmi. Era tempo che don Alvaro venisse, poiché se tardava mi avrebbe trovato cotto come un banano al forno. 
	— Purché non sia montato da altre persone, invece — disse Cardozo. 
	— È impossibile, figliuol mio. Non vedi che si dirige proprio qui? Che io sappia, su queste coste calcinate dal sole non v'è un solo stabilimento colonico, anzi nemmeno una catapecchia. 
	In quell'istante sul lago si udì echeggiare una serie di detonazioni e sul battello si videro avvampare delle linee infuocate. Il mastro fece un salto. 
	— Oh! Oh! — esclamò. — Io conosco questo fracasso. 
	— È quello d'una mitragliatrice, è vero, marinaio? 
	— Sì, Cardozo. Che il dottore si sia provvisto di un tale arnese per abbrustolire e foracchiare i magri dorsi dei selvaggi? Sarei contento, figliuolo mio, se il nostro arsenale avesse un simile rinforzo. Ehi, Coco, dammi il mio snider! 
	Armò il fucile recatogli dal selvaggio e lo scaricò tre volte in aria. Un'altra detonazione partì dal canotto. 
	— È lui! — esclamò Diego. — Pronti al saluto, Cardozo! 
	— Pronto, marinaio! — disse il giovane Cardozo ridendo. 
	La scialuppa a vapore segnalata, ingrandiva a vista d'occhio. In meno di un quarto d'ora non fu che a duecento metri dalla costa. Era montata da quattro uomini; tre sembravano marinai o battellieri australiani, il quarto che si teneva ritto a prua era un bell'uomo sui trentacinque anni, alto, robusto, abbronzato, cogli occhi neri, le labbra ombreggiate da un paio di baffi pure neri, un uomo insomma che non doveva essere meno audace di Cardozo, né meno robusto di mastro Diego. 
	Appena la scialuppa toccò la sponda, il dottore balzò agilmente a terra, s'arrampicò su per le rocce e si fermò dinanzi al mastro e al giovane marinaio che lo salutavano militarmente. 
	— Grazie, miei cari amici — diss'egli. — Giù le mani e date una buona stretta alla mia; qui siamo tutti uguali! 
	— Troppo onore — disse il mastro. 
	— Stringi, mio vecchio marinaro, — disse Alvaro, porgendogli la destra — e tu pure mio bravo Cardozo. Qui siamo tre amici. 
	Poi volgendosi verso gli uomini del battello a vapore, gridò: 
	— Scaricate. 
	I quattro marinai portarono a terra un grosso involucro coperto d'una tela cerata e con mille precauzioni s'arrampicarono su per la rocciosa riva deponendolo presso il gruppo d'alberi. 
	— Guarda un po' se riconosci questo arnese — disse Alvaro a mastro Diego. 
	— Cospettaccio! — esclamò il marinaio, levando la coperta. — È la mitragliatrice che ho udito tuonare poco fa. 
	— Sì, mio bravo mastro, una mitragliatrice perfezionata a venticinque canne distese a ventaglio e che farà stare lontani i selvaggi dell'interno se verranno ad assalirci. L'affido a te, giacché conosci questo ninnolo. 
	— La farò cantare a momento opportuno, dottore, e vedrete come spazzerò gli assalitori. 
	Un altro pacco, ma molto più leggero e più piccolo, venne sbarcato dalla lancia a vapore e portato sulla sponda. 
	— Un altro ninnolo? — chiese il mastro. 
	— No, — disse il capitano, — ma anche quest'oggetto può esserci di grande utilità. Scopri ed esamina. 
	Il mastro strappò le corde e la tela che lo copriva e ai suoi occhi apparve un rotolo di gomma. 
	— Cos'è questo? — chiese. 
	— Non lo indovini? 
	— No davvero. 
	— È un battello. 
	— Un battello! Eh via! Voi volete scherzare, dottore. 
	— Non burlo, Diego. È un canotto di gomma, molto facile a portarsi come ben vedi, perché non pesa più di dieci chilogrammi ma che può portare comodamente quattro persone. Basta gonfiarlo con un soffietto per vederlo galleggiare meglio di una scialuppa. 
	— Ecco una cosa che non ho mai veduta, e tu Cardozo? 
	— Nemmeno io, marinaio. 
	— Ne inventano sempre di nuove, ma già si sa, siamo nel secolo delle scoperte. 
	I marinai della scialuppa a vapore scaricarono in seguito una cassa di munizioni destinate alla mitragliatrice, quattro paia di remi pel canotto di gomma e parecchie casse di viveri conservati. Ciò fatto augurarono al dottore buon viaggio, tornarono nella loro scialuppa e s'allontanarono a tutto vapore dirigendosi verso il sud. 
	Il dottore li seguì per alcuni istanti cogli occhi, poi volgendosi verso i due marinai: 
	— Avete preparato ogni cosa per la spedizione? — chiese. 
	— Abbiamo un dray gigantesco, sei paia di buoi, tre cavalli che devono correre come il vento, sei fucili Snider e sei rivoltelle, munizioni in abbondanza, viveri per sei od otto mesi, tende, coperte, vesti di ricambio, una piccola farmacia, scuri, coltelli, una cucina portatile. Credo che non manchi nulla, dottore. 
	— Bravo Diego, e anche tu, mio valoroso Cardozo. Ma sapete dove andiamo noi? 
	— Non ancora, signore, ma che si vada qua o colà poco importa — disse Cardozo. 
	— Non lo sospettate? 
	— Pare che si attraversi questo continente misterioso. 
	— È proprio così, Cardozo. Voi non temete le lunghe escursioni, voi che avete attraversato la pampa patagone, che avete provato pericoli d'ogni sorta, che avete superato ostacoli incredibili. 
	— Bah! Non ci badiamo alle lunghe passeggiate, dottore — disse Diego. 
	— Vi avverto però, che vi conduco attraverso a regioni quasi inesplorate. 
	— Le esploreremo meglio noi. 
	— Che dovrete attraversare degli orribili deserti. 
	— Si attraverseranno — disse Cardozo. 
	— Che dovremo sostenere degli assalti da parte degli indigeni. 
	— Bah! Abbiamo affrontato ancora i selvaggi — disse il mastro. 
	— Grazie, amici; sapevo nel condurvi assieme a me attraverso al mondo, di avere due fedeli e bravi marinai che non indietreggiano dinanzi ad alcuna difficoltà. Sediamoci dietro al tronco di quel colossale eucalipto e vi dirò dove noi andremo e vi spiegherò il motivo che mi spinge a intraprendere il grande viaggio destinato a far epoca nella storia delle esplorazioni. Niro-Warranga, portaci una bottiglia di Champagne! 
	Mentre quel brutto selvaggio dalla testa di scimpanzè portava la bottiglia chiesta e le tazze, il dottore e i suoi due marinai si sedevano dietro il tronco dell'albero, unico posto dove si potesse godere un po' d'ombra essendo grossissimo, tale anzi che sei uomini non sarebbero stati capaci di abbracciarlo. 
	— Alla vostra salute, amici! — disse il dottore alzando la tazza ricolma. 
	— Alla vostra, signore, e alla buona riuscita della spedizione — risposero i marinai. 
	Tracannato d'un sol fiato lo spumeggiante vino, il signor Cristóbal accese una sigaretta mentre il mastro si cacciava in bocca un grosso pezzo di sigaro, poi riprese: 
	— Vi avevo condotti con me per fare una semplice corsa attraverso al mondo con qualche fermata nei punti più interessanti e qualche scorreria sotto i grandi boschi australiani, o nelle folte jungle della penisola indostana o fra i baobab giganti dell'Africa. Ma, come ben dicono i marinai d'oltreoceano, l'uomo propone e Dio dispone, e questo proverbio s'è proprio avverato a mio riguardo. Noi, amici miei, stiamo per interrompere la nostra corsa attraverso il globo per una passeggiata attraverso a questo continente misterioso. 
	— Le nostre gambe sono solide, signore — disse il mastro. — Che si vada qua o colà, per noi poco importa, non è vero, Cardozo? 
	— È tutt'uno — rispose il giovane marinaio. — Invece di vedere l'India, l'Africa o qualche altra regione, visiteremo questo continente che è forse il più interessante di tutti. 
	— Ben detto, Cardozo — disse il dottore. — Ma voi ignorate senza dubbio lo scopo di questa spedizione. 
	— Assolutamente — disse Diego. 
	— Si tratta di ritrovare un nostro compatriota partito da Melbourne sei mesi or sono per una esplorazione nell'interno del continente e che più non riapparve. 
	— E chi è questo nostro compatriota? — chiesero ad una voce Diego e Cardozo. 
	— Il signor Benito Herrera, un valente scienziato che si era proposto di esplorare i deserti di pietre dell'interno e di raggiungere le coste settentrionali del golfo di Carpentaria, un uomo illustre che ha dato al nostro paese delle splendide collezioni di animali, di piante, di insetti, raccolte in cento regioni del globo. 
	"Dopo d'aver fatta una esplorazione nella Birmania, verso le sorgenti dell'Irawaddy, era sbarcato in Australia curioso di visitare questo continente così strano, ma come vi dissi non diede più sue notizie e si teme che si trovi prigioniero presso le tribù del lago Wood. 
	"Il governo inglese, interessato e pregato dal nostro, ha già fatto delle ricerche, ha fatto interrogare tutti i selvaggi che vengono dell'interno, ma con poco frutto. Si sa solo che tre mesi or sono un uomo bianco, i cui tratti corrisponderebbero al nostro compatriota, è stato visto aggirarsi solo nei pressi del lago Wood, ma niente di più. Si crede però che non sia morto, ma che sia stato fatto prigioniero da qualche tribù, dopo d'avergli distrutta l'intera sua scorta. 
	"Avendo io telegrafato ai miei amici del Paraguay il mio arrivo ad Adelaide, ricevetti un dispaccio del nostro governo il quale mi pregava di fare, potendolo, delle ricerche sulla scomparsa del nostro disgraziato compatriota, autorizzandomi a prolungare il mio permesso, qualora fosse necessario. 
	"Lo ricevetti quando già noi ci eravamo recati ad Augusta. Ripartii tosto per Adelaide senza nulla dirvi sullo scopo del mio repentino viaggio, e di là telegrafai di concedermi un permesso di un anno, avendo deciso di intraprendere una esplorazione nell'interno." 
	— Alla ricerca del vostro compatriota? 
	— Sì, Cardozo — rispose il dottore. 
	— Siamo pronti a seguirvi, signore, — disse Diego — disponete interamente di noi. 
	— Lo sapevo che mi avreste accompagnato, amici, ed è perciò che vi mandai qui con tutto l'occorrente per non perdere un tempo prezioso. 
	— Partiremo noi tre soli? 
	— Sì, Cardozo. 
	— E Coco? 
	— Ci accompagnerà — disse il dottore ridendo. — Il tuo Coco è un bravo uomo, brutto come il diavolo, ma fedele e conoscitore dell'interno. Ha accompagnato l'esploratore Burke per un lungo tratto e forse non lo avrebbe lasciato se non avesse dovuto ritornare colla seconda spedizione guidata da Wright. 
	— Durerà molto questo viaggio? — chiese Cardozo. 
	— Tutto dipende dagli ostacoli che incontreremo. Possiamo compirlo in sei mesi e potrebbe prolungarsi fino a otto, dieci, dodici e fors'anche di più. 
	— Contate di attraversare tutto il continente? 
	— Lo ignoro, Cardozo, non sapendo dove troveremo il nostro compatriota o almeno le sue tracce. È probabile però che l'attraverseremo; anzi, ho dato incarico ad un signore inglese mio amico, che aveva messo a mia disposizione il suo yacht, di mandarlo alle isole Edward Pellew, nel golfo di Carpentaria fra quattro mesi, onde ritornare poi per mare. Tengo la sua parola e se saremo costretti a spingerci fin là, lo troveremo. 
	— E ci attenderà molto? 
	— Tre mesi. 
	— Generoso quell'inglese — disse il mastro. 
	— È un riccone ed era amico del nostro compatriota; anzi fece fare delle lunghe ricerche a proprie spese. 
	— Quanto misura il continente? — chiese Cardozo. 
	— Duemilaquattrocento miglia dall'est all'ovest e millesettecento dal nord al sud — rispose il dottore. 
	— Lo attraverseremo dal sud al nord? 
	— Sì, Cardozo, e ci terremo fra il 134°, 135°, 136° e 137° di longitudine, trovandosi la direzione presa da Herrera fra questi gradi. 
	— Ne sappiamo fin troppo ora, signore — disse il mastro. — Non domando che di partire. 
	— E anch'io — disse Cardozo. — Sono appena le dieci del mattino e prima di sera avremo percorso un bel tratto. 
	— Sono pronti gli animali? 
	— I buoi sono già aggiogati al dray, — rispose Diego — e i nostri cavalli sono sellati. 
	— Un momento e poi partiremo. 
	Il signor Cristóbal si levò dalla cintola il suo lungo coltello spagnolo, una vera navaja, strappò dal colossale albero un pezzo di corteccia e sul tronco incise: dottore Alvaro Cristóbal — 30 novembre 1870. 
	Poi disse: 
	— Ora, partiamo, amici. 
	Entrarono sotto il gruppo d'alberi giganti in mezzo ai quali si udivano muggiti e nitriti. 
	Colà un dray immenso, uno di quei carri monumentali coperti di una tela bianca che i pastori australiani conducono nelle loro lunghe escursioni, vere fortezze entro le quali possono difendersi contro gli attacchi dei feroci selvaggi e dove si riparano di notte per dormire al sicuro, si trovava pronto alla partenza. Le sei coppie di buoi, robusti e grandi animali, non aspettavano che il segnale del conduttore per partire. 
	Dietro a quella casa viaggiante, tre superbi cavalli, veri purosangue che avrebbero formato l'orgoglio di una scuderia europea, scalpitavano e nitrivano, impazienti di muovere le gambe. 
	Il dottore dopo d'aver esaminato accuratamente il pesante carro e le numerose casse che conteneva ed ammirato da vero conoscitore gli animali, disse: 
	— Al tuo posto, Niro-Warranga, e noi, a cavallo. 
	Il negro si sedette dinanzi al carro impugnando una frusta lunga non meno di otto piedi; il dottore e i due marinai balzarono sui loro cavalli dopo di essersi messi ad armacollo i fucili e d'aver collocate le rivoltelle nelle fonde delle selle e la carovana si mise in marcia verso il nord costeggiando il bosco. Il caldo era intenso, essendo già cominciata l'estate, stagione che in Australia principia quando nei nostri climi scendono le prime nevicate. Il sole lasciava cadere proprio verticalmente sulle teste degli audaci esploratori raggi ardenti che le foglie degli alberi, per la loro strana disposizione che è più verticale che orizzontale, non riuscivano a mitigare, ma nessuno si lagnava essendo i tre bianchi abituati ai calori del Paraguay e il negro Niro-Warranga a quegli infuocati dell'interno del continente australiano. 
	Perfino quel bosco, formato per la maggior parte di black-wood o legni neri, di stryn-back o alberi dalla scorza fibrosa e di blood-wood o legni di sangue, pareva che fosse diventato una vera fornace, poiché, per una bizzarria inesplicabile i boschi australiani, invece di essere freschi e umidi come i nostri, sono invece secchi, senz'ombra, monotoni, d'aspetto triste. 
	— Strano paese! — esclamava Diego che cavalcava con sufficiente grazia dietro al pesante dray, assieme al dottore e a Cardozo. — Si può trovarne uno di peggiore sotto la cappa del cielo? Nemmeno sotto i boschi si può stare un pochino freschi. 
	— E questo è ancora nulla — disse Alvaro. — Quando avremo raggiunti i deserti di pietre dell'interno, sentirai come si cucina bene la pelle. 
	— Cosa dite, signore? Dei deserti di pietre? Ma sono differenti anche i deserti in questo continente? 
	— Tutto è diverso qui, amico Diego. È un continente stravagante; anzi lo è tanto che alcuni scienziati da strapazzo, altamente meravigliati, hanno ritenuto questo paese un pezzo di cometa precipitato sulla terra o un bolide immenso. 
	— Ma ditemi, signore, sono vere pietre quelle che coprono i deserti o grossi grani di sabbia? 
	— Pietre monumentali, disseminate su di uno spazio immenso. 
	— Il vento non le solleverà come le sabbie dei deserti, speriamo. 
	— No, Diego. 
	— Ma chi le ha collocate colà? 
	— Chi lo sa? È caduta, su quelle regioni, una pioggia di aeroliti in tempi antichissimi, o si devono a un fenomeno che finora nessuno ha saputo spiegare? Ecco quello che tutti ancora ignorano. 
	— E fa caldo fra quei sassi? 
	— Da bruciare vivi, Diego. 
	— E attraverseremo anche noi quel deserto? 
	— Sì, lo attraverseremo. 
	— Ditemi, signore, è molto tempo che si conosce questo fenomenale continente? — chiese Cardozo. 
	— È una cosa piuttosto difficile a dirsi, Cardozo, poiché s'ignora ancora chi lo abbia scoperto e l'epoca precisa. I più danno il merito ad Abele Tasman, senza curarsi di fare altre investigazioni, altri a Teodoro Hertoge, ma sembra che l'onore della scoperta spetti, invece che agli olandesi, ai portoghesi, i quali avrebbero veduto questo continente nel 1500. Può essere però che invece di averlo veduto, abbiano solamente avuto notizia della sua esistenza dai malesi che si recavano su quelle coste per la pesca del trepang, una specie di mollusco coriaceo ma molto apprezzato sui mercati cinesi, ma io so pure che nel museo di Londra esiste un manoscritto francese del XV secolo, il quale contiene una carta segnante una terra che porta molti nomi portoghesi e che pare sia precisamente l'Australia. 
	"L'onore però di aver fatto conoscere l'esistenza di questo continente, spetta all'olandese Hertoge il quale lo chiamò dapprima Eendrachttland o Terra della Concordia ed esplorò le sue coste occidentali nel 1616. 
	"Dopo di lui esplorarono le coste dal 1618 al 1626 parecchi altri capitani olandesi, Pedels, il Cartens, il Nuitz, il Witt che impose il proprio nome a un tratto della costa del nord-ovest, il Pellesart e infine Tasman che esplorò le coste meridionali nel 1642 scoprendo l'isola di Van Diemen che egli credette dapprima fosse un prolungamento del continente e le coste settentrionali nel 1644, addentrandosi nel golfo di Carpentaria. Fu lui che la chiamò Nuova Olanda, nome che le è rimasto quantunque oggi si chiami per lo più Australia." 
	— E l'Olanda non pensò ad occuparla? 
	— Mai, ed ha avuto torto poiché si sarebbe arricchita di una delle più splendide colonie. 
	— E quando la occupò l'Inghilterra? 
	— Poco più di cent'anni fa, e precisamente nel 1787 dietro consiglio del celebre navigatore Cook e anche per rifarsi della perdita delle sue ricche colonie dell'America del Nord. Fu affidato l'incarico dell'occupazione al commodoro Philipp il quale salpò dall'Inghilterra con una squadra di undici navi montata da millecentosessanta persone fra cui settecentocinquantasette forzati e centonovantadue donne condannati tutti alla deportazione. Prima, il governo inglese aveva deliberato di mandare i suoi forzati in Africa, nella colonia del Capo, ma poi li diresse invece in Australia, ed ha fatto bene. 
	"Philipp sbarcò in una baia che chiamò Botany-bay, ma, non essendogli sembrato opportuno il luogo, fondò una colonia cinque leghe più lontano chiamandola Paramatta e in seguito Sidney, ove ebbe stanza definitiva il governo della colonia. 
	"Ma i primi momenti furono assai difficili non avendo Philipp portato con sé che un toro, quattro mucche, un vitello, uno stallone, tre cavalle, trentaquattro pecore, cinque montoni e alcuni maiali. I primi coloni passarono dei tristi momenti e soffrirono la fame parecchie volte, poiché i forzati invece di dissodar la terra fuggivano nei boschi per godersi la libertà. Anzi, uno dei più ragguardevoli funzionari scriveva ai suoi parenti che si aspettava di giorno in giorno di morir di fame! 
	"Ebbene, da quel migliaio di persone in poco meno di cent'anni uscì la colonia che ora vedete, ricca, prosperosa, popolosa, con città opulenti, e quei pochi animali si propagarono talmente che oggi in Australia si contano seicentomila cavalli, cinque o sei milioni di buoi e quaranta milioni di pecore! Chi avrebbe detto a Philipp e a quel funzionario che temeva di morir di fame, che un secolo dopo quella microscopica colonia avrebbe fornito perfino la vecchia Europa dei suoi prodotti?" 
	— La storia di questa colonizzazione è meravigliosa — disse Cardozo. 
	— Meravigliosa è poco; è unica, è incredibile, ragazzo mio. 
	— Alto! — disse in quel momento Niro-Warranga. — Il Gamber!... 
	

 Note

 	↑ Piccoli pesci che vivono in grandi torme nei fiumi dell'America del Sud e che hanno tali denti da spolpare un uomo in pochi minuti. 
 
  	2. 
 
  	QUARANTA MIGLIA AL NORD 
 
 	

	La piccola carovana si trovava dinanzi ad un corso d'acqua che tagliava la via correndo verso l'est. Era il Gamber, un fiume di poca importanza, scarso d'acqua, che nasce sui contrafforti di una catena di montagne chiamate Turret e sui fianchi del picco Hamilton, il quale si trova un po' più al nord, affatto isolato, e poi va a scaricarsi nel lago Eire, vasto bacino che si trova ad oriente e che viene tagliato in tutta la sua lunghezza dal 137° meridiano. Nel punto dove erano giunti gli esploratori, scorreva incassato fra due sponde piuttosto ripide, le quali offrivano qua e là dei profondi crepacci e mostravano delle escavazioni che parevano prodotte da arnesi di minatori. La vegetazione si riduceva a pochi magri cespugli della specie dei sofori in mezzo ai quali cinguettavano alcune dozzine di pardalotos, piccoli uccelli, grossi come i nostri passeri, dal ventre giallastro e il dorso coperto di penne grigie. Niro-Warranga scese dal dray per osservare il terreno e avendolo trovato adatto per la discesa, quantunque fosse molto erto e disuguale, spinse i buoi in acqua adoperando con mano maestra la sua smisurata frusta. La pesante macchina, scivolando e trabalzando, scese la sponda, entrò nella corrente che era debole e poco alta, e l'attraversò raggiungendo la salita opposta. Pei cavalli quella prima traversata fu un semplice giuoco, essendo abituati a passare a nuoto larghi tratti d'acqua. 
	Superata la costa, dinanzi alla carovana s'offerse una foresta che pareva si arrampicasse sui fianchi di una catena di montagne che chiudevano l'orizzonte settentrionale. Era composta dei soliti alberi, black-wood, stringy-wood e felood-wood; però si vedevano uniti assieme anche dei bellissimi watdes ossia legni intrecciati, come li chiaman i coloni, e degli alcohol-wood o legni alcolici, coperti, stretti, soffocati fra le spire delle marras, ossia liane madri che raggiungono sovente delle lunghezze incredibili. Al loro apparire in mezzo al bosco si udirono grida acute e si videro fuggire centinaia, anzi migliaia di conigli, i quali si affrettavano a raggiungere le loro dimore sotterranee. 
	— Toh! — esclamò il mastro. — Dei conigli qui! E a migliaia!... 
	— Ti sorprende, mastro? — chiese Alvaro. 
	— Un po', lo confesso, dottore. Questi animaletti non devono essere indigeni di questo continente. 
	— È vero, Diego. Sono stati importati pochi anni or sono, ma erano pochissime coppie regalate da alcuni parenti d'Inghilterra ad alcuni coloni di qui. Pare però che quegli animaletti trovassero qui il loro paradiso e diventassero estremamente fecondi, poiché in poco tempo il loro numero si accrebbe tanto da costituire un pericolo per l'agricoltura. In certe regioni si sono moltiplicati così enormemente da infestare i boschi e i prati e da costringere gli agricoltori a fuggire per non morire di fame, poiché divoravano i raccolti appena spuntati. 
	— E perché non si dà a loro la caccia? Io so che il coniglio arrostito per bene è un piatto delizioso. 
	— Hanno fatto dei veri massacri di conigli, ma a nulla hanno servito. Il governo decretò premi ai cacciatori di rabbits (così si chiamano qui i conigli), agli inventori di trappole e di mezzi di distruzione, cercò di farli avvelenare colla stricnina, e gli agricoltori, disperati, coprirono perfino di verderame i gambi del frumento, ma sempre senza risultato. Ne uccidevano diecimila e ne nascevano ventimila. Ora si cerca di introdurre le volpi, ma temo che anche queste dopo diventino così numerose da distruggere tutti i volatili e prima di tutto i polli dei coloni. 
	— Ecco delle cose che sapendole possono tornare utili. 
	— E perché, mio buon mastro. 
	— Perché se mi mancherà un mestiere, verrò qui a cacciare i signori rabbits e a prendere i premi. 
	— Giungerai tardi, Diego. 
	— E perché, dottore? — chiese Cardozo. 
	— Perché i premi sono stati aboliti onde impedire che i conigli, invece di scemare, aumentassero. 
	— In quale modo? 
	— Pel motivo che i cacciatori, invece di distruggerli, li allevavano segretamente nei loro cortili o nei loro campi per portare poi un numero maggiore di teste. 
	— I furbi! — esclamò Diego scoppiando in una risata. — Bel ritrovato, per Bacco!... 
	Così discorrendo la carovana procedeva attraverso a quella foresta che lasciava qua e là delle vaste aperture, per le quali l'immenso dray poteva comodamente passare. La marcia però era lenta poiché il caldo era sempre soffocante e i buoi non cambiavano passo malgrado le eccitazioni del drayman e le frustate. 
	A mezzodì, fecero una fermata di un paio d'ore per preparare la colazione composta di un coniglio arrostito che Cardozo aveva ucciso con una palla ben aggiustata, di carne conservata e di thè, bevanda indispensabile in quelle regioni e in quella stagione. 
	Alle due, si mettevano in marcia salendo i fianchi dei monti Turret e inoltrandosi dentro gole profonde, poi scesero in una prateria smaltata di fiori e interrotta qua e là da gruppi di mulghe, folte macchie che hanno quindici piedi d'altezza e sopra le quali volteggiavano stormi di pappagalluzzi con penne gialle, verdi, azzurre e rosse, appartenenti alla specie dei trichogtossus. 
	— Il bush! — esclamò il dottore. 
	— Cos'è questo bush? — chiese Cardozo. 
	— Una pianura immensa, erbosa, dove trovano abbondante pascolo gli animali. 
	— Appartiene a qualcuno? 
	— Forse a qualche grande allevatore di bestiami. 
	— Ma non vedo alcuna casa. 
	— Le stazioni sono assai lontane l'una dall'altra e chissà dove si troverà quella a cui appartiene questa immensa pianura che sembra non abbia confini e che costituisce un run. 
	— Parlate arabo, dottore? — chiese Diego ridendo. 
	— No, dò il suo vero nome a questa pianura. I runs sono gli spazi ceduti dal governo agli squatters, cioè agli agricoltori e agli allevatori di bestiame. 
	— Regalati o dietro pagamento? 
	— Si cede gratuitamente per cinque anni e se durante questo tempo lo squatter migliora il terreno, prolunga la cessione di altri dieci anni. 
	— È largo di manica il governo australiano, ma già non regala che delle terre che non gli costano un quattrino e che appartenevano ai compatrioti del nostro Coco — disse Diego. 
	— Cerca di rendere fruttifero il continente più che può, mastro, e ci è riuscito. 
	— E se io mi presentassi, mi darebbe pure un pezzo di terreno gratuitamente. 
	— Non solo, ma se tu ti qualificassi per agricoltore, ti accorderebbe il diritto di scegliere il miglior pezzo di terreno che tu trovassi nei runs dei grandi proprietari. 
	— E quei grandi proprietari si lasciano spogliare di buona grazia del pezzo più produttivo del loro territorio? 
	— Di buona o cattiva grazia, bisogna che si adattino e te lo cedano. Però non ti vedrebbero di buon occhio, te lo assicuro, e cercherebbero tutti i mezzi leciti e illeciti per mandare al diavolo il mangiatore di kakatue. 
	— Cosa diverrei un mangiatore di kakatue, io? 
	— Così gli squatters chiamano i piccoli agricoltori reputandoli tanto poveri da cibarsi di sola carne di uccelli. 
	— E mi tormenterebbero? 
	— E come! Fra i grandi agricoltori e i piccoli regna un odio profondo che finisce sempre a colpi di fucile. I pastori e i contadini del primo disprezzano il secondo, e questo si vendica rubando ai suoi persecutori buoi, montoni e anche qualche cavallo. Le liti diventano frequenti e finiscono a fucilate. Assassinato uno, l'uccisore si salva nell'interno, sicuro che la polizia indigena non andrà a scovarlo, e diventa brigante. 
	— Preferisco fare il marinaio, dottore. 
	— Lo credo, Diego — rispose il signor Cristóbal. 
	— Warrangs! — esclamò in quell'istante il negro balzando agilmente a terra e precipitandosi sopra alcune foglie che contrastavano, col loro colore, colle erbe della vasta pianura. 
	— Qualche animale? — chiese Diego. 
	— No — rispose il dottore. — Radici, delle quali sono ghiotti gli indigeni e che si dice siano eccellenti. 
	— Speriamo di assaggiarle. Bravo Coco, cerca, cerca! 
	Il negro non aveva bisogno delle eccitazioni del mastro. Armato di un coltello regalatogli dal dottore, scavava con una specie di accanimento la terra gettando fuori delle grosse radici bulbose, somiglianti a patate di gran mole. 
	— Si mangiano così? — chiese Diego dimenando le mascelle. 
	— No, si cucinano sotto la cenere — rispose il dottore. — I selvaggi usano mangiarle assieme alla gomma degli alberi. 
	— Come! Mangiano la gomma i compatrioti di Coco? 
	— Si può dire che durante la stagione invernale costituisce il loro unico cibo. Quando gli alberi cominciano a perdere la corteccia, la quale cade invece delle foglie che restano sempre, i selvaggi si recano nei boschi e fanno raccolta della gomma che trasuda dai pori delle piante. La stagione delle scorze, la chiamano così, è attesa con viva ansietà da quei miseri sempre in lotta colla fame. 
	— Ma questa gomma si trova su tutti gli alberi? — chiese Cardozo. 
	— No, ma quelli gommiferi sono moltissimi, anzi si può dire che sono i più numerosi. 
	— E frutta non ne raccolgono? 
	— Quali frutta? Gli alberi australiani non ne danno — disse il dottore. 
	— Uh! Che paese! Che paese! — esclamò il mastro. 
	Terminata la raccolta delle radici, Niro-Warranga le trasportò nel dray, poi risalì a cassetta e la carovana si rimise in moto procedendo attraverso a quella vasta pianura erbosa coperta qua e là di splendidi fiori, fra i quali spiccavano le pelargonie somiglianti alle dalie europee, e fichi di formio. Quella regione, quantunque ancora vicina alla costa, sembrava assolutamente deserta. Non si vedeva né una abitazione, né alcun capo di bestiame, né alcun pastore e soprattutto nessun capo di selvaggina. Solamente qua e là si vedevano fuggire rapidi come frecce i conigli e in alto svolazzare qualche colombo della specie mionis alba, colle penne biancastre sopra e candide sotto, e qualche stormo di bermele jubate, brutti uccelli acquatici, grossi quanto una gallinella, col collo lungo e magro, le penne bianche con arabeschi neri o marrone, stormo che si dirigeva verso l'est, ossia al lago Eire. Verso sera, la carovana, dopo d'aver percorso un tratto di circa quaranta miglia, si arrestava all'estremità meridionale di una piccola palude, che è alimentata dal Warriner, fiume che gettasi nel lago Eire dopo un breve corso. Quantunque non si trovassero ancora nelle regioni abitate dai selvaggi e quantunque in Australia non vi siano animali pericolosi, all'infuori dei dingos, cani temibili solamente se sono riuniti in grande numero, il dottore da uomo prudente fece accendere un grande fuoco e stabilì i quarti di guardia. Divorato il pasto, legarono i cavalli e i buoi attorno al dray, e gli uomini si coricarono nell'interno del monumentale carro, al coperto della grande tela bianca, mentre Diego montava la prima guardia. 
	La notte passò tranquilla. I soli rumori che si udirono furono lo scoppiettar dell'uccello-frusta, e i tocchi argentini dell'uccello-campana, o gli scoppi di riso dell'uccello-beffatore, che si tenevano nel mezzo d'una fitta macchia di mulghie. 
	Ai primi albori Niro-Warranga, dopo preparato il thè, riattaccava gli animali al carro; il dottore e i due marinai risalivano sui loro cavalli e riprendevano le mosse attraversando il fiume e costeggiando le rive orientali della palude. Cardozo e Diego, ai quali nulla sfuggiva allo sguardo, oltrepassato il fiume, scorsero ancora delle profonde escavazioni somiglianti a pozzi, eguali a quelle già vedute sulle rive del Gamber. 
	— Sono stati i selvaggi a scavare il terreno? — chiesero al dottore. 
	— No, gli uomini bianchi durante quel periodo di tempo chiamato la febbre dell'oro — rispose Alvaro. 
	— Per cercare l'oro? 
	— Sì, amici miei. 
	— Ha dato dell'oro anche questo continente? — chiese Cardozo. 
	— Sì e in grande quantità e per parecchi anni. Si può anzi dire che fu quel metallo che popolò rapidamente queste coste e che diede la ricchezza alle sue città. I miracoli che ha prodotto nella Nuova California si sono ripetuti anche qui. 
	— Narrate, dottore. 
	— La scoperta della prima pepita avvenne il 3 aprile 1851 presso Sommer-Hill, nei dintorni di Sidney, ma subito non si diede molta importanza alla cosa. Ma quattro mesi dopo un conduttore di carri trovava in uno strato di fango, mentre costeggiava la baia di Andersen, un blocco d'oro del peso di trentadue once. 
	— Che colpo di fortuna! — esclamò Diego. — Quello ha fatto una buona giornata, dottore. 
	— La notizia di quella scoperta commosse vivamente la popolazione di Vittoria. Una febbre vera, la febbre dell'oro, invase le popolazioni bianche che si gettarono attraverso alle praterie e ai monti frugando all'impazzata le viscere della terra. 
	"Uomini, che pochi giorni prima morivano di fame, in poche settimane divennero milionari. Si trovavano delle pepite d'un valore immenso, del peso di parecchie libbre. 
	"La scoperta attraversò gli oceani, ed ecco giungere dall'America e dall'Europa i minatori a migliaia, a diecine di migliaia. In tre anni quella regione aumenta la popolazione di più di duecentocinquantamila anime, vede sorgere per incanto nuove città e ingrandirsi le altre. 
	"Il commercio si arenò, perché tutti abbandonavano le città; negozianti, medici, perfino i marinai abbandonavano le navi per correre in cerca del prezioso metallo e la febbre non cessò se non quando tutto quel vasto territorio fu frugato e rifrugato in tutti i sensi e privato dell'ultima sua pepita." 
	— Che fortuna hanno questi inglesi! — esclamò Diego. — Dove mettono radice trovano... 
	— Che cosa? — chiese il dottore. 
	— Anche degli animali che non si sono mai veduti — disse il mastro che si era fermato bruscamente. 
	Il dottore si volse e lo vide ritto sul cavallo, colla più alta meraviglia sul viso e gli occhi fissi su di un gruppo di alberi. 
	— Cosa avete, mastro mio? — gli chiese. 
	— Signor dottore — disse il marinaio, — avete mai veduto dei gatti a volare? 
	— Dei gatti a volare? Sei impazzito, mio bravo amico? 
	— No, per mille boccaporti! Vi ho chiesto se non avete mai veduto un gatto a volare. 
	— Che il sole ti abbia scombussolato il cervello, marinaio? — chiese Cardozo. 
	— Non ancora, ragazzo mio. 
	— E dunque? 
	— Vi dico che mi è passato dinanzi un gatto che volava. 
	— È una volpe! — esclamò il dottore scoppiando dalle risa. 
	— Una volpe! Ma volava, vi dico. 
	— Una volpe volante. 
	— Con vostro permesso, dottore, non vi crederò se prima non avrò veduto questo strano animale. Una volpe che ha le ali? Ma che razza di paese è questo? 
	— Dov'è andata? 
	— Laggiù, dottore, in mezzo a quel gruppo di alberi. 
	— Andiamo a vedere. 
	Mentre Niro-Warranga continuava la via costeggiando sempre la palude, i cavalieri si diressero verso il gruppo d'alberi formato da dieci o dodici stramonie alte da quindici a venti metri, guardando attentamente fra i rami. Le loro ricerche non durarono molto, poiché la loro attenzione fu attirata da un grido rauco che partiva da un folto gruppo di foglie. Guardando colà scorsero un animale singolare, il "gatto che volava" di Diego. Era grosso quanto una volpe, ma poteva sino ad un certo punto rassomigliare ad un gatto avendo una testa simile e, cosa davvero sorprendente, aveva infatti due specie di ali di forma bizzarra, costituite da due membrane che univano le gambe anteriori con quelle posteriori, lasciando libere le dita. 
	Vedendosi scoperto, allargò le membrane e spiegò una volata di cinquanta o sessanta metri, descrivendo una parabola assai accentuata. Toccato terra, riprese la volata andando ad appollaiarsi sui rami di un altro albero. 
	— Oh! Diavolo! — esclamò il mastro che era al colmo dello stupore. — Si è mai veduto un gatto a volare? 
	— È un kitbung — disse il dottore che lo aveva osservato attentamente. — Un animale assai curioso, ma che si trova anche in parecchie isole dell'arcipelago malese. 
	— È buono da mangiare? 
	— Non lo credo, ghiottone. 
	— Di che cosa vive? Caccia i sorci come i suoi congeneri senza ali? 
	— Vive d'insetti, di pipistrelli e di piccoli mammiferi che caccia durante la notte. Di giorno è raro il caso di vederlo. 
	— Se non è buono a mangiarsi, vada a farsi uccidere altrove. 
	— Andiamo amici — disse il dottore. 
	Spronarono i cavalli e raggiunsero il carro che procedeva lentamente verso il nord, piegando un po' verso l'ovest. 

  	3. 
 
  	I CANI SELVAGGI 
 
 	

	Nei giorni seguenti la piccola carovana continuò a marciare verso il settentrione inoltrandosi nelle regioni deserte dell'interno. Dopo d'aver attraversato successivamente quel tratto paludoso che si estende fra il fiume Warriner e il Douglas, di aver superati il Davemport, l'Humbon e il Neale, importante corso d'acqua quest'ultimo, che gittasi, come gli altri, nei lago Eire, di aver avvistati i picchi isolati Datton e Harwey e di aver superata la catena dei monti Hanson, si erano arrestati sulle sponde dello Stevenson, altro fiume che ha un corso ragguardevole, che nasce sui fianchi dei monti Smith e che va a scaricarsi nel suddetto lago dopo d'aver ricevuto parecchi affluenti, fra i quali l'Albenga, l'Hamilton e il Blood. 
	Uomini e animali, erano affranti e sentivano il bisogno di qualche giorno di riposo dopo quella lunga marcia che toccava le cento miglia e fatta sempre sotto un sole che diventava di giorno in giorno più ardente, avanzandosi la stagione, e discostandosi la piccola carovana dalle coste che sono rinfrescate dai venti del sud. 
	Durante quella traversata non avevano incontrato un volto umano, fosse bianco, nero o cupreo, e rarissimi capi di selvaggina, ma il posto dove si erano fermati prometteva di procurare a loro, se non l'incontro di uomini, almeno di qualche pezzo di carne fresca essendosi scorte, presso le rive del fiume, numerose tracce di kanguri e di emù, ossia di struzzi australiani. 
	— Animo, miei bravi amici — disse il dottore, rivolgendosi verso i due marinai che sbadigliavano come due orsi, dopo una dormita di parecchie ore e una notte tranquilla. — Vi concedo un giorno intero per cacciare a vostro piacimento lungo le rive di questo fiume e nei boschi circostanti. 
	— Faremo un massacro e torneremo al dray carichi come muli — disse il mastro gettandosi ad armacollo il suo snider e stringendosi ai fianchi la cartucciera. 
	— Badate di non allontanarvi troppo, trovandoci noi in paese selvaggio, e soprattutto di non esporvi al sole, che quel birbone di Barimai comincia a far girare col suo mostruoso dito. Potreste guadagnarvi una pericolosa insolazione. 
	— Chi è questo signor Barimai? 
	— Il buon genio degli australiani, creatore della terra, dei boschi, dei pesci e degli uomini, un negro enorme coi capelli bianchi e gli occhi di fuoco, che compì i suoi miracoli dall'alto delle Warra-gang o Alpi australiane. 
	— È il dio dei compatrioti del nostro Coco? 
	— Sì, Diego. 
	— Ed è lui che fa girare il sole? 
	— Sì, ma pare che sia una cosa molto facile per Barimai, poiché adopera un solo dito. 
	— Ah! Ah! — esclamò il mastro ridendo a crepapelle. — Credono a tutto ciò questi selvaggi? 
	— Con tutta serietà. 
	— E hanno anche loro un diavolo? 
	— Se non è precisamente il diavolo, hanno un genio cattivo che si chiama Tulugal, il quale risiede nel fondo del wiami, una specie d'inferno. Lo chiamano anche il Patayan e annunzia il suo approssimarsi con un lungo fischio. 
	— Se lo incontreremo lo prenderemo pel naso e lo porteremo a Coco onde lo tenga prigioniero. 
	— Sì, burlone. 
	— Andiamo, Cardozo. A colazione voglio regalarmi un bel quarto di kanguro o una testa di struzzo. 
	I due allegri marinai lasciarono il dottore che stava facendo una serie di osservazioni astronomiche coll'ottante e si diressero verso l'ovest rimontando le rive dello Stevenson o meglio del Treur, poiché nel suo corso inferiore prende appunto tale nome. 
	La vegetazione era fitta lungo le sponde di quel corso d'acqua. Qua e là si vedevano gruppi di casuarine, belli alberi dal legno duro quasi quanto quello dell'albero del ferro del Brasile, macchie di xanthorrea, piante che danno una gomma così tenace da superare il miglior mastice e che gli indigeni adoperano per attaccare le loro asce di pietra o le punte dei loro giavellotti, splendide diacridie dai fiori quasi microscopici, banani selvaggi e cedrule australi. Gran numero di uccelli garrivano o chiacchieravano in mezzo ai rami; pappagalluzzi dalle penne variopinte, fagiani che imitavano il canto di tutti gli uccelli, le grida degli animali e perfino la voce degli uomini; rigeli dalle penne giallo-dorate con striature nere del più grande effetto e bande di kakatue, splendidi ma barocchi uccelli, dalle penne cremisine e con un ciuffo sul capo o bianche come la neve o rosa-pallide. 
	Diego e Cardozo, che procedevano con precauzione per non mettere in fuga la selvaggina che poteva nascondersi sotto quegli alberi, aprivano per bene gli occhi e tendevano gli orecchi, ma nulla udivano e nulla vedevano. 
	— Ehi, marinaio — disse Cardozo. — Temo che il nostro massacro si riduca a ben poca cosa. Non vedo né un kanguro né alcun altro animale degno d'un colpo di fucile. 
	— È vero, figliuol mio — rispose il mastro. — Non ci sono che uccelli in questo paese, ma, se non troviamo della selvaggina col pelo, ci rifaremo con quella piumata. 
	— Magra cosa, marinaio. 
	— Trovassi almeno un coccodrillo! 
	— Non ce ne sono. 
	— Un tapiro. 
	— Nemmeno. 
	— Paese birbone! Manca tutto qui e... 
	— Che cosa? 
	— Pst!... Corpo d'un treponti sventrato! — Cosa vedi? 
	— Qualche cosa di gigantesco che si muove laggiù, dietro a quella macchia. 
	— Qualche cosa di gigantesco? Ma se non ci sono animali grandi in questo paese. 
	— Per mille fulmini! Vuoi che sia diventato cieco? Ti dico che vi è laggiù un "coso" grosso grosso. 
	— Hai veduto male e... 
	S'interruppe bruscamente accovacciandosi dietro ad un cespuglio, colla più alta sorpresa scolpita sul viso. 
	— Che sia diventato cieco anch'io? — mormorò. 
	Un uccello gigantesco, alto quasi due metri, colle piume bianche e nere, un collo smisurato e due robuste e lunghe zampe, frugava e rifrugava la terra col suo becco cercando avidamente gli insetti e inghiottendo fra un boccone e l'altro perfino dei ciottoli. Pareva che non si fosse accorto della presenza dei due cacciatori che si trovavano sottovento, perché non pareva affatto inquieto. 
	— Sono cieco io? — chiese Diego a Cardozo. — Guarda che uccellaccio! 
	— Uccellaccio! È uno struzzo, Diego! 
	— Uno struzzo! Sei pazzo, figliuol mio? Io so che gli struzzi si trovano solamente in Africa. 
	— Ed io ti ripeto che è uno struzzo veramente africano. 
	— In Australia!... Non siamo in Africa, Cardozo. 
	— Eppure non m'inganno, marinaio, e se il dottore fosse qui confermerebbe le mie parole. 
	— Ma come vuoi che sia venuto qui? 
	— Io ignoro per quale motivo uno struzzo si trovi in Australia, ma penso che vale un colpo di fucile. 
	— È quello che dicevo io — disse Diego. — Mira giusto e bada di non mancare il colpo poiché so che se fuggono non si lasciano raggiungere nemmeno dai cavalli. 
	— Non temere, marinaio; ho il polso sicuro e gli occhi buoni. 
	Puntò il fucile, mirò con profonda attenzione, premette lentamente il grilletto e fece fuoco. 
	Lo struzzo, colpito dall'infallibile palla del giovane cacciatore, aprì le ali come per sorreggersi; girò due o tre volte su se stesso come se fosse colto da un capogiro e stramazzò in mezzo ad un cespuglio. 
	I due marinai stavano per precipitarsi verso la preda, quando videro balzare fra le erbe e i cespugli sette od otto animali dal pelame rosso-pallido sparso di peli neri, il muso lungo e aguzzo, la coda folta e penzolante, gli orecchi brevi, il corpo più alto di quello dei lupi, ma somigliante però più a quello delle volpi. Emettendo delle urla melanconiche, si gettarono sullo struzzo che si dibatteva fra le strette dell'agonia e si misero a morderlo con furore facendo scricchiolare le ossa sotto le loro robuste mascelle. 
	— Toh! Dei cani! — esclamò il mastro. — Adagio, carini, che la preda è nostra. 
	— Sono dingos — disse Cardozo. — Addosso, marinaio, o non ci lasceranno che le penne. 
	Balzando attraverso alle macchie raggiunsero lo struzzo. I cani selvaggi, vedendo quei due intrusi, alzarono le teste mostrando i loro aguzzi denti e guardandoli con certi occhi maligni e obliqui che tradivano delle intenzioni non troppo pacifiche. 
	Due o tre calciate di fucile date con mano robusta, li persuasero a prendere il largo e ad abbandonare quella gigantesca preda che forse spiavano da parecchio tempo, aspettando il momento opportuno per assalirla. 
	— Quelle canaglie ci hanno guastato questo povero uccellaccio — disse il mastro. — Ma, bah! Ci resta tanta carne ancora da fare quattro pranzi e sei colazioni. 
	— Vedi se è un vero struzzo, marinaio? — disse Cardozo. 
	— Hai ragione, figliuol mio! Ma io sarei curioso di sapere come questo uccello gigante si trova in questo paese che non è il suo. 
	— S'incaricherà il dottore di spiegare questo mistero — disse Cardozo. — Ritorniamo al campo? 
	— Continuiamo la battuta, figliuol mio. Chissà che non troviamo qualche cosa di meglio. Un kanguro, per esempio, sarebbe il benvenuto e io ardo dal desiderio di incontrare uno di quegli strani animali. 
	— Ma vuoi caricarti di questo struzzo? Non andrai tanto lontano. 
	— Lo lasceremo qui. 
	— E i cani selvaggi te lo mangeranno. 
	— Non toccheranno nemmeno una piuma. Aiutami e vedrai! 
	Sciolse una funicella che portava attorno al corpo, la gettò su un robusto ramo e legò un capo ai piedi dello struzzo. 
	— Oh! Issa! — gridò prendendo l'altro capo. 
	Cardozo, che aveva compresa la manovra, s'affrettò ad aiutarlo e lo struzzo, malgrado il suo peso, venne alzato fino al ramo che era alto da terra quattro o cinque metri. 
	— Ecco il mio pollo al sicuro — disse il mastro, annodando solidamente la corda. — Sfido i cani a mangiarmelo. 
	— Avanti — disse Cardozo. 
	Ricaricarono le armi e si rimisero in cammino, senza curarsi dei lugubri ululati dei dingos che parevano molto malcontenti di aver perduto la preda. Proseguendo attraverso al bosco giunsero ben presto sull'orlo di una radura che pareva si estendesse lungamente verso l'est. 
	— Toh! — esclamò Cardozo, fermandosi bruscamente. — Cosa c'è laggiù? 
	— Una capanna. 
	— Ma che capanna! Mi pare un palco. 
	— Che i signori selvaggi vengano qui a dare delle rappresentazioni teatrali? 
	— Ai cani? 
	— Toh! Hai ragione! — esclamò il mastro stupito. — Andiamo un po' a vedere di che cosa si tratta. È il paese delle sorprese, questo. 
	In mezzo alla radura, s'innalzava una specie di palco, formato da quattro o cinque pali incrociati, i quali sostenevano una piattaforma. Osservando attentamente quella bizzarra costruzione, i due marinai vi scorsero sopra una massa informe che era coperta da un cumulo di pelli di opossum e di cortecce d'albero di gomma. 
	Sotto di essa urlavano lugubremente dieci o dodici cani selvaggi, sopra volteggiavano parecchi milvus, piccoli falchi dalle penne rossastre con screziature nere e alcuni haliaestur, altri falchi, ma più grandi dei primi, i quali di quando in quando si precipitavano su quella massa informe tentando di strappare le pelli e le cortecce. 
	— Più guardo meno comprendo — disse il mastro. — Che si nasconda lassù qualche animale di nuova specie? 
	— O una carogna — disse Cardozo, che da qualche momento fiutava l'aria. 
	— Una carogna?... 
	— Non senti questo odore, marinaio? 
	— Carramba! Hai ragione, figliuol mio. Che sia il magazzino di qualche tribù di selvaggi? Mi hanno detto che sono amanti della carne corrotta. 
	— Andiamo a vedere. 
	— Ma quei cani? 
	— Li metteremo in fuga. 
	Attraversarono lo spazio che li separava da quella costruzione e con due colpi di fucile costrinsero i dingos ad allontanarsi, ma senza però che questi mostrassero i loro robusti denti ed emettessero urla minacciose. Un puzzo orrendo di carne putrefatta appestava l'aria; pareva che su quel palco marcisse qualche cosa. 
	I due marinai, curiosi di sapere cosa nascondevano quelle pelli, si sbarazzarono dei fucili per essere più liberi e aggrappatisi ai pali in quattro tempi si issarono su quella piattaforma composta di rami intrecciati e di liane. Alla loro comparsa i falchi fuggirono mandando acute strida. Malgrado l'odore insopportabile che esalava quell'involto di pelli e di scorze, vi frugarono dentro e misero allo scoperto un cadavere semiputrefatto, completamente nudo, dalla pelle nera, ma coperta qua e là da pitture bianche e gialle. 
	— Corpo d'una balena! — esclamò il mastro. — È la carogna d'un selvaggio! Strano costume che hanno questi australiani di esporre ai falchi ed ai cani i loro cadaveri. 
	— In ritirata, marinaio — disse Cardozo. — Quest'odore nauseante mi prende alla gola e mi soffoca. 
	— Non domando di meglio, figliuol mio. Al diavolo i selvaggi e le loro tombe! 
	Stavano per ritirarsi, quando dal basso s'alzarono urla diaboliche. 
	— Cosa c'è di nuovo? — chiese il mastro arrestandosi. 
	— Ventre di foca! — esclamò Cardozo. — Siamo presi! 
	— Presi? Da chi? 
	— Dai dingos! 
	— Come, quei cani oserebbero... 
	— Non osano, ma aspettano di vedere i nostri polpacci per intaccarli coi loro denti. 
	— Con quattro potenti calci... 
	— Ti farai divorare più presto, marinaio. Sono almeno cinquanta. 
	— Cinquanta cani! 
	— Guarda! 
	Il mastro si curvò sull'orlo della piattaforma, guardò e fece un gesto di rabbia. Mentre erano occupati a manomettere la tomba, una cinquantina di cani si erano radunati silenziosamente sotto quella bizzarra costruzione, e non aspettavano che la loro discesa per assalirli. 
	— Tuoni e fulmini! — esclamò Diego. — Eccoci in un bell'impiccio. 
	— E i fucili sono a terra — aggiunse Cardozo. 
	— Ed io che ho sempre ritenuto questi animali come inoffensivi. 
	— Lo sono infatti se sono pochi, ma quando si radunano in grandi bande diventano audaci e allora assalgono perfino i pastori e i loro armenti. Io so che una truppa di questi diabolici cani in tre soli mesi divorò ad un solo pastore milleduecento capi di bestiame. 
	— Lascia ora andare il pastore e pensiamo a uscire da questa pericolosa e incomoda posizione. Se provassi a discendere? Ho il mio coltello e se posso giungere fino ai fucili, quelle canaglie la pagheranno cara. 
	— Non ti consiglio a provarti. Hanno i denti robusti e sono dotati di una forza superiore a quella dei lupi. 
	— E vuoi rimanere qui, con questa carogna che ci appesta? Lasciami provare. 
	Il mastro si levò dalla cintola il suo coltello da marinaio, se lo mise fra i denti, s'aggrappò all'orlo della piattaforma e allungò le gambe verso uno dei pali di sostegno. 
	I dingos si misero a urlare furiosamente e balzarono contro il palo tentando di afferrare le gambe del mastro, il quale, vedendo che stava per compromettere i propri polpacci, si issò rapidamente sulla piattaforma. 
	— Sono idrofobi! — esclamò. 
	— Hanno fame, marinaio — disse Cardozo che rideva a crepapelle. 
	— Ah! Hanno fame! Ebbene, che mangino il morto intanto. 
	Il mastro, turandosi con una mano il naso per resistere al puzzo orrendo, coll'altra spinse il morto e lo precipitò in mezzo alla muta urlante. 

  	4. 
 
  	ASSEDIATI SU UNA TOMBA 
 
 	

	Il dingo australiano, che gli indigeni chiamano warrangal, che significa cane selvaggio, forma una specie a parte che se ha dei punti di contatto coi lupi e coi cani selvaggi degli altri paesi, non somiglia affatto né agli uni, né agli altri. Forse s'avvicina, per le forme, alle volpi ma è assai più grande, più robusto, più tarchiato ed ha le gambe alte invece di averle corte. 
	S'incontra in tutto il continente australiano, sia presso le coste che nelle regioni ardenti dell'interno, ma sfugge le vicinanze delle città e delle borgate, ben sapendo che nulla ha da guadagnare. Ordinariamente, i dingos si radunano in cinque o sei, ma talvolta accade d'incontrarli in grossi branchi, specialmente nei territori ricchi di selvaggina. 
	Si direbbe però che formano tribù a parte, perché i cani di una determinata regione non si mescolano con quelli di un'altra, anzi guai se l'osassero, poiché verrebbero immediatamente fatti a brani. Si è anzi portati a credere che essi si siano diviso il continente per cacciare a loro comodo nei loro territori senza concorrenti pericolosi. 
	Sono cacciatori formidabili. Inseguono tutti gli animali selvaggi e, non contenti, si radunano in bande nelle grandi praterie dove gli allevatori tengono le loro immense mandrie e fanno delle vere stragi. Pecore, montoni, maiali, vitelli e giovani cavalli cadono a diecine sotto i loro acuti denti. Perciò ferve una guerra feroce fra i coloni e i dingos. Si scavano dovunque trappole, si avvelenano gli animali morti colla stricnina e si trascinano nei boschi abitati dai dingos, i quali non esitano a divorarli, e si cacciano col fucile, ma essendo assai astuti e sospettosi, non si lasciano avvicinare. Inseguiti però e messi alle strette, si gettano coraggiosamente contro i cani dei pastori che odiano profondamente e anche contro gli uomini. 
	Se sono numerosi, diventano allora audaci e non temono più l'uomo. Non vivono in buona armonia che coi selvaggi, ma non tollerano alcuna schiavitù, né si addomesticano. 
	Convivono col selvaggio australiano più per interesse che per affezione. Si uniscono a lui per cacciare, ma esigono la loro parte di selvaggina e rimangono talvolta in sua compagnia quindici giorni o un mese, poi lo abbandonano se prima il loro padrone momentaneo non li uccide per mangiarli, ciò che sovente accade. 
	È bensì vero che talvolta il selvaggio ha cura del suo cane cacciatore e che ama i piccoli nati nella sua capanna di corteccia d'albero; anzi li fa allattare perfino dalla moglie a scapito dei proprii figli, ma ai primi morsi della fame non sa resistere e mette sui carboni la cagna e i piccini. La situazione adunque dei due marinai, assediati da quella numerosa banda di robusti e affamati animali, non era certo brillante. Se fossero stati pochi assalitori, avrebbero potuto affrontarli senza correre seri pericoli, ma erano troppi e alle loro gambe ci tenevano. 
	— Mille fulmini! — esclamò il degno mastro, vedendo la banda precipitarsi furiosamente sul morto e divorarlo in quattro secondi. — Che stomachi! 
	— E soprattutto che denti! — disse Cardozo. 
	— Figliuol mio, comincio a diventare inquieto. Siamo proprio assediati, e che assedio! Senza un fucile e senza un crostino da porre sotto i denti. 
	— E senza una goccia d'acqua per bagnarci il gorgozzulo, marinaio. 
	— Con questo sole che ci biscotta. E durerà molto questo assedio? 
	— Non ne so più di te, marinaio! 
	— Fruga nel tuo cervello e cerca un mezzo per mandare al diavolo questa banda urlante. 
	— Frugo e rifrugo, ma non trovo, Diego. 
	— Che dobbiamo prendere il posto di quella brutta mummia che abbiamo gettato giù? Se questi animali si ostinano a rimanere qui, moriremo quassù, figliuol mio. 
	— E i falchi banchetteranno allegramente, marinaio. 
	— Birbone, tu ridi e parli come un uomo che si trova nella sua casa. 
	— Vuoi che mi strappi i capelli? 
	— No, Cardozo, ma mi pare che la nostra situazione non sia comica, ma pericolosa. Toh! Io comincio ad aver fame di già! Avessi portato con me quello struzzo! 
	— Sai cosa fanno gli australiani quando hanno fame? 
	— No, davvero, Cardozo. 
	— Si stringono la cintura, anzi ne portano sempre una di pelle di opossum per stringerla meglio. 
	— Ma io non sono un selvaggio, figliuol mio — disse il mastro. 
	— Non ho un consiglio migliore da darti — disse il giovane marinaio, ridendo. 
	— Ridi ancora, birbone, mentre io vado in bestia! Si è mai veduto un uomo eguale! Orsù, finiamola, ragazzo mio e cerchiamo di sloggiare da questo palco che puzza ancora di carne fracida. Toh, se provassimo a chiamare il dottore? 
	— Fiato sprecato, marinaio. Siamo tanto lontani che non udrebbe nemmeno un colpo di trombone. 
	— State zitti, animalacci! — gridò il mastro che cominciava a perdere la pazienza. — Odi che concerto stonato. 
	— Si accordano per una serenata, marinaio. 
	— Per una serenata! A no, per mille milioni di fulmini! Io non dormirò su questa baracca nauseante che ha portato un morto. Toh!... Un'idea! 
	— Gettala fuori — disse Cardozo che conservava il suo inalterabile buon umore. 
	— Se provassimo a pescare i nostri fucili? 
	— In qual modo? 
	— Ho ancora un gherlino1 in tasca. 
	— Ma tu hai un magazzino di corde. 
	— Abitudine da vecchio marinaio, figliuol mio. Faccio un nodo scorsoio e cerco di alzare un fucile. 
	— Proviamo; vedo che la mia carabina è semiappoggiata ad un ciuffo di erbe e si potrebbe prenderla facilmente, purché i dingos non mangino la corda. 
	— Altra idea! 
	— E quale, marinaio? 
	— Se prendessimo al laccio qualche dingo? Mi hanno detto che sono eccellenti. 
	— E vuoi mangiarlo crudo? — chiese Cardozo schiattando dalle risa. — Preferisco la tua prima idea. 
	— Hai ragione, sono una bestia, ragazzo mio. Orsù, all'opera, e voi urlatori, preparatevi a passare un brutto quarto d'ora. Ventre di balena! Faremo una marmellata! 
	Il mastro si levò da una delle sue quattordici tasche, un pezzo di corda lunga sei o sette metri, fece un nodo scorsoio e si coricò sul ventre spingendosi fino sull'orlo della piattaforma che sotto quelle scosse scricchiolava in modo inquietante. 
	I cani, che si erano accovacciati all'ingiro, col muso in aria, attendendo pazientemente la preda vivente, scorgendolo balzarono in piedi spiccando salti verso i pali e urlando furiosamente. 
	— Siete troppo piccini, miei cari — disse il mastro. — Lasciate che faccia il mio giuoco e vedrete che sona di zuccherini vi darò io. 
	Prese il nodo scorsoio, lo aprì per bene, lo fece girare due volte in aria come fanno i gauchos della pampa argentina quando vogliono prendere alla corsa i buoi o i cavalli selvaggi e lo gettò verso il fucile di Cardozo che era rimasto un po' sollevato, essendo appoggiato ad un ciuffo di erbe. Dare uno strappo violento e sollevare d'un sol colpo l'arma, fu l'affare d'un istante. I dingos, quasi si fossero accorti di ciò che stava per accadere, si slanciarono contro il fucile e lo addentarono rabbiosamente, ma il mastro era dotato d'una forza poco comune. Con un secondo strappo lo liberò da quei denti e lo issò sulla piattaforma gettando un grido di trionfo. 
	— Bel colpo! — esclamò Cardozo. — Un gaucho non avrebbe fatto di meglio. 
	— Qualche cosa ho appreso dagli indiani della pampa — disse il mastro, che era raggiante pel felice successo. — Ora, miei cari dingos, vi faremo filare a tutte gambe. A te, Cardozo, che sei un tiratore di prima forza. 
	Il giovane marinaio prese lo snider, si assicurò che era carico e lo puntò in mezzo alla banda urlante. 
	— Quello là, prima di tutti, quel brutto cagnaccio che urla più forte di tutti e che mi sembra idrofobo — disse il mastro. 
	Non aveva ancora terminata la frase che il cane designato stramazzava a terra con una palla conica nella testa. I suoi compagni spaventati, retrocessero urlando più forte che mai e mostrando i denti. 
	— Mandami a gambe levate quello laggiù, che ci guarda con quei brutti occhi obliqui — riprese il mastro. 
	Una seconda detonazione echeggiò e il secondo cane cadde dopo d'aver fatto tre o quattro salti disordinati. 
	Gli assedianti non vollero saperne di più. Misero la coda fra le gambe come i loro congeneri d'Europa e fuggirono in tutte le direzioni salvandosi nei boschi. Un terzo colpo di fucile che ne fece cadere un altro alla distanza di quattrocento passi, affrettò la loro fuga. 
	— Urrah! — gridò il mastro balzando giù dalla piattaforma e impadronendosi del suo fucile. — Presto, Cardozo, sciogli le gambe e trottiamo prima che quegli animali si radunino e tornino ad inseguirci. 
	— Eccomi marinaio — disse Cardozo saltando a terra. — E il morto? 
	— L'hanno mangiato come fosse un semplice zuccherino. 
	— Povero diavolo! 
	— Bah! — disse il mastro alzando le spalle. — Invece di venire mangiato dai falchi, lo hanno divorato i cani: è tutt'uno, figliuol mio. Di trotto! Che odo i cani a urlare ancora. 
	I due cacciatori, contenti di aver riacquistata la libertà si misero a correre verso il vicino bosco onde, nel caso che venissero nuovamente assaliti, rifugiarsi sugli alberi, ma i cani non si fecero più vedere. Ne avevano avuto fin troppo di quei tre colpi di fucile. 
	Ritrovato lo struzzo, che era ancora appeso all'albero, se lo caricarono sulle spalle e a lenti passi ripresero la via dell'accampamento. Sulle rive del fiume incontrarono il dottore, il quale, inquieto per la loro lunga assenza, si era messo in cerca di loro, lasciando il carro e gli animali sotto la guardia di Niro-Warranga. 
	— Cosa portate? — chiese il dottore appena li vide avanzarsi sotto gli alberi. — Si direbbe che rimorchiate un grosso capo di selvaggina. 
	— È grosso infatti, signore e molto pesante, — disse il mastro, — ma non indovinereste di certo a quale specie appartiene. 
	— Un kanguro gigante forse? 
	— Meglio ancora. 
	— Toh — esclamò il dottore, che allora si trovava a breve distanza. — Ma voi avete ucciso uno struzzo africano. 
	— Sì, dottore — rispose Cardozo. — Non vi sorprende? 
	— Non tanto, ragazzo mio, quantunque trovi la cosa un po' strana. 
	— Ma siamo in Australia, signore — disse Diego. 
	— E cosa vuoi concludere, mio degno mastro? 
	— Che non siamo in Africa. 
	— Allora ti dirò che da qualche anno i coloni australiani fanno venire degli struzzi dal capo di Buona Speranza, e che quei giganteschi bipedi si trovano molto bene anche qui e che si moltiplicano rapidamente essendo il clima di questo continente quasi simile a quello dell'Africa meridionale. 
	— Per le piume? — chiese Cardozo. 
	— Sì, e ritraggono dalla vendita di esse dei ragguardevoli guadagni. 
	— Allora il nostro struzzo è fuggito da qualche recinto — disse il mastro. 
	— Così deve essere — rispose il dottore. 
	— Ditemi signore, — riprese il mastro, — sono feroci i dingos? 
	— Quando sono molti diventano audaci, ma se sono pochi fuggono la presenza dell'uomo bianco. 
	— Sapete che volevano mangiarci i polpacci? Se non trovavamo una tomba australiana, una specie di palco sul quale ci salvammo, non so come saremmo ritornati al campo. Ci hanno assediati per due o tre ore. 
	— Siate prudenti amici e non allontanatevi troppo dal campo. Ah!... Mi dimenticavo di dirvi che ho fatto una importante scoperta. 
	— E quale? — chiesero ad una voce Diego e Cardozo. 
	— Ho trovate le tracce del nostro compatriota. 
	— Oh!... 
	— Sì, mentre percorrevo le sponde del fiume, ho trovato inciso sul tronco di un wed-waiga o albero mortale queste parole: Seguo le tracce di Burke — devierò al lago Wood — B. Herrera — 24 luglio 1870. 
	— Oh! Diavolo! — esclamò Cardozo. — Che sia stato proprio lui a inciderle? 
	— Ne sono certo. 
	— Ma chi è questo signor Burke? — chiese il mastro. — Un suo compagno che lo precedeva? 
	— Come, lo ignori, mastro? — chiese il dottore sorpreso. 
	— Eh signore, io non m'intendo che di navi, di ancore, di vele e di cannoni. 
	— È il primo uomo bianco che ha attraversato il continente australiano. 
	— Molti anni fa? 
	— Nel 1860-61. 
	— Era un inglese? 
	— No, un ex-ufficiale degli ussari ungheresi. 
	— Raccontate, dottore — disse Cardozo. 
	I tre uomini che erano giunti nell'accampamento, si sdraiarono dietro al carro per tenersi all'ombra, mentre Niro-Warranga preparava il pranzo che prometteva di essere squisito dai profumi che empivano l'aria. 
	— Come vi dissi, — riprese il dottore, — questo viaggio meraviglioso che doveva tornare fatale all'esploratore, si compì negli anni 1860-61. Fino a quell'epoca si ignorava completamente l'interno del continente che alcuni ritenevano fertile e altri un deserto immenso. 
	"Burke, sussidiato dal governo di Vittoria e da una sottoscrizione di cittadini, il 20 agosto 1860 parte coraggiosamente per l'interno con diciassette uomini, ventisette cammelli che aveva fatti venire dall'India, ventisette cavalli e viveri per quindici mesi. 
	"Divide i suoi uomini in due colonne e il viaggio in tre grandi tappe: le due prime di seicento chilometri ciascuna e la terza di mille. 
	"Il 19 ottobre 1860 Burke raggiunge la prima colonna che si era accampata a Menindie dopo una marcia disastrosa. Accorda ad essa un riposo di alcuni giorni, e al comandante di essa, Wright dà appuntamento a Coopers-Creek, poi con pochi compagni riprende il viaggio verso il nord. 
	"Due mesi dopo, giungeva al fiume, ma i suoi uomini erano ridotti in uno stato compassionevole. Il caldo orribile, la sete, le privazioni d'ogni specie e le fatiche li avevano fiaccati e i più erano ammalati. 
	"Burke non si arresta. Lascia lì i suoi uomini, dà a loro appuntamento più al nord e riparte col suo luogotenente Willis, un certo King e un altro compagno, sei cammelli, un cavallo e viveri per quattro mesi. 
	"Cammina rapidamente facendo solo poche fermate, fuga i selvaggi che cercan di sorprenderlo per mangiarlo, attraversa deserti, supera montagne, soffre la fame e la sete, ma finalmente giunge sulle coste settentrionali e s'immerge nelle onde dell'oceano. L'ardita traversata era stata compiuta." 
	— Che uomo! — esclamò Cardozo entusiasmato. 
	— Ma il ritorno doveva essere disastroso, fatale — riprese il dottore. — Mancavano i viveri e si trovavano in una regione deserta. Retrocessero rapidamente per raggiungere Coopers-Creek dove speravano di ritrovare i compagni. 
	"Ammazzano uno ad uno i cammelli per cibarsi, poi il cavallo, poi si nutrono di serpenti, d'insetti, di foglie d'alberi e giungono morenti, sfiniti, ischeletriti a Coopers-Creek." 
	— E trovano i compagni? — disse il mastro. 
	— No, non trovarono nessuno. Erano partiti al mattino e avevano lasciato una carta, ma non un pezzo di pane, nulla insomma. 
	— Canaglie! — esclamò il mastro. 
	— Burke impotente a raggiungerli, decide di dirigersi verso occidente onde cercare un grande allevatore di montoni. Quella decisione fu la sua perdita, poiché se si fosse fermato in quel luogo, avrebbe riveduto i suoi compagni. 
	— Erano ritornati? 
	— Sì, Cardozo, ma due giorni dopo la partenza di Burke. 
	— Quale contrattempo! 
	— L'ardito esploratore e i suoi compagni si rimettono in cammino, ma non sono uomini, sono scheletri, sono ombre, sono moribondi che si trascinano. Alcuni miserabili selvaggi cercano di aiutarli offrendo a loro del grano selvatico che non riuscirono a inghiottire tanto erano sfiniti. 
	"Pure il 10 maggio si rimettevano in marcia, ma al 14 si arrestarono. Non avevano più nulla da porre sotto i denti. 
	"Willis muore, poi cade un altro. Burke e King con un ultimo sforzo riprendono le mosse, ma il 30 giugno, dopo d'aver errato per deserti e montagne, l'infelice esploratore stramazza a terra. 
	"Ha appena la forza di scrivere su un pezzo di carta queste parole: King sopravviverà, spero: egli ha mostrato un grande coraggio. Il nostro scopo è raggiunto, noi abbiamo per primi toccato i confini dell'Australia verso l'oceano, ma noi siamo stati abbandona... 
	"Non potè finire l'ultima parola, perché ricadde. Un istante prima di spirare, con voce rotta disse al suo fedele compagno che non voleva abbandonarlo: «Desidero che il mio cadavere resti esposto senza sepoltura sulla sabbia, al gran sole del deserto. Io rimarrò in tal modo in pieno possesso di queste contrade che ho scoperte». 
	"Poi quell'uomo energico, che aveva affrontato tanti pericoli per compiere la meravigliosa traversata, spirò. 
	"Il suo compagno proseguì solo la marcia e si ricoverò presso una tribù di selvaggi, fra i quali visse parecchi mesi, cioè fino all'arrivo delle spedizioni di soccorso mandate dal governo di Vittoria." 
	— E il cadavere dell'esploratore, rimase senza sepoltura? — chiese Cardozo. 
	— No, fu sepolto, e il governo gli eresse in Melbourne un grandioso monumento. 
	— A tavola! — gridò in quell'istante Niro-Warranga. 
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 	↑ Funicella che si adopera in marina per saldare le gomene. 
 
  	5. 
 
  	CACCIA AL KANGURO 
 
 	

	Coco, come si ostinava a chiamarlo quel mattacchione di Diego, aveva fatto dei veri miracoli e allestito un pranzo poco meno che luculliano. I due marinai che avevano una fame da lupi e il dottore, fecero molto onore alla zuppa di fagioli, al pesce salato in salsa verde, all'arrosto di kakatue, a un cosciotto di struzzo in stufato, alla testa del gigantesco volatile ai ferri e alle succolente radici worrangs cucinate sotto la cenere e in pentola. 
	Il bravo mastro, che aveva divorato per quattro, non potè fare a meno di stringere più volte le zampe di scimmia del selvaggio e di offrirgli un grande bicchiere di gin che il cuoco assorbì con una avidità senza pari. Il ghiottone non era però completamente soddisfatto e lamentò la mancanza di un cosciotto o di una coda di kanguro. 
	— Il kanguro sta per venire — disse il selvaggio, con aria misteriosa. 
	— Hai qualche altro piatto da offrirci, mio bravo Coco? — chiese il marinaio. 
	— Più tardi avrete il kanguro. 
	— Ne hai ucciso qualcuno? 
	— No, ma lo ucciderò. 
	— Bah! Allora è lontano e malsicuro il tuo piatto. 
	— Niro-Warranga ucciderà il kanguro. 
	— Ne hai veduto qualcuno? 
	— Ho scoperto le tracce. 
	— Dove? 
	— Sulla sponda del fiume. 
	— Ma non sarà così stupido da lasciarsi avvicinare. 
	— Si avvicinerà. 
	— Bella certezza che ha quel Coco! — esclamò il mastro. — Si direbbe che egli comanda ai kanguri. 
	— Se Niro-Warranga, dice questo, deve essere certo di offrirci la selvaggina — disse il dottore. — Questi selvaggi sanno molte cose che noi ignoriamo. 
	— Quando andremo a cacciare il tuo kanguro, Coco? — chiese il mastro. 
	— Quando desidereranno gli uomini bianchi — disse il selvaggio. 
	— Due passi li farei volentieri, per digerire il pranzo — disse Cardozo. — Prendiamo i fucili e andiamo, Niro-Warranga. 
	— Niente fucili — disse l'australiano. 
	— Vuoi prenderlo colle mani forse? — chiese il mastro. 
	— Ha le unghie robuste il kanguro e non si lascia prendere, ma Niro-Warranga ha le sue armi. 
	Salì nel dray, frugò in una cassa e poco dopo ridiscese portando con sé un bastone lungo circa un metro, grosso poco meno di due centimetri, arrotondato da una parte e piatto dall'altro. 
	— È quella la tua arma! — chiese il mastro ironicamente. 
	— Questa — rispose l'australiano. 
	— E vuoi con quel bastoncino prendere il kanguro? 
	— Gli romperò le gambe o la testa. 
	— Ti farà correre assai, Coco, prima di raggiungerlo. 
	— Non mi muoverò: correrà il curl-tur-ram. 
	— Il curl-tur-ram? Cosa è questo curl... 
	— Il boomerang — disse il dottore. 
	— Ne so meno di prima — disse il mastro. 
	— Meglio così, Diego; la tua sorpresa sarà più straordinaria. 
	Il marinaio guardò il dottore con sorpresa. 
	— Ma credete anche voi, signor Cristóbal, che Coco riesca ad abbattere un kanguro con quel bastoncino? 
	— Lo abbatterà, Diego. 
	— Ecco una cosa che non crederò mai, dottore. 
	— Vieni, incredulo, e vedrai il nostro australiano fare un colpo straordinario e che ti sorprenderà al massimo grado. 
	— Andiamo, dottore — disse Cardozo. — Ho udito parlare ancora delle meraviglie del boomerang, ma non vi ho mai prestato fede, sembrandomi assolutamente incredibile. 
	— Andiamo, Niro-Warranga — disse Alvaro. L'australiano non se lo fece ripetere due volte. Si passò il bastone nella cintura che stringevagli la camicia di flanella rossa, unica sua veste, e si diresse verso il fiume costeggiando il bosco. 
	Colà giunto, esaminò attentamente il terreno e indicò ai compagni delle tracce leggere che si dirigevano appunto verso la sponda. 
	— Il kanguro verrà a bere — disse. — Aspettiamo! 
	Si accomodarono dietro ad un folto cespuglio e attesero pazientemente l'arrivo della selvaggina, colle pipe in bocca. 
	Passarono due ore senza che nella foresta si udisse alcun rumore, all'infuori delle grida stonate di una banda di pappagalluzzi. Un'afa pesante regnava sotto quei grandi alberi, le cui foglie non offrivano un palmo d'ombra né la minima frescura. Già Diego e Cardozo, stanchi di attendere, stavano per chiudere gli occhi, quando si udì Niro-Warranga agitarsi e poi balzare agilmente in piedi. 
	— Viene — disse. 
	— Dov'è? — chiesero i due marinai riaprendo gli occhi e montando i fucili che avevano portato, poco fidandosi del bastoncino del selvaggio. 
	— Udite? 
	— O sono sordo o io non odo nulla — disse il mastro. — Cantano solamente i pappagalli. 
	— Niro-Warranga ha gli orecchi acuti — disse l'australiano, aprendo la sua immensa bocca irta di denti. 
	— Meglio per te, figliuol mio, ma io torno a schiacciare un sonnellino. 
	— Eccolo! — mormorò Cardozo. — Ah! Lo strano animale! 
	S'alzarono tutti e quattro senza far rumore e guardarono attraverso i rami del cespuglio. 
	Un bizzarro animale s'avanzava leggermente sotto i grandi alberi, spiccando dei salti lunghi che lo facevano rassomigliare, di primo colpo, ad un gigantesco rospo. 
	Era grosso, pesante almeno cento chilogrammi, lungo un metro e mezzo, col pelame folto, grigio-rossastro, liscio e morbido, colla testa somigliante a quella d'una gazzella, il corpo esile sul davanti e grosso di dietro, le zampe sproporzionate, corte le anteriori, smisurate le posteriori e fornito di una lunga coda che pareva dotata di una grande robustezza e che raggiungeva una lunghezza di circa ottanta e forse novanta centimetri. 
	Si avanzava con una leggerezza estrema, a sbalzi, distendendo le sue lunghe zampe posteriori aiutandosi colla coda, girando all'intorno degli sguardi sospettosi e drizzando le orecchie per raccogliere meglio i rumori della foresta. Giunto a circa sessanta metri dal cespuglio, si fermò come titubante e si rizzò sulle zampe deretane mostrando sotto il ventre una specie di borsa dalla quale si vedevano sporgere delle testoline che si muovevano con una certa rapidità e che cercavano di afferrare i gambi delle erbe che giungevano fino a loro. 
	— È una femmina gigantesca — sussurrò il dottor Cristóbal agli orecchi dei due marinai, che guardavano con crescente stupore quello strano animale. — Vedete i piccini che porta nella borsa? 
	— Paese misterioso! — mormorò Diego. — Vi offre ad ogni passo delle cose che non si sono mai vedute! Ehi! Coco! Non ti muovi? 
	— Non ancora — rispose l'australiano che fiutava attentamente l'aria come se volesse prima assicurarsi della sua direzione. 
	Il kanguro, dopo di essersi fermato alcuni istanti, si avanzò riprendendo i suoi stravaganti balzi e giunse a circa trenta metri dal cespuglio. Era il momento atteso da Niro-Warranga. 
	Si levò bruscamente in piedi tenendo il suo bastone dalla parte arrotondata, lo fece girare parecchie volte attorno con rapidità vertiginosa, poi lo scagliò innanzi a sé senza impiegare la menoma forza. 
	Il bastone si allontanò roteando e fischiando, toccò terra a trenta metri di distanza, ma, invece di rimanere colà inerte, come si aspettavano di vedere i due marinai, parve acquistare una forza misteriosa; rimbalzò di colpo, ritornò in dietro rasante terra, fracassò la testa al povero kanguro e tornò a cadere ai piedi di Niro-Warranga, dopo d'aver descritto una parabola allungata. Il selvaggio, senza perdere tempo, lo scagliò una seconda volta, e quella bizzarra arma, dopo d'aver toccato nuovamente il suolo, fracassò le gambe anteriori del kanguro e ritornò nuovamente al suo proprietario. I due marinai, sbalorditi da quel fenomeno meraviglioso, incredibile, sembravano pietrificati e pareva che avessero dimenticato perfino la preda che si dibatteva fra le strette dell'agonia, mentre i piccini, usciti dalla tasca materna e ignari del pericolo, succhiavano i gambi delle erbe. 
	— Ma è una cosa che stupisce! — esclamò finalmente Cardozo. — Non ho mai creduto che i selvaggi australiani giungessero a tale punto! 
	— Ma che contenga qualche cosa, quel bastone? — chiese il mastro. — È un animale e non un bastone, o meglio è un volatile. 
	— È un semplice pezzo di legno, amici miei — disse il dottore. — Un ramo di casuarina, dalle fibre tenaci e pesanti, foggiato ad arco e niente di più. 
	— Lascia che lo guardi, Coco — disse il marinaio. — Deve contenere qualche diavoleria, ne sono certo. 
	L'australiano gli porse il boomerang. Come aveva giustamente detto il dottore, era un ramo d'albero accuratamente levigato, un po' flessibile, ma pesante, arrotondato da una parte, piatto dall'altra, curvo verso il centro, ma in modo che la parte concava non superava i tredici o quattordici millimetri. Il mastro e Cardozo lo esaminarono accuratamente, lo voltarono e lo rivoltarono, ma nulla di notevole vi trovarono. 
	— È strano! — esclamava il mastro, grattandosi furiosamente il capo. — Non ci capisco nulla. 
	— Lo credo — disse il dottore ridendo. 
	— Ma la posseggono solamente gli australiani questa arma? — chiese Cardozo. 
	— Gli altri popoli non la conoscono. 
	— Ma chi ha insegnato a loro ad adoperarla? 
	— Ecco quello che si ignora. Da secoli l'adoperano ma non sanno chi fu il primo ad inventarla. 
	— Possiamo lanciarlo anche noi? 
	— Nessun europeo è riuscito a farle descrivere quella meravigliosa volata, Cardozo. Molti hanno provato e riprovato, ma inutilmente. 
	— E non sono riusciti a spiegare il come questo pezzo di legno rimbalza e ritorna nelle mani di chi lo lancia? 
	— Ecco: il commodoro Wilkes ritiene che questo fenomeno avvenga per la forma speciale dell'istrumento, il cui centro di gravità, essendo spostato, obbliga l'arma a roteare continuamente attorno al suo centro e che la forza centrifuga trascini la massa nella sua orbita costringendola a descrivere una elissi. 
	— Non comprendo nulla, dottore — disse il mastro. — Ho la zucca un po' dura. 
	— Mi spiego meglio. L'arma, ricevendo dal cacciatore un doppio movimento, una rotazione rapida e un impulso generale che solo la mano di un australiano sa imprimerle, parte conservando il suo piano fino all'esaurimento del suo moto di trazione. Cessato lo slancio, il boomerang gira in un punto qualunque dello spazio, e tende a cadere in causa della sua pesantezza, ma continuando a girare conserva ancora il suo piano inclinato e la resistenza che gli oppone l'aria lo costringe a ricadere parallelamente e quindi a ricondurlo al suo punto di partenza. La sua parabola e il suo ritorno si devono esclusivamente alla sua forma speciale e al colpo che imprime la mano del cacciatore. Una volata in aria, vi spiegherà forse meglio questo sorprendente fenomeno. Niro-Warranga, vedi quel pappagalluccio che canta sulla cima di quell'albero? 
	— Sì, padrone — rispose l'australiano. 
	— Uccidilo con un colpo di boomerang. 
	Niro-Warranga guardò l'albero che era alto trentadue o trentatré metri, prese l'arma e la lanciò senza sforzo apparente. Il pezzo di legno partì volteggiando, mantenendosi a sessanta centimetri dal suolo, poi tutto d'un tratto si sollevò in aria ad angolo retto senza aver toccato alcun punto, fracassò il povero pappagallo, e descrivendo una parabola ricadde ai piedi del cacciatore. 
	— È meraviglioso! — esclamò il mastro. — La vostra spiegazione sarà esatta, dottore, ma io sono certo che nessun altro uomo può fare altrettanto, e che forse la vera causa di questo sorprendente fenomeno non è stata ancora studiata. 
	— Può essere, mastro — disse il dottore. — Forse tutto dipende dal colpo di mano dell'australiano. 
	— Si servono del boomerang anche in guerra? — chiese Cardozo. 
	— Sì, amico mio, e se incontriamo dei selvaggi guardati dai loro bastoni animati; ti fracassano la testa come una nocciola. 
	— Conosco le bolas dei patagoni, signore, e mi guarderò bene anche dai boomerang degli australiani. Toh! E il kanguro? Noi lo abbiamo dimenticato. 
	— Ma non l'ha dimenticato Coco — disse Diego. — Il ghiottone ha già uccisi i piccoli e sta raccogliendo la preda. Aspetta, Coco, è un po' pesante per le tue spalle da tisicuzzo. 
	Il mastro accorse in aiuto dell'australiano e unendo le loro forze trascinarono la pesante preda fino all'accampamento, che non era lontano più di seicento passi. Il povero animale era già morto e perdeva sangue in abbondanza dal capo semifracassato dal terribile boomerang. 
	La notte calava rapidamente. Il buftalmo aveva già cominciato a imitare lo scoppiettìo della frusta, l'uccello-campana a far udire i suoi tocchi argentini e il fagiano beffeggiatore le sue strane grida, mentre sugli alberi cominciavano ad apparire gli uccelli delle tenebre, truppe di grossi pipistrelli e bande di podargus, bruttissimi uccelli dal becco corto e largo quanto la bocca di un uomo, la testa grossa e coperta da ciuffi di peli e le penne del dorso e del petto d'un color bigio sporco alternato a strisce nerastre. 
	La luna, la bella piangente degli australiani, che, secondo le loro stravaganti credenze, un tempo era stata una meravigliosa donna e che poi Barimai, il genio buono dei selvaggi, inchiodò barbaramente in cielo per punirla di non sappiamo quali delitti e che ora piange stelle, cominciava apparire sulle alte cime delle selve, specchiandosi nelle magre acque dello Stevenson, mentre i dingos lanciavano le loro lugubri urla, i loro richiami per cacce notturne. 
	I due marinai e il dottore, rosicchiato qualche biscotto e qualche succolenta radice, si sdraiavano nel dray sotto la guardia dell'australiano. Volevano fare una buona dormita, contando di ripartire ai primi albori, verso settentrione. 
	Dormivano da quattro o cinque ore, quando il dottore si sentì a tirar le gambe. Aprì gli occhi e scorse sopra di sé l'australiano che con un dito gli faceva cenno di tacere e di seguirlo. 
	— Cos'hai udito? — chiese il dottore sottovoce. 
	— Dei rumori nella foresta — mormorò l'australiano con un filo di voce. 
	— Dei selvaggi forse? 
	— No, Niro-Warranga sente da lontano i suoi compatrioti. 
	— Degli animali? 
	— No, dei bianchi forse. 
	— Dei bianchi qui!... 
	— Seguitemi, padrone. 
	Il dottore lasciò il dray portando con sé il suo fucile e una rivoltella. La notte era oscura essendo la luna tramontata e non si poteva vedere al di là di cento passi. 
	L'australiano, il cui udito finissimo aveva percepito qualche cosa, lo invitò a coricarsi per terra e ad appoggiare l'orecchio al suolo. 
	— Udite? — chiese dopo alcuni istanti. 
	— Sì — disse il dottore. — Si direbbe che dei cavalli si avvicinano. Che qualche pastore si trovi in questi dintorni? 
	— Pastori qui? I runs sono lontani e le praterie mancano in questa regione. 
	— Chi vuoi che siano dunque? 
	— I bushrangers sono dovunque, padrone. 
	In quell'istante si udì una detonazione, e al di là del bosco il galoppo precipitato di parecchi cavalli che si perdette in lontananza. 

  	6. 
 
  	I GRANDI ALLEVATORI AUSTRALIANI 
 
 	

	Il mastro e Cardozo, che da veri marinai avevan il sonno assai leggero, udendo quella strepitosa detonazione rompere il silenzio profondo che regnava nel bosco, si erano svegliati di colpo. S'alzarono di scatto afferrando i loro fucili e balzarono precipitosamente dal dray credendo che il campo fosse stato improvvisamente assalito da qualche banda di selvaggi. 
	— Cosa succede, dottore? — chiesero ad Alvaro che si teneva dietro al tronco d'un albero collo snider in mano e nella posa di un uomo che sta per far fuoco. 
	— Ah! siete voi, amici? — disse egli con voce tranquilla. 
	— Abbiamo udito un colpo di fucile. Siete stato voi a sparare? — chiese Cardozo. 
	— No, marinaio. 
	— Oh! — esclamò il mastro, al colmo della sorpresa. — Che i selvaggi australiani possiedano delle armi da fuoco? 
	— Hanno troppa paura dei fucili per adoperarli, mio bravo mastro. 
	— Che sia stato qualche cacciatore bianco? 
	— Temo che sia un cacciatore pericoloso, un bandito; abbiamo udito parecchi cavalli a galoppare al di là del bosco e poi allontanarsi. 
	— E voi credete che sia una banda di briganti? 
	— Nulla di straordinario, Diego. L'Australia ne è piena, te lo assicuro, quantunque sia cessato il lavoro delle miniere d'oro e i panieri d'aranci non si trovino più. 
	— Non vi comprendo, dottore. 
	— Mi spiegherò meglio più tardi, Diego. Cerchiamo ora di non farci sorprendere. 
	— Temete che quegli uomini ci assalgano? 
	— Può essere. 
	— Volete che io e Cardozo andiamo a fare una ricognizione dalla parte dove avete udito il colpo di fucile? 
	— No, amici. Quei furfanti possono aver sparato quel colpo di fucile per farci accorrere da quella parte e piombare poi sul dray. Stiamo qui, ripariamoci nel carro che può servirci da fortezza e prepariamo la mitragliatrice. Con quest'arma possiamo sfidare cinquanta nemici. 
	Il consiglio era più che ottimo. In quel monumentale carro difeso da tavole di casuarina dello spessore di due pollici e armati di quella formidabile mitragliatrice che in pochi minuti poteva vomitare centinaia di proiettili, erano in grado di tener fronte a qualunque assalto. Unendo i fatti alle parole, i quattro esploratori s'arrampicarono sul dray, misero in batteria la macchina infernale puntandola verso il bosco e si coricarono dietro al parapetto tenendo in pugno i fucili. Dopo la detonazione e il galoppo, più nulla erasi udito. Il bosco era diventato silenzioso e solo scoppiettavano i buftalmi e tintinnavano gli uccelli-orologio; però i due marinai, il dottore e l'australiano si tenevano in guardia e aguzzavano per bene gli occhi, temendo che quegli sconosciuti cavalieri strisciassero fra le erbe e si celassero dietro gli alberi del bosco. 
	Passarono parecchi minuti d'angosciosa aspettativa, ma nulla di straordinario si verificò. Si erano proprio allontanati quei cavalieri, o si erano accampati al di là della boscaglia? Diego e Cardozo, che volevano veder chiaro in quella faccenda, s'offrivano di fare una ricognizione, ma il dottore che temeva cadessero in una imboscata si opponeva. 
	— Aspettiamo l'alba — diceva. — Non è prudente avventurarsi di notte in una foresta. 
	— Ma, ditemi, cosa sono infine questi bushrangers — chiese Diego. — Voi mi avete parlato poco fa di panieri d'aranci, di miniere, di furfanti, ma senza che io abbia compreso qualche cosa. 
	— I bushrangers sono briganti — rispose il dottore. — Sulle frontiere delle diverse provincie australiane, come vi dissi, vivono i così detti free selectors ossia sceglitori liberi, piccoli agricoltori che sono sempre in guerra coi grandi proprietari, avendo i primi il diritto di scegliere, sulle proprietà dei secondi, il miglior terreno che loro accomoda. I loro rancori finiscono sempre a colpi di fucile, e gli assassini per sfuggire ai rigori della polizia che non tarda ad intervenire, si gettano nelle immense macchie dell'interno, nel bush, e diventano briganti. 
	"La maggior parte dei bushrangers sono adunque o piccoli agricoltori o dipendenti dei grandi proprietari e dei grandi allevatori, ma molti però sono forzati evasi e questi sono i più pericolosi e i più audaci. L'Australia è, si può dire, la vera terra del brigantaggio. Fino dall'epoca in cui il commodoro Philipp fondò la prima colonia, i briganti diedero sempre da fare ai policemen, essendo i primi coloni, quasi tutti forzati, la peggior schiuma dell'Inghilterra. 
	"All'epoca della scoperta dell'oro, i briganti divennero così numerosi da costituire un vero pericolo; si radunavano in grandi bande sulle strade maestre e attendevano il ritorno dei minatori per derubarli dei loro panieri d'aranci, espressione questa che significa la loro provvista di pepite, ossia di pezzi d'oro. Erano così audaci da sfidare la polizia e affrontavano ridendo gli attacchi dei policemen. 
	"Alcuni capi si crearono una triste celebrità pei loro colpi di mano. A Melbourne e a Sidney dura ancora la memoria della banda Kelli, composta dei fratelli Edoardo e Ned Kelli e di pochi altri audaci banditi, i quali ebbero l'arditezza di saccheggiare la banca d'Europa, succursale di quella di Melbourne, derubandola di oltre 50.000 lire." 
	— Sono stati presi poi quei briganti? — chiese Diego. 
	— Sì, caddero nelle mani della polizia nel 1860. Pesando su di loro una taglia di 100.000 lire, la polizia li sorvegliava attentamente e potè finalmente sorprenderli in un albergo. I banditi opposero una terribile resistenza e si lasciarono abbruciare vivi piuttosto che arrendersi, ma uno dei capi, Edoardo Kelli, potè essere preso vivo e venne appiccato assieme a sua sorella, un'ardita e bella ragazza che forniva i viveri alla banda. 
	"Un altro celebre brigante fu certo Brady, che visse molti anni prima, e che sparse il terrore nell'Australia meridionale per parecchio tempo. Robusto, astuto, audace, sfidava le più abili ricerche della polizia ed evitava i suoi agguati. Tutti gli uomini che si presentavano a lui per venire incorporati nella sua banda, li faceva uccidere per tema che fossero spie della polizia. Si narra anzi uno straordinario caso toccato ad un disgraziato prigioniero, il quale, essendo evaso nei boschi, fece l'incontro di Brady. 
	"Questi avendolo tenuto per uno spione lo fece prendere e gli fece inghiottire una bottiglia di laudano. Certo di averlo avvelenato, il bandito e i suoi compagni si allontanarono, ma due giorni dopo incontravano nuovamente quell'uomo!..." 
	— Come! — esclamò il mastro, che ascoltava attentamente quelle istorie. — Non era morto dopo quella bevuta? 
	— No, la dose eccessiva lo fece vomitare e se la cavò con una dormita di ventiquattro o trenta ore. Potete immaginarvi la sorpresa del brigante e dei suoi compagni nel ritrovarlo vivo. Brady non era generoso, e lungi dal graziarlo gli gettò al collo un nodo scorsoio e lo fece issare sul ramo d'un albero. Il disgraziato nel dibattersi spezzò il ramo e cadde a terra ancora vivo. 
	— Lampi e tuoni! — esclamò il mastro. — Aveva la pelle ben dura quell'evaso. 
	— Aspetta un po' Diego. Brady che si era allontanato, udendo il ramo a spezzarsi tornò indietro e rivide l'uomo ancora in piedi. Furibondo, lo afferra pel petto, estrae una pistola e gli caccia una palla in fronte. Ebbene, lo credereste? Quell'uomo non morì nemmeno quella volta! 
	— Era corazzato contro la morte? — chiese Cardozo. 
	— Il diavolo non lo voleva — disse Diego. 
	— Il fatto è come ve lo narro. Guarì, essendo la palla deviata, e visse ancora molti anni. Il navigante La Place, comandante della Favorita, narra nei suoi ricordi di viaggio di aver parlato con quel disgraziato evaso, e di aver toccato colle sue mani il solco tracciato attorno alla testa dalla palla di Brady. 
	— E nelle città, sono numerosi i ladri? 
	— Più che altrove, Cardozo. Ne volete un esempio, amici, del grande numero dei birboni che pullulano nelle città australiane? Un signore inglese aveva condotto dall'India un bengalese in qualità di servo e si era stabilito a Melbourne. Poco dopo s'accorge che il servo non è più fedele come prima e che gli ha rubato un sacchetto di scudi. 
	"Rimproveratolo, l'indiano gli risponde con tutta calma: 
	"Che volete? È questa una fatalità! Mi avete condotto in un paese di bricconi e sono diventato briccone anch'io, come lo diverrete voi pure se non vi affrettate a partire... 
	— Furbo quell'indiano! — esclamò il mastro, schiattando dalle risa. 
	— Ma quanta verità, però! — disse il dottore. 
	In quel momento al di là del bosco si udirono ancora il galoppo di parecchi cavalli e parecchie voci umane. 
	Diego e Cardozo, che non potevano stare fermi, balzarono dal carro interrogando coi loro acuti sguardi la profonda oscurità addensata sotto le vòlte frondose degli alberi. 
	— Mille lampi! — esclamò il mastro. — Vorrei vedere in muso qualcuno di questi famosi bushrangers. Vedi nulla, figliuol mio? 
	— Taci, marinaio! 
	In mezzo al bosco si udiva un sordo brusìo come di rami calpestati e poco dopo un concerto di belati e di muggiti che pareva venisse dalla parte del fiume. 
	— Chi vive! — gridò il mastro, imbracciando il fucile. 
	— Ehi, gentleman! — gridò una voce. — Si può domandare a voi chi siete e che cosa fate qui? By-God. Se sperate di avere un paniere d'aranci vi avverto che ho un buon fucile, ed oro nemmeno un granello!... Olà, Ned, guardati alle spalle!... 
	— Ventre di foca! — urlò il mastro. — Mi prendete per un brigante, gentleman? Guarda un po', Cardozo, se io ho il muso di un bandito! 
	Queste parole, pronunciate in lingua inglese abbastanza chiara, fecero scoppiare in una allegra risata lo sconosciuto che si trovava nella foresta. 
	— Vi domando perdono, gentleman, — disse egli, — ma siamo in una regione deserta che è solamente battuta dai pochi onorevoli membri del bushranging.1
	— Ma noi siamo onorevoli esploratori, signor... 
	— King — rispose l'altro. 
	— Allora abbiate la compiacenza di far vedere il vostro viso o vi mando un saluto sotto forma di una palla conica. 
	— Eccomi, allegro gentleman. 
	Un uomo montato su di un cavallo dalla lunga criniera e dalle forme stupende balzò fuori del bosco. Era un giovanotto sui venticinque anni, di alta statura, vestito di grossa tela greggia e armato d'un fucile. 
	Dietro di lui apparvero quindici o venti montoni, i quali vedendo il carro si misero a belare. Nel bosco si udirono allora lunghi muggiti, belati interminabili e un abbaiar di cani. 
	Il dottore, che aveva raggiunto i compagni, chiese al cavaliere da dove veniva e dove si recava. 
	— Veniamo dai monti Smith, — disse il pastore — e ritorniamo verso il sud. Il sole ha disseccate le praterie e i fiumi, e i nostri animali non trovano più né da mangiare, né da bere. L'interno del continente sta per tramutarsi in un deserto. 
	— Avete con voi molto bestiame? 
	— Cinquemila montoni e mille e duecento capi di grosso bestiame, gentleman. 
	— Appartenete a qualche grande allevatore? 
	— Al dottor W. J. Brown2 — rispose il pastore. 
	— Il più ricco squatter del continente. Lo conosco, gentleman e se lo rivedrete portate i saluti del dottor Alvaro Cristóbal e ditegli che l'avete incontrato presso lo Stevenson. 
	— Se lo conoscete, gentleman, accettate un paio di montoni. Sarà ben contento di avervegli regalati. 
	— Grazie, amico. 
	— Ed ora, volete un consiglio? Se vi dirigete verso settentrione affrettatevi o i vostri buoi non troveranno più un sorso d'acqua. Addio, gentlemen, vi auguro buon viaggio. 
	Con una frustata spinse verso il carro due grossi montoni, poi rientrò nel bosco e scomparve di galoppo. 
	— Generoso l'amico! — esclamò il mastro. — Per Bacco!... Regala i montoni come fossero semplici biscotti. 
	— Il suo padrone ne ha fin troppi, Diego. Possiede al sud e all'est del continente diciassette grandi stazioni, una sola delle quali gli rende annualmente cinquecentomila lire. È il più gran proprietario di bestiami dell'Australia. 
	— Ma perché i pastori si spingono così lontani? — chiese Cardozo. 
	— Per trovare nuovi pascoli. Orsù, ritorniamo nel dray e lasciamo che i pastori e le loro mandrie continuino la via, a meno che vi piaccia di assistere a quella sfilata. 
	— Preferisco continuare il mio sonno — disse il mastro. — Approfittiamo finché abbiamo tempo. 
	Ritornarono al dray e poco dopo russavano tutti e tre, mentre nel bosco e verso il fiume continuavano a belare e a muggire i montoni e i buoi e ad abbaiare i cani dei pastori. 
	

 Note

 	↑ Brigantaggio. 
 	↑ Nel 1877 il dottor Brown organizzò una spedizione per la traversata del continente australiano. Questo meraviglioso viaggio fu compiuto dai signori A. J. Wood e Giles Arthur coi loro uomini, conducendo con loro 12.000 montoni, 3000 buoi e 300 cavalli. Impiegarono due anni e perdettero pochi uomini e poche centinaia di animali. E.S. 
 
  	7. 
 
  	IL KERREDAIS 
 
 	

	Ai primi albori la piccola carovana levava il campo e attraversava lo Stevenson, che in quel punto era largo appena cento metri e assai scarso d'acqua. Dei pastori e delle loro mandrie non si scorgevano che le tracce e a quell'ora dovevano essere già assai lontani o forse accampati nelle boscaglie del sud, preferendo marciare di notte, durante i grandi calori della stagione estiva. Dopo d'aver superata la sponda opposta che saliva dolcemente, il dray si avanzò sotto un bosco di alberi così giganteschi da strappare ai due marinai delle grida di stupore. 
	Era un bosco di karri-eucalyptus o eucalyptus colossi, di bleu-gum (eucalyptus turchini) e di red-gum (eucalyptus rossi) dalle fibre tenaci che mai imputridiscono. Questi giganti superano in altezza tutte le piante che crescono sulla superficie del globo. Non hanno il diametro smisurato delle famose sequoia Wellingtonia che crescono sulle montagne della California, ma per altezza vincono gli alberi del continente americano. 
	Ordinariamente questi eucalyptus, che appartengono alla famiglia delle mirtacee, toccano i trecentocinquanta piedi, ma se ne sono scoperti di quelli assai più elevati. 
	In una gola del fiume Warren, il signor Pemberton Walcoff ne ha trovato uno che misurava quattrocento piedi d'altezza, ossia quasi centotrentacinque metri e così grosso che nel suo interno, essendo cavo, potevano ricoverarsi tre uomini e tre cavalli!... Nelle gole di Dandenong il dottor Bayle ne ha veduto uno invece che misurava quattrocentoventi piedi, ossia centoquarantacinque metri; era stato rovesciato al suolo, o forse era caduto per decrepitezza ed apparteneva al genere eucalyptus amygdalina... Ma il signor G. Klein ne ha trovato uno che misurava quattrocentottanta piedi, ossia quasi centosessanta metri e il signor E. D. Hayne, un altro che gli ha fornito i seguenti dati: lunghezza del tronco dal suolo al primo ramo duecentonovantacinque piedi; diametro del tronco all'altezza del primo ramo quattro piedi; lunghezza del tronco dal primo ramo alla cima novanta piedi; circonferenza del tronco alla base quaranta piedi. Ma tutti questi giganti sono stati superati dall'eucalyptus amygdalina che fu scoperto nella catena di monti che sorge dietro a Berwick, presso le sorgenti dell'Yarro e del Latrobe. Quest'albero, che senza dubbio è il più alto del globo, ha una circonferenza di ottantadue piedi e un'altezza di cinquecento piedi, ossia di centosessantacinque metri... Supera adunque i più alti monumenti eretti dagli uomini e perfino la grandiosa piramide di Cheope che tocca solamente i quattrocentottanta piedi. 
	Immaginatevi adunque la meraviglia che colpisce il viaggiatore che s'inoltra sotto quei giganti della vegetazione le cui cime pare che si confondano colla vòlta celeste! E immaginatevi soprattutto lo stupore che egli prova nel trovare là sotto, invece di una frescura invidiabile, un'atmosfera secca e tiepida e nemmeno un palmo d'ombra in causa della strana disposizione delle foglie che non arrestano i raggi ardenti dell'astro diurno!... 
	Cardozo e Diego, quantunque preparati a tutte le incredibili sorprese che offre il continente australiano così bizzarro, così diverso da tutti gli altri, erano rimasti a bocca aperta dinanzi a quella superba foresta di colossi, di cui i più piccoli superavano un'altezza di duecentocinquanta piedi. 
	— Curioso paese! — esclamava il bravo mastro, sbarrando gli occhi. — Si è mai veduto una foresta simile? Si direbbe che questo è un bosco di campanili, ma che campanili!... Quelli di Assuncion possono nascondersi per non arrossire!... 
	— E i più alti alberi del nostro paese possono chiamarsi pigmei dinanzi a questi colossi — disse Cardozo. — Non possiamo chiamarli nemmeno loro figli!... 
	— Come mi piacerebbe dare una scalata a uno di questi alberi! Che vista si deve godere di lassù! 
	— È un po' difficile per un uomo bianco, per non dire impossibile, mastro — disse il dottore. 
	— Per un uomo bianco! Sarà impossibile anche per un australiano, suppongo. 
	— T'inganni, mastro Diego. Gli australiani sono valenti arrampicatori, tali anzi da dare dei punti alle scimmie. 
	— Ah, per Bacco! non crederò mai che un australiano possa arrampicarsi su questi giganti. Bisognerebbe che avessero le braccia d'un calamaro, d'un cefalopodo. 
	— Basta la loro scure di pietra. 
	— Forse che la cambiano in una scala? — chiese il mastro ironicamente. 
	— No, incredulo mastro, ma serve a loro forse meglio d'una scala. Essendo ambidestri, cioè essendo abituati fino dall'infanzia a servirsi con egual vigore e agilità di entrambe le mani, avendo le loro madri la precauzione di legare a loro or l'uno e or l'altro membro quando sono giovani, la manovra riesce facilissima. Colla loro scure fanno una tacca profonda nella corteccia e vi introducono un piede, poi più su ne fanno un'altra e vi introducono la mano destra, una terza più in alto e vi introducono la sinistra e via via s'innalzano moltiplicando i tagli e con una rapidità incredibile. È cosa certa che devono essere dotati di una grande agilità e di un'audacia unica e che non devono soffrire i capogiri. 
	— Sono come le scimmie, adunque! 
	— Forse più agili e più lesti delle scimmie, Diego — disse il dottore. 
	— Oh! — esclamò Cardozo, che guardava quei colossali vegetali con attenzione. — Guarda lassù, Diego, che uccellaccio! 
	— Vedi un condor? 
	— Ma che condor! Non siamo in America, marinaio. Là, guarda su quel ramo. 
	Il mastro guardò nella direzione indicata e scorse un grande uccello, grosso come due tacchini, colle ali assai larghe, fornito di una coda lunghissima formata da due sole penne. 
	— Mi sembra un pollo d'India! — esclamò il mastro, che dimenava già le mascelle come assaporasse quelle deliziose carni. — Ma non vedo la sua testa, figliuol mio. Che non l'abbia? 
	— Se non la vedi è perché l'ha tanto piccola in paragone del suo corpo o meglio della massa delle sue penne, che si stenta a vederla — rispose il dottore. 
	— È un tacchino adunque? 
	— Ma no, mastro, t'inganni di grosso. Quell'uccellaccio, come lo chiama Cardozo, è uno splendido argo. 
	— È degno d'un colpo di fucile, dottore? 
	— Sì, ghiottone — disse Alvaro ridendo. — La sua carne è squisita. 
	— A te, Cardozo, — disse il mastro, — e bada di non mancare al colpo, figliuol mio. 
	Il giovane marinaio puntò lo snider, mirò alcuni istanti e fece fuoco. L'argo, colpito dall'infallibile palla del cacciatore, spiegò bruscamente le sue grandi ali, tentò di guadagnare un ramo vicino, ma le forze vennero meno e precipitò, roteando su se stesso, ai piedi di Niro-Warranga che lo ghermì lestamente. Era un bell'uccello, grosso più d'un tacchino; pareva che fosse coperto d'un grande manto di lunghe piume nere a striature biancastre e rossicce e fomite di occhi simili a quelli che si vedono sulla coda del pavone, ma più chiari e privi di quegli splendidi riflessi azzurri e dorati. Lungo il dorso portava un rialzo di piume rossicce punteggiate in nero e la sua coda terminava in due penne lunghe circa cinquanta centimetri, leggermente ricurve e nere. Pareva grossissimo, mentre la testa era piccola assai, ma il mastro s'accorse invece che quel corpo era poco pesante e relativamente assai esile. 
	— Quest'uccello è tutto penne — diss'egli con malumore. — Lo credevo molto più grosso. 
	— Ma è splendido — disse Cardozo che lo esaminava con viva curiosità. 
	— E quello è brutto come una scimmia — disse il mastro facendo un improvviso voltafaccia e puntando rapidamente il fucile. 
	— Chi? — chiesero ad una voce il dottore e Cardozo. 
	Un grido bizzarro, prolungato, echeggiò sotto i grandi alberi. 
	— Cooomooohooo-èèè. 
	— Mille fulmini! — esclamò il mastro. — È brutto come un orco e canta peggio d'un pappagallo stonato!... 
	Un negro, un selvaggio, era improvvisamente apparso presso un grande eucalipto che lanciava la sua cima a centocinquanta metri d'altezza. Era brutto, tanto brutto da incutere paura: era un uomo di media statura, dalla pelle cuprea, ma coperta di pitture stranissime, bianche, azzurre e gialle, i capelli neri ma non crespi come quelli degli africani quantunque fossero un po' ricciuti, una testa che ricordava quella del chimpanzè, allungata, colla fronte compressa, il naso schiacciato, una bocca enorme che mostrava dei candidi denti. Il suo corpo era di una magrezza spaventosa, ma il suo ventre era prominente e le sue gambe sottili e affatto mancanti di polpacci. 
	Era insomma un vero campione, di quella razza degenerata che vive nell'interno del continente australiano. 
	Il suo vestito si componeva di una cintura di pelle di opossum, nella quale erano infilati una scure di pietra, un boomerang e un giavellotto, e d'un piccolo mantello di pelle di kanguro. Portava inoltre una specie di borsa, contenente forse i colori per le pitture e il grasso per ungersi. 
	Dietro di lui, i due marinai scorsero, con loro grande sorpresa, un grosso uccello, un piccolo struzzo alto un metro e mezzo, dalle penne oscure ma più fine di quelle degli struzzi africani, con una protuberanza ossea sul capo, le zampe grosse e robuste, le ali corte, membranose, con poche piume e la coda cadente. Sul dorso portava una specie di cassetta di corteccia d'albero gommoso, contenente chissà mai quale diabolica raccolta. 
	— Mille lampi! — esclamò il mastro. — Come è brutto quel selvaggio! Un gorilla in suo confronto è una bellezza. 
	— Ehi, Coco, chi è quel quadrumane che puzza di selvatico ad un miglio di distanza? 
	— Un kerredais — rispose Niro-Warranga, non dissimulando una certa apprensione. 
	— Cos'è questo kerredais? 
	— È uno stregone, un ciarlatano qualunque ed anche un medico — rispose il dottore. 
	— Che stia lontano! Non vorrei che ci gettasse addosso qualche malefizio. 
	— Ehi, mastro! — esclamò Cardozo. — Sei superstizioso, forse? 
	— Come un marinaio, figliuol mio. Ma che razza di uccello conduce quello stregone? 
	— Un emù, uno struzzo australiano — rispose il dottore. 
	— Porta forse i ferri chirurgici del padrone? 
	— Io credo che quella cassetta contenga invece delle stregonerie, mastro mio — disse il dottore, ridendo. — Forse vi saranno là dentro i colori per le pitture, la gomma per attaccare le asce di pietra ed altre simili cose. Toh! Se lo invitassimo a fare colazione e a preparare il nostro kanguro? Si dice che sanno cucinare assai bene questi animali, i selvaggi australiani. 
	— Ehi, scimmia, fatti avanti, — gridò il mastro, — ma puoi lasciare le tue stregonerie fuori dalla foresta. 
	Lo stregone, che non doveva averlo compreso, non si mosse, ma dietro invito di Niro-Warranga, si fece lentamente avanti tirandosi dietro l'emù e venne a strofinare il suo naso con quello del dottore, il quale corrispose al saluto, quantunque quel selvaggio esalasse un acuto odore di ammoniaca e di selvatico. Apprendendo che lo si invitava a far colazione, egli aprì una bocca larga come un forno e scoppiò in una risata convulsa, battendosi il ventre con ambe le mani. Quel povero diavolo doveva essere ben contento di fare una scorpacciata, poiché, a giudicarlo dalla sua estrema magrezza, doveva aver fatto dei lunghi digiuni, cosa che tocca sovente agli australiani che sono alle prese colla fame fino dal primo giorno che nascono. 
	Niro-Warranga gettò dal carro il kanguro, facendo comprendere al suo compatriota, che i suoi padroni desideravano di prepararlo secondo l'uso del paese. Lo stregone, che già dimenava le mascelle, diede un calcio allo struzzo, mandandolo a pascolare al largo e si mise ad aiutare la guida con un ardore che indicava la gran fame che tenagliava il suo stomaco. 
	— Attenzione, Cardozo — disse il mastro. — Vediamo come questi selvaggi preparano il loro piatto nazionale. 
	— Ma, dottore, c'è pericolo che lo cucinino troppo o che lo rendano immangiabile? 
	— Non temere, mastro — rispose Alvaro. — Ti leccherai le dita, te l'assicuro. 
	— Hum! Conservo i miei dubbi, dottore; però sorveglierò anch'io l'arrosto e se vedrò che minaccia di abbruciare, con due pedate manderò lo stregone al suo paese. Animo, Coco, al lavoro, che mi sento un appetito da pescecane. 
	Non era necessario di incoraggiare i due cuochi, che parevano impazienti di dare un colpo di dente a quella succolenta selvaggina. Lo stregone e Niro-Warranga, servendosi di due bastoni appuntiti e induriti al fuoco, in pochi minuti scavarono una buca profonda mezzo metro, tappezzando il fondo con delle pietre raccolte in un ruscello disseccato, ma procurando di scegliere quelle piatte; poi la coprirono di rami secchi che subito accesero. Preparato il forno, sventrarono il kanguro senza privarlo della pelle, gli tolsero le interiora che gettarono allo struzzo e vi misero dentro i suoi piccoli, delle foglie, delle erbe aromatiche e delle pallottoline di grasso che tramandavano un profumo gradevolissimo, poi cucirono l'apertura con una fibra vegetale. 
	— Finora tutto procede bene — disse il mastro, che sorvegliava attentamente le operazioni dei due cuochi. — Ma quel grasso?... Hum! Che sia grasso umano, dottore? 
	— No, sospettoso mastro — rispose Alvaro. — È grasso di kanguro impastato con succhi aromatici. 
	I due selvaggi, intanto, strofinavano vigorosamente il kanguro con delle pietre dalla punta tagliente, per strappargli il morbido pelo. Compiuta quell'operazione, lo precipitarono nella buca che era stata sbarazzata dei tizzoni e lo coprirono con cenere calda e brace. 
	Dopo mezz'ora lo ritiravano, deponendolo su di un grande pezzo di corteccia d'albero di gomma. L'animale, cucinato intero, tramandava un odore così appetitoso, da far venire l'acqua in bocca ai due marinai. Niro-Warranga con pochi colpi di coltello scucì il ventre, vi mise un bastoncino per mantenerlo aperto, e ponendo nelle mani del mastro una radice di uwrang, dei biscotti, disse: 
	— Bagnate, il succo abbonda ed è delizioso. 
	Diego cacciò prima il naso nell'apertura dell'arrosto gigante, poi guardò dentro: il profumo che usciva prometteva una colazione squisita. Provò a bagnare un biscotto nel liquido radunato nel ventre del kanguro, e dopo una breve esitazione ne addentò mezzo. 
	— Ma è squisito, questo sugo! — esclamò. — A tavola, selvaggi e persone incivilite, o io divoro tutto. 
	Si assisero tutti cinque attorno l'arrosto e si misero a lavorare di denti, divorando biscotti e radici in gran numero. Quando il sugo fu terminato, Niro-Warranga spaccò il kanguro, offrì il cervello, che è il pezzo d'onore, al padrone, poi i piccoli kanguri ai due marinai. 
	Diego, che trovava l'arrosto delizioso, divorava per quattro, ma non riusciva però a vincere lo stregone, che divorava per otto e con una avidità mai veduta. Il suo forno si apriva senza posa e inghiottiva pezzi enormi, mentre i suoi denti, duri come l'acciaio e acuti come quelli di una tigre, stritolavano le ossa più grosse come fossero zuccherini. 
	Il povero uomo, probabilmente non aveva mai fatto una simile orgia di carne. Pareva che volesse rimpinzarsi anche per l'avvenire. 
	I suoi compagni, sazi oltre l'usato, avevano smesso di mangiare da un bel pezzo, ma egli continuava a lavorare di denti, né si arrestò se non quando la pelle del suo ventre fu così distesa da minacciare di scoppiare. Allora si rovesciò voluttuosamente fra le erbe, chiuse gli occhi e si assopì pacificamente, russando come una trottola d'Alemagna. 
	— Per Bacco! — esclamò il mastro. — Che divoratore! Non mangerà più per una settimana!... 
	— T'inganni, mastro — disse il dottore. — Appena si sveglierà, comincerà da capo. 
	— Come! Mangerà ancora?... 
	— E continuerà finché avrà divorato tutto. 
	— Ma che ventre hanno questi selvaggi? 
	— Hanno sempre fame, mastro. Nascono affamati e muoiono affamati. 
	— È un male che hanno? 
	— No, ma soffrono dei digiuni molto lunghi; l'Australia scarseggia di selvaggina e quei disgraziati negri che non sono coltivatori, che non hanno alberi da frutta, passano delle settimane senza mettere sotto i denti un pezzo di carne od una radice. Aggiungi che sono imprevidenti all'eccesso. Se riescono ad ammazzare un kanguro o un altro capo di selvaggina, si affrettano a divorarlo tutto, senza pensare all'indomani. Mangiano fino che scoppiano, poi dormono per digerire il troppo copioso pasto; risvegliatisi, tornano a divorare, poi dormono ancora e continuano così fino a che più nulla rimane. 
	"Uccidono due, quattro, dieci animali? Non pensano ad affumicare o a seccare le carni per i giorni tristi, ma chiamano i loro amici, i loro parenti e si affrettano a divorare tutto rimpinzandosi più che possono." 
	— Ghiottoni!... Coco, dove va questo stregone? 
	— A celebrare un matrimonio — rispose Niro-Warranga. 
	— Dove? — chiesero il dottore e Cardozo. 
	— In una tribù accampata ai piedi dei monti Bagot. 
	— Lo accompagneremo — disse il dottore. — Segue la nostra via e poi mi preme di interrogare quei selvaggi. Chissà che non possano darmi delle notizie sul nostro compatriota. 
	— Ripartiamo? — chiese Cardozo. 
	— Sì, mio giovane amico. Caricate lo stregone sul carro, raccogliete gli avanzi dell'arrosto, legate lo struzzo e mettiamoci in marcia. 
	Diego e Cardozo afferrarono il selvaggio e lo gettarono nel dray, senza che si svegliasse, s'impadronirono dell'emù che stava assorbendo gli intestini del kanguro, poi risaliti tutti a cavallo ripresero la marcia piegando verso il nord-ovest. 
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	Lasciata la foresta dei giganti che si prolungava verso il nord-est, il dray si avanzò attraverso una pianura aridissima, sabbiosa, sparsa di enormi sassi, che parevano fossero stati appositamente colà messi per rendere più difficile l'accesso nell'interno del continente, alla popolazione delle coste. La vegetazione era limitata a pochi alberi-erba, enormi ciuffi di erbe che crescono su di un esile tronco, ed a rade macchie di nardù, le quali producono un grano farinaceo che gli australiani raccolgono per cibarsene. Un vento caldo, come se uscisse da un forno ardente, veniva dal nord, ossia dal centro del continente, mentre il sole dardeggiava su quella specie di deserto senza un palmo d'ombra, i suoi raggi infuocati. Il termometro che poche ore prima segnava 40° salì bruscamente a 62° con una tendenza a salire più ancora! 
	Quella regione era il principio di quel terribile deserto di pietre che occupa buona parte del centro di quel misterioso continente, spazzato da venti più secchi e più caldi del kamsin dell'Arabia e del simun del Sahara e che fanno salire il termometro a 75°? Il dottore così la pensava; tuttavia non si sgomentava, anzi egli riceveva filosoficamente quella pioggia di raggi dai morsi brucianti. 
	Animali e uomini però soffrivano e avrebbero ben desiderata una fresca ombra o una tazza d'acqua gelata. Sudavano ma con una abbondanza inverosimile; dai pori della loro pelle spuntavano senza interruzione goccioloni grossi come la capocchia di una bacchetta da fucile, scorrendo lungo i loro corpi, mentre dai capelli degli uomini cadeva una vera pioggia. 
	Soli Niro-Warranga e lo stregone, pareva si trovassero senza disagio in quell'atmosfera ardente. Fumavano come zolfatare; la loro pelle cuprea diventava lucente e il sudore guastava le loro barocche pitture, ma non si preoccupavano, anzi non si prendevano nemmeno la cura di porsi una foglia sul capo o di ritirarsi sotto la tela del dray, come avevano già fatto il dottore e i due marinai, per preservarsi da una insolazione. 
	— C'è tanto calore da cucinare vivi in meno di venti minuti — disse Cardozo. 
	— Bisogna essere selvaggi australiani o salamandre per vivere in questa immensa fornace. 
	— E questo non è ancora nulla — disse il dottore. — Quando avremo raggiunto il grande deserto, sentirete se il sole morde. 
	— E non troveremo nemmeno un palmo d'ombra, laggiù? 
	— No, e nemmeno acqua. 
	— Non vi sono fiumi? 
	— Sì, ma saranno tutti senz'acqua. 
	— Come faremo a dissetare i nostri animali? 
	— Riempiremo tutti i nostri recipienti e cercheremo di raggiungere le oasi, che non mancano. Là non solo troveremo dell'acqua, ma anche molta selvaggina. 
	— Sperate di conservare gli animali? 
	— Tutto dipende dalla stagione, Cardozo, poiché talvolta anche le oasi inaridiscono. Fortunatamente, nell'interno vi sono delle lagune e qualche lago e forse potremo trovare qualche po' d'acqua. 
	— Toh! — esclamò in quell'istante Diego. — Vedo del fumo lassù. 
	— Dove? — chiesero Cardozo e il dottore. 
	— Su quella montagna. 
	Guardarono nella direzione indicata e videro infatti alzarsi un nuvolone di fumo sulla cima di una montagna isolata, che ergevasi verso il nord. 
	— Sarà un vulcano — disse il dottore. — Che sul monte Grispe siasi aperto un cratere? 
	— Si chiama Grispe, quel picco? — chiese Cardozo. 
	— Sì, e quello che vedi più a settentrione, dietro a quella catena di collinette, è l'Hammersley. 
	— Ma non vedo lave scendere da quel vulcano — disse il mastro, che aveva puntato un cannocchiale. 
	— Non sai che in Australia, sono differenti dagli altri anche i vulcani? Mentre i nostri vomitano lave, questi non gettano che fumo e acqua. 
	— Strano paese! Si direbbe un altro mondo. 
	— Wiami! — esclamò lo stregone, additando il vulcano e facendo un gesto pauroso. — Wiami! 
	— Cosa vuoi dire, brutta scimmia ingorda? — chiese il mastro. 
	— Vuol dire inferno — rispose il dottore. — I selvaggi credono che nei vulcani vivano i cattivi geni, i tulugal, i quali accenderebbero dei grandi fuochi per scaldarvi acqua e pietre, che poi gettano fuori per incendiare la terra. 
	— La spiegazione non è mal trovata per dei selvaggi — disse Cardozo. — Fa onore alla loro fantasia. 
	— E questa spiegazione, suppergiù, è simile a quella che danno molti altri popoli che abitano molto lontani da qui. Molte tribù dell'America del Sud, specialmente quella degli indiani guanches, dicono che nei vulcani risiedono i geni malvagi; anche alcune dell'Alto Nilo, in Africa, credono a ciò. 
	"Gli abitanti del Kamtschatka, penisola della Siberia, affermano che sono gli spiriti delle montagne che cacciano fuori i loro tizzoni pel camino, credendo che il vulcano sia la loro cucina; i polinesiani delle isole Haway credono che le eruzioni vulcaniche indichino uno scoppio d'ira delle loro divinità e per placarle gettano nel cratere dei piccoli maiali; i negri del bacino superiore del Nilo gettano invece delle giovenche e gli indiani di Nicaragua gettavano delle vittime umane." 
	— Che arrosti! — esclamò Diego. 
	— I maori della Nuova Zelanda dicono invece, che i loro vulcani furono fatti sorgere dagli dèi per riscaldare un eroe che minacciava di morire dal freddo. 
	— Si sarà scaldato per bene quell'eroe maoro! — disse Cardozo, ridendo. 
	Così discorrendo, la piccola carovana procedeva lentamente verso il settentrione, ma piegando sempre leggermente verso l'ovest, avvicinandosi al 135° meridiano. Verso sera attraversava il Blood, affluente dello Stevenson dove trovarono un po' d'acqua melmosa, e si accamparono sull'opposta sponda, ai piedi di un gruppo di querce australiane. 
	Diego, Cardozo e il dottore, che durante l'intera giornata erano rimasti sempre nel dray, per tenersi all'ombra della grande coperta bianca, presero i fucili e seguirono la sponda del fiume per sgranchirsi le membra e tentare di abbattere qualche capo di selvaggina. 
	Quelle rive erano coperte da magri cespugli che cominciavano a disseccarsi, da qualche eucalyptus e da poche felci, ma la selvaggina pareva che mancasse assolutamente. 
	Gli uccelli però non erano rari. Si vedevano volteggiare a grande altezza alcune aquile audaci, grosse quanto un tacchino, colle ali nere e robuste, e il dorso variegato di nero e di rossastro e gli artigli robusti; dei grandi falchi, grossi quanto le aquile, col ventre candido e il dorso grigio oscuro, e si vedevano svolazzare, fra i rami delle querce, delle kakatue dalle penne cremisine e alcune colombe antartiche, sgraziati volatili con un collo magro e lungo, la testa sormontata da una specie di cappuccio, le penne nere e il becco acuto. Cardozo, che precedeva i compagni di alcuni passi, cercando di abbattere una di quelle aquile, tutto d'un tratto fece mezzo giro sui talloni puntando il fucile fra un gruppo d'erbe, che crescevano fra le sabbie umide del fiume. 
	— Un kanguro? — chiese il mastro, che lo aveva veduto a fare quel brusco movimento. 
	Cardozo invece di rispondere fece fuoco, poi si precipitò fra le erbe frugandole rapidamente, ma tosto si rialzò mandando un grido di dolore. 
	— Lampi e tuoni! — esclamò il mastro, impallidendo e slanciandosi innanzi. 
	— Cosa ti è accaduto, figliuol mio? Fulmini!... Parla o mi fai morire!... 
	— È nulla marinaio — disse Cardozo, forzandosi a sorridere. — Un animaletto mi ha piantato nella mano destra non so quale artiglio. 
	— Un animale velenoso forse? 
	— Vediamo — disse il dottore, che giungeva correndo. 
	Cardozo mostrò la sua destra. Il palmo era stato profondamente squarciato da un robusto colpo d'artiglio, a quanto pareva, e il sangue usciva in grande copia. 
	— È nulla — disse il dottore, dopo un attento esame. — La ferita è dolorosa, ma si rimarginerà in tre o quattro giorni. 
	— Pure provo un dolore acuto, dottore — disse Cardozo. — Si direbbe che l'artiglio che mi colpì, conteneva qualche liquido corrosivo. Guardate, la mia mano si gonfia e diventa nera. 
	— Lo vedo, ma l'infiammazione cesserà presto. Conosco l'animale che ti ha ferito. 
	— È un serpente? — chiese Diego, che tremava ancora pensando al pericolo che poteva correre quel bravo giovanotto, che egli amava come fosse suo figlio. 
	— No, è un ornitorinco. 
	— Or... orni... mille vascelli! che nome inventato per far disperare i galantuomini. Ma infine, che specie di animale sarà? 
	— Il più bizzarro, il più stravagante che esista al mondo. 
	— Non mi sorprende, dottore; siamo in Australia, nel continente dei misteri e delle sorprese. Ma l'hai ucciso, Cardozo, quell'animale? 
	— L'ho strangolato. 
	Il mastro si precipitò in mezzo alle erbe, le frugò e rifrugò per alcuni istanti, e finalmente mostrò l'animale, guardandolo colla più viva curiosità. Il dottore aveva detto il vero: mai un essere più bizzarro era stato veduto dai due marinai, che pure avevano viaggiato molto e visitati quasi tutti i continenti. 
	Era un po' più grosso d'un coniglio; la sua testa piatta terminava in un becco somigliante a quello di un'anitra, privo di denti, ma portante sulla punta le narici, e con due occhietti rotondi e neri; il corpo era lungo, coperto d'un pelo duro, ispido e grosso, che ricopriva un pelame morbido, di colore bruno, più chiaro che oscuro; le sue quattro zampe erano corte, e terminavano in piedi palmati come quelli degli uccelli acquatici, ma i posteriori erano armati d'uno sperone assai acuto, tagliente come una lama d'acciaio e contenente un liquido corrosivo che usciva da due canaletti comunicanti con una vescichetta interna. 
	Questo bizzarro essere che ha dell'uccello acquatico e dell'animale, che ha le viscere d'un volatile e che cova le uova, mentre lo si scambierebbe per una lontra, ma che forma una specie a parte, è vivacissimo. Vive di preferenza nelle paludi, essendo un abile nuotatore, ma s'incontra anche sulle rive dei fiumi e dei ruscelli, dove si scava un nido in forma di celletta rotonda, che poi tappezza con fili d'erba o muschio. 
	Fugge l'uomo, ma assalito cerca di ferire coi suoi speroni e trasmette nelle carni squarciate il suo liquido velenoso, il quale, se non uccide, cagiona però enfiagioni e dolori acuti. 
	— Si è mai veduto un animale simile! — esclamò il mastro. — Bisogna venire in Australia per trovare di questi esseri che non sono né uccelli, né animali, né pesci. Uh! Che paese! 
	— Ritorniamo al carro — disse il dottore. — Il veleno dell'ornitorinco non è mortale, è vero, ma se la ferita non è curata, può cagionare dei gravi malanni e portare la perdita della mano. 
	— Vuoi che ti porti, figliuol mio? — chiese il mastro. 
	— Le gambe sono ancora solide, marinaio — rispose Cardozo. 
	Rifecero la via percorsa e ritornarono al dray. Il dottore si affrettò a disinfettare e curare la mano ferita, la fasciò e fece coricare Cardozo sotto la tenda. 
	— Domani starai molto meglio, e fra un paio di giorni potrai adoperare ancora il fucile — gli disse. — Dormi tranquillo e non inquietarti. 
	Divorarono la cena preparata da Niro-Warranga e dal kerredais; poi i due paraguayani raggiunsero Cardozo, mentre i due australiani si coricavano sotto il dray. 
	La notte passò tranquilla, ma nessuno dormì. Un caldo soffocante regnava su quella sterile regione: pareva che dal suolo uscissero vampe, e l'aria era così ardente che rendeva la respirazione dolorosa. Verso l'alba però, essendosi raffreddato un po' il suolo, gustarono poche ore di sonno. Alle sette ripartirono preceduti dallo stregone che si tirava dietro il suo struzzo, dirigendosi verso la catena dei monti Smith, la quale si estende in forma d'arco dinanzi a quella dei monti Bagot. Ripassarono lo Stevenson, che lambe i contrafforti settentrionali delle due catene, ricevendo alla sua destra il fiume Ross, e alla sua sinistra il Lindsay, poi piegarono verso l'est. I monti Bagot erano perfettamente visibili. Formavano un accatastamento di montagne poco elevate, dentellate capricciosamente ed aride. Però, in alcune gole si scorgevano delle macchie oscure, indicanti dei boschi. 
	Camminavano da due ore, sotto un sole ardente, quando da un cespuglio uscì un altro australiano, più magro dello stregone, più brutto ancora di lui, tutto imbrattato di colori gialli, neri, bianchi e azzurri, e armato dell'inseparabile scure di pietra e del boomerang. S'avanzò senza diffidenza verso il dray, strofinò energicamente il naso dello stregone colla punta del proprio, poi salutò in egual modo il dottore, Cardozo e anche Diego, quantunque questi protestasse vivamente. 
	— È un mio compatriota — disse lo stregone al dottore. — Mi veniva incontro, per avvertirmi che gli sposi mi attendono. 
	— Povero il mio naso! — esclamò il mastro. — Io mi domando cosa diventerà, se l'intera tribù verrà a salutarci. Se fossi voi, dottore, girerei al largo invece di seguire queste due scimmie. 
	— Mi preme interrogare quei selvaggi, Diego — disse il dottore. — Forse possono darmi delle preziose informazioni sul signor Herrera. 
	— Ma il nostro naso diventerà grosso come una zucca! 
	— Non conoscono altro modo di salutare. 
	— Ma usano tutti i selvaggi salutare così? 
	— No, mastro. È in uso presso gli indigeni australiani, presso molti isolani dell'Oceano Pacifico e, cosa davvero strana, anche presso parecchie tribù dell'America boreale. 
	— Oh! — esclamò Cardozo. — Ma questa è una cosa degna di venire studiata. Che un tempo gli indiani dell'America boreale abbiano avuto relazioni coi polinesiani e cogli australiani? 
	— Non saprei dirtelo, Cardozo, ma secondo il mio debole parere, suppongo che i polinesiani, che sono tutti valenti marinai, si siano spinti anticamente fino sulle coste del mare di Behering, o degli indiani abbiano abbandonato il continente per andare ad abitare quelle isole. 
	— Ma le due razze sono diverse, dottore. 
	— È vero, ma il clima, i prodotti differenti del suolo, forse la fusione con altre razze provenienti dalla Malesia e altre cause a noi sconosciute, possono averle ben cambiate. 
	— E il loro modo di salutare è uguale? — chiese il mastro. 
	— Sì, Diego — rispose il dottore. — È stravagante, non dico di no, quello di toccarsi colla punta del naso, ma altri popoli hanno dei modi ancora più curiosi. Gli indostani, per esempio, si prendono per la barba e se la tirano reciprocamente; i giapponesi si tolgono dal piede una pantofola; gli isolani di Tonga o delle isole della Società si applicano reciprocamente il naso sulla fronte; altri isolani invece si soffiano vicendevolmente nell'orecchio e si fregano lo stomaco dolcemente. 
	— Oh! Che pazzi! — esclamò il mastro, che si sbellicava dalle risa. 
	— Gli abitanti dell'isola di San Lorenzo, nel Grande Oceano, volendo salutare una persona ragguardevole si sputano in mano e strofinano il volto del salutato. 
	— Alla larga, da simili cortesie! 
	— Gli isolani delle Filippine prendono la mano o il piede di colui che vogliono salutare e se lo strofinano sul viso; gli africani, invece, si prendono reciprocamente il pollice o tutte le dita e se le fanno scricchiolare; i fuegiani, della Terra del Fuoco, si coricano invece sul ventre e quelli di Socotora, nel golfo arabico, si baciano le spalle; i cinesi muovono graziosamente le mani tenendole unite al petto e mormorando: Isin! Isin! oppure s'inginocchiano o abbassano la testa fino a terra tre volte; gli indiani della Luigiana salutano i loro capi con urla acute; l'europeo invece si scopre il capo; l'orientale, al contrario, se lo copre. 
	— Ma sapete, dottore... 
	Un urlo diabolico, emesso da cinquanta o sessanta gole, gli spense la frase: 
	— Cooomooohooo-èèè! 
	— Cosa succede? — chiese il mastro, balzando in piedi col fucile in pugno. 
	— I compatrioti dello stregone — rispose il dottore. 

  	9. 
 
  	IL PUGNO DI MASTRO DIEGO 
 
 	

	Cinquanta o sessanta selvaggi, più brutti delle scimmie, nudi come Adamo, ma imbrattati di grasso e di colori, e armati di scuri di pietra, di giavellotti adorni di penne di kakatue e di boomerang, balzano attraverso le rocce che ingombrano il terreno, con una agilità di quadrumani e circondano il dray mandando delle grida scordate, che sembrano uscire dalle gole d'una banda di pappagalli in furore. Dinanzi a loro si pavoneggia il capo, facendo ondeggiare le code di cane selvaggio che pendono dalla sua cintura di pelle di opossum, sua unica, ma molto modesta veste — se tale può chiamarsi — e agitando la sua sagoja1 dalla punta d'osso. 
	Sono tutti di statura superiore alla media, da un metro e sessanta centimetri ad uno e settanta, secchi come bastoni, forse in causa dei loro lunghi digiuni, colle estremità esilissime, il ventre prominente, la testa coperta di capelli neri, le nari larghe, le bocche enormi, le labbra grosse come quelle dei negri, i lineamenti da scimmia e la pelle cuprea. Un odore nauseante di grasso corrotto, di orina e di selvatico, appesta l'aria attorno a quei "pappagalli urlanti" come li chiamava Diego. 
	Vedendo lo stregone, la loro gioia non ha limiti. Si battono il ventre che risuona come un tamburo, aprono le mascelle mostrando i loro denti acuti e bianchi come l'avorio, scoppiano in risate convulse e si slanciano da una parte all'altra urtandosi, intrecciandosi, urlando e saltando come se fossero impazziti. 
	Sfiniti, coperti di sudore da quel corrobori2 scapigliato, si lasciano cadere a terra, mentre il loro capo si avanza gravemente incontro allo stregone al quale strofina il naso, e poi verso i tre bianchi che erano scesi dal dray, scambiando lo stesso saluto, con quanto piacere di Diego, lo si può immaginare. 
	Il dottore che vuole addomesticare quei bruti per non correre qualche pericolo, getta a loro parecchie manate di biscotto che si disputano a pugni e a calci, e regala al capo una bottiglia di gin3 che in tre sorsate viene vuotata con grande disperazione degli altri, che avrebbero ben volentieri dato fondo ad una botte. 
	— Che stomachi! — esclamò il mastro. — Ci vorrebbe una tonnellata di galletta per saziarli, e una fontana di gin per accontentarli tutti. Ma corpo d'un treponti sventrato, sono ben brutti questi pappagalli urlanti! 
	— Avanti, — comanda il dottore, vedendo lo stregone mettersi in marcia. 
	Coco fa scoppiettare la sua gigantesca frusta e il dray s'avanza verso una vallata della catena dei Bagot, circondato dagli australiani che gettano sguardi di ardente bramosia sui cavalli e sui buoi. Senza dubbio pensano che quella carne sarebbe eccellente messa sui carboni, e si meravigliano come gli uomini bianchi non abbiano divorati quei grassi animali. Dopo mezz'ora di marcia, la truppa giungeva nel mezzo di una stretta valle coperta di alberi gommiferi d'alto fusto, del genere eucalyptus, famiglia che conta più specie. Colà, il dottore e i due marinai scorsero un gruppo di capanne o meglio di miserabili tuguri, formati da pochi pezzi di corteccia d'albero sostenuti da bastoni, aperti da un lato e chiusi dall'altro, appena capaci a riparare dal sole e affatto insufficienti a difendere dalla pioggia. Da quei tuguri puzzolenti, dove marcivano insieme pezzi di carne ed ossa rosicchiate, dove dormivano confusamente donne, uomini, bambini e cani, uscirono quindici o venti miserabili creature appena coperte da un gonnellino di pelle di kanguro o di sariga, coi lineamenti più brutti di quelli degli uomini e coperte di cicatrici prodotte, senza alcun dubbio, dai loro poco galanti mariti. 
	— Chi sono quelle scimmie? — chiese il mastro. 
	— Le bellezze australiane — rispose il dottore ridendo. 
	— Puah! Che brutte!... 
	— Lo diventano in causa delle fatiche che sopportano, della fame che soffrono e dei maltrattamenti che subiscono. Sono le creature più disgraziate che vivano sulla superficie del globo, muli da soma costretti a caricarsi di tutti i bambini e del mobilio della casa, schiave obbligate a servire il brutale marito che le carica di busse, sempre affamate perché il padrone non le tollera alla sua tavola, e si limita a gettare a loro le ossa che non può più rosicchiare. 
	— Che razza di furfanti, sono questi selvaggi! — esclamò Cardozo. — Ma... si riparte? 
	— Pare che si riprenda il viaggio — rispose il dottore. 
	— Ehi, Niro-Warranga, dove si va? 
	— A maritare la sposa — rispose il selvaggio. 
	— Dov'è questa ragazza? 
	— Laggiù, nella grande foresta — diss'egli, additando un bosco di giganteschi eucalyptus amygdalina, che s'alzava in fondo alla valle. 
	— Che abbiano nascosto la sposa nel bosco? — chiese Diego. 
	— Nascosta! Probabilmente si troverà là, perché sarà impotente di camminare. 
	— E perché, dottore? — chiese Cardozo. 
	— Perché il suo sposo l'avrà bastonata troppo forte. 
	— Ma come! — esclamò il mastro. — Forse che in questo paese si usa accoppare a metà la sposa, prima d'impalmarla?... 
	— Mi spiegherò — disse il dottore. — Quando ad un giovanotto australiano salta il ticchio di trovarsi una compagna, senza perdere il suo tempo a fare dichiarazioni o serenate, va nella foresta dove sa che accampa una qualche tribù, amica o nemica, poco importa. 
	"Sta in agguato finché vede passare per di là qualche ragazza. Senza preamboli, le salta addosso e fa la sua dichiarazione amorosa con una grandinata di legnate, né smette finché non la vede mezza morta e nell'impossibilità di reagire. 
	"Allora il brutale amante se la carica sulle spalle e se la porta via, fa avvertire lo stregone della tribù, e la disgraziata viene unita al suo bastonatore."4
	— Ma l'odierà — disse Cardozo. 
	— T'inganni, giovanotto. Diventa invece una moglie eccellente, dimentica la sua tribù e si dedica interamente all'allevamento dei suoi figli, alla cucina e alle cure del suo poltrone di marito senza lagnarsi. 
	— Se queste cose me le raccontasse un altro, lo manderei all'ospitale dei pazzi, dottore, in parola d'onore — disse il mastro. — In fede mia, dal giorno che sono sbarcato qui, io mi domando se passeggio ancora sulla superficie del nostro globo o se mi trovo nella luna. Continente diabolico!... C'è da impazzire! 
	— E come fanno per sposarsi? — chiese Cardozo. 
	— Lo vedrete fra poco — disse il dottore. — Avanti, Niro-Warranga. 
	Il capo e la sua piccola tribù si erano messi in cammino seguiti dal dray e dalle donne che si conducevano dietro un centinaio di ragazzi, secchi come scheletri, brutti come i loro genitori, ma veri demonietti che spiccavano salti e che urlavano a piena gola. 
	Le donne erano cariche peggio dei muli. La maggior parte portavano un marmocchio entro una specie di sacco sospeso ai loro magri dorsi, un altro più grandicello a cavalcioni delle spalle e che si teneva ben stretto alla capigliatura della madre, un sacco contenente tutti gli oggetti indispensabili alla famiglia, gomma xanthorrea per attaccare le pietre delle scuri dei loro mariti, pietre di ricambio, conchiglie che servono per raccogliere il succo che cola dalla selvaggina arrostita, pallottole di grasso per ungersi, colori per le pitture da guerra o da lutto, ciotole di corteccia d'albero che servono da bicchieri, pietruzze magiche e medicinali, nervi di kanguro per cucire, spine di merluzzo d'acqua dolce che servono da aghi, ossa per ornarsi le narici, ecc. Oltre a ciò, talune portavano dei tizzoni che si sforzavano di mantenere accesi, essendo, per l'australiano, un'operazione un po' difficile quella di accendere il fuoco; preferisce di mantenerlo acceso sempre, ma ne dà incarico alla sua disgraziata moglie, pronto a pagarla con una tempesta di legnate se lo lascia spegnere. 
	La truppa, attraversata la valle, s'inoltrò sotto il bosco di alberi giganti. Il capo, dopo aver ascoltato attentamente, lanciò il suo bizzarro grido di raccolta: 
	— Cooomooohooo-èèè! 
	Un grido simile rispose, e poco dopo si vide uscire da una macchia di mimose un giovane australiano di alta statura, coperto da un mantello di pelle di sariga aperto dai lati e il capo adorno di tre penne di kakatua, recando fra le braccia una giovane donna, dai lineamenti non brutti ma coperta di contusioni e colla fronte rigata ancora di sangue. 
	— Oh, ecco quel mascalzone di sposo! — esclamò Diego. — Gli darei volentieri quattro pugni, ma di quelli che mi intendo io, per fargli rispettare il sesso debole. 
	— L'ha conciata per parecchi giorni — disse Cardozo. 
	— Bel modo di fare l'amore! 
	— Costumi di selvaggi, amici miei — disse il dottore. 
	— Di scimmia — corresse il mastro. 
	Il fidanzato in quel frattempo aveva fatto inginocchiare la sua futura sposa, che pareva rassegnata alla sua sorte. 
	Il kerredais si fece innanzi tenendo in mano un bastone ricurvo, di legno compatto e pesante, e aprì le labbra della ragazza. 
	— State attenti — disse il dottore ai suoi compagni, che erano discesi da cavallo per meglio vedere e che si erano uniti agli indigeni. 
	Lo stregone cacciò le sue dita adunche nella bocca della fidanzata e parve che cercasse qualche cosa. Ad un tratto fece un passo indietro, alzò rapidamente quella specie di mazza che teneva in pugno e percosse furiosamente i denti incisivi della sposa, spezzandoglieli. 
	La povera donna, vinta dal dolore, stramazzò indietro emettendo un urlo acuto, mentre un largo getto di sangue le irrompeva dalla bocca. A quell'urlo ne rispose subito un altro, ma era di furore, d'indignazione. Il mastro si era lanciato innanzi rosso di collera e il suo pugno robusto e pesante come una mazza da fucina, cadde con violenza sul cranio dello stregone che risuonò come una campana fessa. 
	Gl'indigeni, stupefatti, rimasero alcuni istanti immobili, poi fuggirono precipitosamente disperdendosi per la foresta, seguiti dalle loro donne, dai bambini, dalla sposa e dallo stregone che si era subito rialzato non ostante quel terribile pugno. 
	— Imprudente! — esclamò il dottore. — Cos'hai fatto? 
	— Per mille milioni di fulmini! — esclamò il mastro, che era ancora rosso di collera. — Volevate che lasciassi accoppare quella ragazza? 
	— Compivano la loro cerimonia. 
	— Schiacciando il viso alla sposa? 
	— Ma no, le spezzano solamente i denti incisivi. 
	— Fa lo stesso. Miserabile stregone! Se mi viene ancora tra i piedi, gli torco il collo come fosse un pollo. 
	— Ed ora ci hai messo in un brutto imbarazzo, Diego — disse il dottore. — Fra breve li avremo tutti addosso. 
	— Chi, quelle scimmie? Ma se sono fuggiti. 
	— Ma ritorneranno per farci pagare lo sfregio fatto al loro stregone. Sono certo che a quest'ora stanno manipolando i loro colori, per la pittura di guerra. 
	— Li riceveremo colla mitragliatrice — disse Cardozo che non era meno indignato del mastro. 
	— E le informazioni che contavo di assumere, per sapere dove possiamo trovare il nostro compatriota? 
	— Diavolo! — esclamò il mastro, grattandosi furiosamente il cranio. — Che bestialità ho commesso. Dovevo lasciarli terminare in pace la loro cerimonia, ma non ho potuto trattenere il desiderio di rompere quella zucca schiacciata. Vediamo, non c'è alcun mezzo per accomodare questa faccenda? 
	— Con alcune bottiglie di liquore, si potrebbe ottenere la pace — disse Cardozo. 
	— Sono così ghiotti! 
	— Proviamo a mandare Niro-Warranga — disse il dottore. — Udremo le loro pretese, e poi vedremo. 
	— Purché non lo mettano arrosto? — disse Cardozo. 
	— Non l'oseranno. Andrà come ambasciatore colla pittura della pace. 
	Niro-Warranga promise di mettersi in cerca dei suoi compatrioti, che non dovevano essere lontani, e di trattare la pace. A suo giudizio, si poteva accomodare ogni cosa con dei regali e una distribuzione di biscotti e di gin. 
	Si spalmò il corpo di ocra gialla, la pittura della pace, si armò di una rivoltella e partì dopo d'aver raccomandato ai suoi padroni di tenersi uniti e di non lasciare il dray, che poteva servire da fortezza. 
	Trascorse mezz'ora d'angosciosa aspettativa pel dottore e pei due marinai. Quantunque sapessero di essere bene armati e coraggiosi, temevano quell'assalto, non perché non fossero certi di respingere quell'orda che era poco numerosa, ma perché non ignoravano che, sparso l'allarme nell'interno di quel continente, le altre tribù più potenti non avrebbero mancato di assalirli durante il viaggio, per saccheggiarli, se non per vendicare i loro compatrioti. 
	Finalmente Niro-Warranga apparve. Era accompagnato dal capo della tribù dipinto da guerra, ossia coperto di pitture bianche che somigliavano ad uno scheletro umano. 
	— Se era brutta prima, quella scimmia, ora è spaventevole — disse il mastro, scorgendo il capo. — Non avrà però la pretesa di farci svenire col mostrarci quella toletta lugubre. Che sieno dipinti a quel modo anche i suoi sudditi? 
	— Certo — rispose il dottore. — Vi raccomando anzi di stare in guardia e di tenere pronta la mitragliatrice perché quei furfanti sono traditori. 
	— Basta che si mostrino e li accomodo io per bene, dottore — rispose il mastro. 
	Il capo, giunto dinanzi al carro, prese un atteggiamento fiero, impugnando la sua scure di pietra e parve attendere la risposta degli stranieri. 
	— Ebbene, cosa chiedono? — domandò il dottore a Niro-Warranga. 
	— Quattro dei vostri buoi — rispose la guida. 
	— Furbo l'amico! — esclamò il mastro. — Ma se crede di fare una scorpacciata coi nostri animali, s'inganna. 
	— Infatti, non possiamo privarci dei nostri animali che ci sono necessari per continuare il viaggio — disse il dottore. — Se si accontenta di uno, sia pure, e non gli rifiuteremo un po' di biscotti e qualche bottiglia. 
	— Non accetterà — disse Niro-Warranga. — Conosco i miei compatrioti e so che non cedono nelle loro pretese. 
	— Allora dirai che venga a prenderseli colla forza — disse il mastro. — Vedrai che marmellata faremo, di quei pagani. 
	— Cosa ci consiglieresti di fare? — chiese il dottore alla guida. 
	— Di cedere — rispose l'australiano, senza esitare. 
	— Ma possiamo compromettere il viaggio. 
	— Otto buoi sono sufficienti per condurre il dray. 
	— E se muoiono? — chiese Cardozo. 
	— Possono egualmente morire anche tutti dodici — rispose l'australiano. 
	— Va', — disse il dottore, — e dirai al capo che se si accontenta di un animale, accettiamo la pace. Se rifiuta, gli dirai che noi non siamo uomini da lasciarci derubare, e che possediamo tali armi da annientare la sua intera tribù. 
	— Badate, padrone, che potreste pentirvi di aver rifiutata la pace. 
	— Non mi cale. 
	— Pensate che la via è lunga, e che le tribù dell'interno possono crearvi dei gravi imbarazzi. 
	— Le combatteremo. 
	— Fate male a pensarla così. 
	— Ehi, Coco! — gridò il mastro. — Mi pare che tu vada troppo d'accordo coi tuoi confratelli dal muso di scimmia! Per mille boccaporti!... Si direbbe che tu conti su un grosso premio e che quel gaglioffo pitturato ti ha corrotto!... 
	Niro-Warranga guardò il mastro senza rispondere, ma nei suoi occhi guizzò uno strano lampo. 
	— Va' — disse il dottore. 
	— Vado, padrone — rispose egli. 
	S'avvicinò al capo australiano che aspettava pazientemente la risposta, conservando sempre il suo atteggiamento bellicoso e parlò a lungo con lui, ma in una lingua che né i due marinai, né il dottore comprendevano. Aveva riportato fedelmente la risposta dei viaggiatori e cercava di persuadere il capo a modificare le sue pretese, o cercava di intimorirlo spiegandogli la potenza delle armi degli uomini bianchi? Nessuno potè saperlo, perché, come si disse, parlava una lingua a tutti sconosciuta. 
	Il colloquio durò una buona mezz'ora, poi il capo australiano gettò a terra il suo boomerang in segno di pace, cancellò la sua pittura di guerra strofinandosi il corpo con un pezzo di corteccia tenera e umida, strappata ad un albero della gomma, e avvicinatosi al dray con un terribile colpo di scure fracassò il cranio al bue più grosso, esclamando: 
	— Quest'animale è mio! 
	Indi volgendosi verso il bosco lanciò il suo grido di raccolta: 
	— Cooomooohoooèèè! 
	

 Note

 	↑ Specie di lancia, ma assai corta. 
 	↑ Danza australiana. 
 	↑ Bevanda assai spiritosa fatta con ginepro. 
 	↑ Storico. 
 
  	10. 
 
  	IL FINKE 
 
 	

	A quel grido che poteva venire interpretato come un appello per assalire il dray, gli australiani che si erano avvicinati strisciando fra i cespugli come i rettili, balzarono fuori dai loro nascondigli empiendo l'aria di urla selvagge, intraducibili, agitando le loro scuri di pietra e le loro sagaje dalla punta d'osso e facendo volteggiare i boomerang. 
	Il mastro, temendo un tradimento, puntò rapidamente la mitragliatrice su quella banda di scimmie urlanti pronto a tempestarla di palle, mentre Cardozo e il dottore afferravano gli sniders, ma ad un cenno del capo la tribù intera gettò a terra le armi, fece sparire le lugubri pitture e si mise a danzare un corrobori scapigliato, mentre le loro donne, sopraggiunte assieme al kerredais, si mettevano a far raccolta di legna e a scavare una buca immensa per deporvi il monumentale animale che doveva essere cucinato intero. Il dottore, per meglio calmare quei pericolosi vicini, regalò alcune bottiglie di gin che vennero in un istante vuotate dai danzatori e dal capo, e distribuì alcuni chilogrammi di biscotti che in un baleno sparvero in quegli stomachi senza fondo. 
	— Carramba! — esclamò il ciarliero mastro. — L'antipasto è un po' magro per quei divoratori, ma si rifaranno coll'arrosto! 
	— Daremo anche noi un colpo di dente, marinaio? — disse Cardozo. 
	— Vi consiglio di non lasciare il dray — disse il dottore. 
	— Temete qualche cosa? — chiese Cardozo. 
	— Non mi fido, amici. Lasciamoli a divorare il loro arrosto e poi andiamocene. Si dice che l'appetito viene mangiando e non vorrei che restando qui, quei divoratori pretendessero un altro bue. 
	— E le informazioni che contate di chiedere sul nostro compatriota? 
	— Ho incaricato Niro-Warranga di interrogare il capo, amico Cardozo — rispose il dottore. — Eccolo che ritorna; speriamo che rechi qualche buona nuova. 
	Infatti la guida ritornava, dopo d'aver avuto un animato colloquio col capo della tribù. 
	— Buone nuove? — chiese il mastro. 
	— Ha veduto l'uomo bianco — rispose Niro-Warranga. 
	— Quando? — chiesero ansiosamente il dottore e i due marinai. 
	— Quattro mesi or sono. 
	— Dove? — domandò il dottore. 
	— Sulle rive del Finke. 
	— Era solo? 
	— Aveva con sé quattro uomini, un australiano e tre dalla pelle giallastra. 
	— Aveva un dray? 
	— Due, ma tirati da animali grandi, con delle gobbe. 
	— Che bestie erano? — chiese il mastro. 
	— Dei cammelli — rispose il dottore. — Dimmi Niro, quale via teneva? 
	— Saliva verso il nord-est, dirigendosi ai monti James e Waterhnousen. 
	— Non lo ha più riveduto? 
	— No. 
	— Non sa cosa sia accaduto di lui? 
	— Teme che sia prigioniero delle tribù del nord. Mi ha parlato del lago Wood, almeno credo che intendesse di parlare di quel bacino paludoso, ma non so cosa volesse dire. 
	— Vi sono delle tribù feroci, presso quel lago? 
	— Sì, signore — rispose Niro-Warranga. 
	— Non hai visitato quelle paludi con Wright? 
	— Mai padrone. 
	— Andremo a visitarle noi — disse il dottore, dopo alcuni istanti di riflessione. — Forse colà troveremo le sue tracce e potremo sapere qualche cosa. 
	— Sperate di ritrovarlo vivo? — chiese Cardozo. 
	— Lo spero, amico mio — rispose Alvaro. 
	— Era partito con due soli compagni? 
	— No, conduceva con sé quattro birmani e tre australiani. Non so come avesse quattro soli uomini quando fu incontrato dal capo di questa tribù. 
	— Lo avranno abbandonato o saranno stati uccisi. 
	— È possibile, Cardozo. 
	— Siamo molto lontani da quelle paludi? 
	— Sei o settecento miglia. 
	— Che passeggiata! — esclamò il mastro. — E questi selvaggi volevano mangiarci mezzi i buoi!... Ma... 
	Un clamore spaventevole soffocò le sue parole. Gli australiani si erano precipitati come un solo uomo sul bue ammazzato dal loro capo, e afferratolo per le zampe, per la coda, per le corna e per gli orecchi, lo trascinarono verso l'immensa buca che doveva servire di forno. L'animale, malgrado il suo peso, fu precipitato sui carboni senza scuoiarlo e senza sbarazzarlo degli intestini, poi venne coperto con cenere calda e sopra vi accesero un gigantesco fuoco. 
	I ghiottoni, che dovevano essere a digiuno da parecchi giorni, non attesero molto. Non era trascorsa un'ora che disseppellivano il colossale arrosto, il quale tramandava un profumo non certo aggradevole con quel po' di materie che rinchiudeva nel ventre. Allora i clamori raddoppiarono; quei selvaggi non si erano mai assisi dinanzi ad un simile arrosto, e non avevano di certo mai fatto un'orgia simile di carne. 
	Si provarono a tirarlo fuori dalla buca, ma fu fatica inutile. Sarebbero stati necessari due paranchi per levarlo di là. 
	Non importa. Il capo, a rischio di abbrustolirsi le palme dei piedi, balza sull'arrosto, e a colpi di scure lo sventra; afferra il cuore e lo addenta con una voracità da lupo affamato da tre settimane. I suoi sudditi si precipitano come una valanga nella buca ardente, e senza badare alle scottature, massacrano, spezzano, dilaniano l'arrosto e si mettono a divorarlo con un appetito mai più veduto. 
	I loro denti solidi come l'acciaio lavorano senza posa, e pezzi enormi spariscono in quegli stomachi che pare non si riempiscano mai. 
	Le donne si trascinano accanto agli uomini ma vengono respinte. Quelle disgraziate sono bandite dalla tavola del marito e devono accontentarsi degli avanzi, se ne rimarranno. Intanto rosicano le ossa che essi gettano dietro le loro spalle. 
	Il dottore, Cardozo e il mastro, dall'alto del dray assistono a quell'orgia di carne, senza prendervi parte. Il capo ha offerto a loro il cervello, il pezzo d'onore, ma lo hanno rifiutato con gran piacere del ghiottone che tuffa l'intero viso dentro la materia cerebrale semicruda. 
	I due marinai, nauseati e indignati nel vedere quei bruti divorare come tigri e dimenticare le loro donne, gettano ad esse manate di biscotti. Alcuni ghiottoni vorrebbero privarle anche di quelli, ma il mastro balza dal dray col fucile in mano, e con un gesto molto espressivo fa a loro intendere che se osano toccare un solo biscotto, fracassa le loro zucche con una palla conica. 
	I ghiottoni capiscono quel latino di nuova specie e tornano all'arrosto. Son pieni da scoppiare, ma continuano a lavorare di denti; si battono il ventre, che è diventato d'una rotondità eccezionale, per affrettare la digestione, poi tornano a sedersi e ricominciano. 
	— Ma quei furfanti vogliono scoppiare! — esclama Cardozo. 
	— Approfittano dell'abbondanza, ben sapendo che dopo patiranno dell'altra fame — disse il dottore. 
	— Che bruti! — esclamò Diego. — Non ho mai veduto degli esseri più ributtanti di questi! Guardate un po', se si degnano di dare un pezzo di carne alle loro donne e ai loro figli! Questi sono peggiori di tutti i selvaggi, e sono certo che mai si potranno civilizzare. 
	— I tentativi fatti, hanno dato dei risultati negativi — disse il dottore. 
	— Si è cercato di civilizzarli? — chiese Cardozo. 
	— Sì, si sono provati i missionari, ma invano. 
	— Eppure, colla pazienza... 
	— Non si giungerebbe a nulla, Cardozo, poiché non sanno adattarsi a coltivare le terre, né ad allevare il bestiame. Alcune tribù avevano cominciato a coltivare e a seminare, ma appena spuntati i raccolti, si affrettavano a divorarli; altre, occupate nell'allevamento del bestiame, preferivano divorarlo piuttosto che condurlo nei pascoli. 
	— Ghiottoni! — esclamò il mastro. 
	— Provarono anche a convertirli, ma fu peggio che peggio. I selvaggi accorrevano volontieri alle prediche dei missionari, ma ad un certo momento interrompevano il predicatore dicendo: 
	"Tutto ciò che narri sarà vero, ma noi abbiamo fame. Vuoi darci da mangiare? Se non ce ne dai, noi andiamo a cercare il kanguro e la sariga". 
	"E piantavano lì il missionario. Se voleva vederli a ritornare, bisognava preparare prima il pranzo e dispensarlo a tutti. Non rifiutavano nemmeno di andare ad ascoltare la messa, ma non comprendevano nulla, e interrogati dicevano che il missionario si era divertito a modo suo e che aveva fatto il suo jasan, ossia una danza religiosa. 
	"Dopo questi insuccessi, considerato che i selvaggi costavano delle belle somme, e che si lasciavano battezzare solamente per mangiare, pronti a lasciare i missionari appena venivano meno i viveri, abbandonarono ogni idea e li lasciarono alla loro sorte." 
	— E credo abbiano fatto bene — disse il mastro. — Sarebbe stata fatica sprecata. 
	— Hanno però fatto alcuni proseliti, ma lasciano molto a desiderare anche quelli. Vi basti sapere, che uno di quei cristiani di nuovo genere, disse un giorno al suo missionario: "Quando tu morrai, io ucciderò in tuo onore otto persone!..." Andate ora a convertire questi selvaggi!... 
	Mentre chiacchieravano e gli australiani divoravano, tramontò il sole. Le donne improvvisarono parecchie capanne staccando dagli alberi gommiferi larghi pezzi di corteccia che sovrapponevano a dei bastoni incrociati. I loro mariti, che si erano rimpinzati di carne al punto da non essere più capaci di muoversi, si trascinarono sotto quei meschini abituri per digerire tranquillamente il troppo copioso pasto, pronti però a ricominciare all'indomani coll'egual ardore e appetito, se vi fosse stato un altro arrosto da far sparire. Le donne approfittarono di quel riposo per gettarsi sul carcame, ma non trovarono che le ossa con pochi brandelli di carne che si affrettarono a inghiottire, poi si sdraiarono dinanzi alle piccole capanne, mentre i loro indolenti ed egoisti mariti, russavano sonoramente nell'interno. 
	Il dottore attese alquanto; poi appena fu certo che l'intera tribù dormiva profondamente, diede ordine a Niro-Warranga di salire a cassetto e di lasciare l'accampamento. Con somma sorpresa di tutti, l'australiano, per la prima volta, si oppose a quel comando. 
	— È una cattiva azione quella che commettete, padrone — disse. — Questi indigeni potrebbero considerare la nostra partenza come un segno di diffidenza ed inseguirci. 
	— Oh diavolo! — esclamò Diego. — Forse che dobbiamo chiedere il permesso a queste scimmie, per andarcene? Ohe! Coco mio, vaneggi?... O di nascosto hai tracannato qualche bottiglia di gin? 
	— Vi dico che partire in questo modo, è un voler recare offesa alla tribù. Io conosco i miei compatrioti e so... 
	— Lo sappiamo, Coco, e io dirò ancora che i tuoi compatrioti sono fiori di canaglie. 
	— Prendano la nostra partenza per una offesa o no, lasceremo egualmente questo campo — disse il dottore. — Noi non siamo prigionieri qui, e siamo padroni di andarcene quando vogliamo e per dove ci piace. Orsù, sali a cassetta e spingi i buoi. 
	— Domani ci assaliranno, padrone. 
	— Non vi è alcun motivo per assalirci. Abbiamo pagato la pace e questo basta. 
	— Ma è una offesa, e... 
	— Al diavolo le tue offese! — esclamò Cardozo; impazientito. — Si direbbe che ti premono assai i tuoi compatrioti. 
	— Coco ha preso qualche regalo — disse Diego. — Che abbia intascato qualche coda di cane del capo o qualche collana di denti?... 
	— A cassetta! — disse il dottore con voce che non ammetteva replica. 
	L'australiano, vedendo che nessuno avrebbe ceduto, salì sul dray di molto cattivo umore e sferzò i buoi, cercando di produrre colla frusta più rumore che era possibile. Si avrebbe detto che cercava di svegliare i suoi compatrioti, ma questi non si mossero e continuarono a russare e a digerire. La pesante macchina si mise in movimento attraverso il bosco, dirigendosi verso l'uscita della vallata. Il dottore, Diego e Cardozo, temendo un improvviso attacco, si tenevano sul dray coi fucili in mano, aprendo bene gli occhi e tendendo gli orecchi. La foresta però era deserta, e non si udiva alcun rumore. 
	Avevano già percorso mezzo chilometro e stavano per lasciare quegli alberi giganti, quando videro un'ombra nascondersi rapidamente dietro ad un grosso tronco. 
	— Oh! Oh! — esclamò il mastro, mentre Niro-Warranga arrestava bruscamente i buoi e i cavalli. 
	— Un indigeno? — chiese il dottore. 
	— Senza dubbio — disse il mastro. — Chi sarà? 
	— Lo sapremo — rispose Cardozo. 
	Balzò dal dray e girò attorno al tronco tenendo il fucile puntato. L'ombra stava curva verso terra, come se spiasse qualche cosa. 
	— Chi sei? — chiese Cardozo. 
	— Il kerredais — rispose. 
	— Ah! Sei lo stregone! Cosa facevi qui, vecchio volpone?... 
	Il kerredais rispose alcune parole che il giovane marinaio non comprese e gli additò l'albero a più riprese. 
	— Che stia evocando gli spiriti dei boschi? — si chiese Cardozo. — Lasciamolo divertirsi a suo agio. 
	Ritornò al dray, informando il dottore e Diego dell'incontro fatto. 
	— Caccerà qualche sariga — disse il dottore. — Avanti, Niro. 
	— Hum! — fe' il mastro. — Quello stregone ci serba rancore per quel famoso pugno, ma se lo trovo solo, torco il collo a lui e al suo struzzo. 
	Il dray lasciò la foresta, attraversò la vallata, tornò a passare lo Stevenson presso l'unione dei suoi due affluenti, il Lindsay e il Ross, e proseguì verso il nord dirigendosi verso i monti Anderson, le cui cime spiccavano nettamente sul fondo del cielo illuminato dall'astro notturno. 
	Durante l'intera notte i viaggiatori marciarono attraverso quell'arida pianura, bruciata dal sole, priva di vegetazione e sparsa di enormi macigni. All'alba attraversarono l'Adminga, breve corso d'acqua che si perde nelle pianure sabbiose dell'est, nei pressi del 135° meridiano, e alle otto del mattino si accampavano sugli ultimi contrafforti dei monti Anderson, i quali si estendono lungo il 26° parallelo. 
	La loro fermata però fu breve. Temendo un brutto giuoco da parte dello stregone e della sua tribù, si rimisero in marcia onde frapporre fra il dray e gli indigeni il maggiore spazio possibile. Malgrado il calore fosse torrido, si spinsero verso il nord, stimolando i buoi e i cavalli che erano pure stati aggiogati al dray. 
	Attraversarono successivamente i fiumi Will e il Coglin, rasentarono il monte Daniel che si erge affatto isolato come un immenso cono, superarono poscia il fiume Dufried, e verso le sei di sera, dopo una marcia forzata di ben sessanta leghe, si accampavano sulle rive del Finke. 

  	11. 
 
  	I PRIMI SOSPETTI 
 
 	

	Il Finke, per lunghezza, è uno dei più ragguardevoli fiumi dell'interno del continente australiano, ma è, si può dire, quasi sempre scarso d'acqua e buona parte dell'anno anche affatto asciutto. 
	Nasce sui contrafforti dei monti James e Donnell, presso il 134° meridiano e il 25° parallelo, scende con grandi serpeggiamenti verso il sud-est ricevendo il fiume Hugh sulla sua sinistra e il Coglin sulla sua destra, e va a perdersi al di là dei monti Anderson, nelle grandi pianure sabbiose dell'oriente. Alcuni credono invece che termini in qualche serbatoio, in qualche lago o palude, ma non è ancora accertato, nessuno avendolo esplorato fino alla foce. Però tutto indica che finisca col perdersi nelle sabbie, diventando sempre più scarso d'acqua e meno rapido al di là del 26° parallelo. 
	Nel momento in cui giungevano i viaggiatori, era quasi asciutto. Però qua e là si vedeva, attraverso alle piante, brillare un po' d'acqua che non doveva tardare a sparire col calore insopportabile che regnava in quella regione. Il dottore, che ormai sapeva di non trovare altri fiumi e che prevedeva di dover soffrire la sete, fece subito raccogliere quell'acqua e rinchiuderla nei barili, poi comandò a Niro-Warranga di attraversare il fiume, contando di accamparsi sulla sponda opposta, dove si vedevano alcuni gruppi d'alberi disseccati dall'arsura. 
	L'australiano, senza prima esaminare il terreno, spinse i buoi di gran passo giù per la riva che era assai scoscesa. Il dray, trabbalzando sulle rocce e nei crepacci, piegandosi or da un lato e or dall'altro e scricchiolando, scese dietro agli animali, ma ad un tratto si abbassò bruscamente da un lato, facendo stramazzare il dottore e i due marinai. 
	— Mille fulmini! — gridò il mastro. — Vuoi farci ammazzare, Coco?... 
	— Cos'è accaduto? — chiese il dottore, rialzandosi lestamente. 
	— Una disgrazia — rispose Cardozo. — Una ruota si è spezzata! 
	— Non ci mancherebbe altro! — esclamò il mastro. 
	Balzò dal dray e guardò. Una delle ruote posteriori, presa fra una fessura aperta nella roccia, erasi spezzata a metà, malgrado la sua grossezza e la sua robustezza. 
	— Siamo arenati come una nave che perde i suoi alberi — disse il mastro. — Furfante di Coco, non hai occhi per vedere i crepacci? Eccoci in un bell'imbarazzo! Dove trovare un falegname, in questo paese? 
	— I falegnami saremo noi, marinaio — disse Cardozo. — Gli istrumenti non mancano nel dray, e vedo laggiù degli alberi. 
	— Perderemo due giorni, figliuol mio. 
	— Che monta? 
	— Per mille fregate!... Vorrei essere lontano assai, Cardozo. M'ingannerò, ma io dico che quello stregone del malanno e la sua banda di scimmie ci seguono. 
	— Cosa dite, dottore? 
	— Che partecipo ai tuoi sospetti, mastro. Gli australiani sono eccessivamente vendicativi, e quello stregone non ti ha perdonato il famoso pugno. 
	— Ma... toh! — esclamò Diego, che stava esaminando la ruota. — Si direbbe che questa è stata tagliata in vari luoghi e poco tempo fa. 
	— Oh!... Oh!... — mormorò Cardozo fissando Niro-Warranga, che pareva inquieto. — Cosa dici, Coco? 
	— Nulla — rispose la guida, tranquillamente. 
	— Hai veduto nessuno dei tuoi compatrioti, avvicinarsi di soppiatto al dray? 
	— Nessuno. 
	— Eppure questa ruota porta delle tracce recenti di parecchi guasti e quello che mi sorprende è, che questi guasti sembrano prodotti con un istrumento assai tagliente, da una lama d'acciaio. 
	— È impossibile — rispose Niro-Warranga. — I miei compatrioti non hanno che scuri di pietra. 
	— Bel mistero! — esclamò il mastro, crollando il capo. — Qui sotto, gatta ci cova. 
	— Il mistero è spiegato — disse il dottore. — Qualcuno aveva interesse a fermarci e ha danneggiata la ruota per immobilizzarci. 
	— Ma chi? — chiese il mastro. 
	— Lo stregone o il capo della tribù. 
	— Ma credete davvero che ci seguano? — chiese Cardozo. 
	— Ora ne sono certo, ma non ci coglieranno impreparati. 
	Poi traendo i due marinai presso il fiume, disse a loro: 
	— Diffidate di Niro-Warranga. Dall'altro giorno questo selvaggio è cambiato e non so cosa vada ruminando nel suo cervello. 
	— Anch'io comincio a sospettare di lui — disse il mastro. — Mi pare che se la intenda coi suoi compatrioti, ma lo terrò d'occhio e appena m'accorgo di qualche cosa, lo appicco. 
	— Eppure vi avevano dato delle buone informazioni su di lui — disse Cardozo. 
	— È vero, — rispose il dottore, — ma chi capisce questi selvaggi? Non bisogna fidarsi anche se sono inciviliti. 
	— Lo sorveglieremo. 
	— Ritorniamo al dray, non lasciamogli comprendere che noi diffidiamo di lui, ma teniamo gli occhi bene aperti, specialmente questa notte. Abbiamo percorso un lungo tratto di via, ma gli australiani sono grandi camminatori e possono raggiungerci prima dell'alba. Domani cercheremo di fabbricare un'altra ruota, poi partiremo verso il nord-est con brevi fermate. 
	— Se mi permettete, io vado intanto a battere i dintorni — disse Cardozo. — Sarò di ritorno per la cena. 
	— Va', ma non allontanarti troppo dal campo. 
	Cardozo prese il fucile e s'allontanò seguendo le rive, mentre il mastro, aiutato dall'australiano, accendeva il fuoco, e il dottore esaminava la mitragliatrice onde si trovasse pronta nel caso di un improvviso attacco. Verso le otto, Cardozo era di ritorno portando con sé una coppia di colombe magnifiche, splendidi piccioni, dalle penne azzurre a riflessi ramigni sul petto e verdi cupi con screziature d'un giallo brillante sul dorso, un mocropus fasciato, animaletto grosso quanto uno scoiattolo, colle gambe posteriori tre volte più lunghe di quelle anteriori, il ventre munito di borsa come i kanguri, e il pelame grigio rigato di nero ed un opossum, che aveva ucciso su di un albero, animale che ha del kanguro e della volpe e della cui pelliccia si servono gli australiani per coprirsi. 
	Il giovane marinaio si era spinto un miglio verso l'est ed era ritornato all'accampamento descrivendo un lungo giro, ma non aveva incontrato nessuno come non aveva notato nulla di sospetto. 
	Cenarono, poi essendo stanchi per la lunga veglia e pel lungo viaggio, Cardozo e il dottore si coricarono sotto la tela del dray, mentre Diego, più abituato alle fatiche, montava il primo quarto di guardia. Niro-Warranga si era sdraiato sotto il carro, addormentandosi o fingendo di addormentarsi di colpo. 
	La notte era oscura assai. Un fitto velo di vapori si estendeva in alto, intercettando completamente la debole luce degli astri, e dall'interno del continente spirava un vento così caldo che pareva uscisse da un'immensa fornace. 
	Un silenzio profondo regnava sulle rive del fiume. Solo di tratto in tratto si udivano stormire le foglie semidisseccate degli alberi, e in lontananza echeggiare le lugubri urla di qualche dingo in cerca di selvaggina. Diego, in preda ad una viva inquietudine che non sapeva vincere, cercava di combattere il sonno che suo malgrado lo assaliva, masticando energicamente la sua cicca, sbarrando gli occhi e pizzicandosi di quando in quando le carni, ma quel vento caldo e snervante, lo intorpidiva a poco a poco. 
	Discese dal dray tenendo in mano il fucile e fece una passeggiata attorno all'accampamento, salendo la riva. Non vide nulla di sospetto: la vasta pianura appariva deserta e nessun rumore rompeva il silenzio che regnava. 
	Guardò sotto il dray e non potè trattenere un'esclamazione di sorpresa: Niro-Warranga, che poco prima russava, era scomparso! 
	— Toh! — esclamò il marinaio, girando all'intorno uno sguardo sospettoso. — Dov'è andato quel pappagallo del malanno? che una bestia lo abbia divorato in un sol boccone?... Ma... che sia io invece la bestia?... In questo paese non ho veduto che cani, animali dalle zampe ineguali e che hanno una borsa sotto il ventre, degli uccelli grandi come un uomo, dei gatti che volano, ma nemmeno una tigre!... Hum!... La matassa s'imbroglia, ed io ci perdo la testa. 
	Guardò nuovamente sotto il dray, poi girò intorno al campo, risalì la sponda, ma non vide l'australiano. Tese ancora gli orecchi, ma non udì alcun rumore. 
	— Diamo l'allarme — disse. — Questa scomparsa ha del mistero. 
	Stava per ritornare al dray, quando, passando accanto ad un grosso albero della gomma che alzavasi solitario presso l'accampamento, sentì cadersi addosso, fra le spalle e la testa, una massa viscida e fredda, pesante cinque o sei chilogrammi. 
	Cercò di sbarazzarsene scrollando le spalle, ma invece provò un acuto dolore attorno al collo come se cinque o sei lancette gli fossero penetrate nella carne. Spaventato, non sapendo ancora di cosa si trattava, afferrò quell'animale, se animale si poteva chiamare, e si mise a stringerlo, ma le sue dita scivolavano su di una pelle rugosa e viscida. Mandò un grido di terrore. 
	— Aiuto, Cardozo!... Aiuto... dottore!... 
	Il giovane marinaio ed Alvaro udendo quell'appello disperato, balzarono in piedi credendo che il mastro fosse stato sorpreso dagli australiani. 
	— Diego! — gridò Cardozo. 
	— Accorri, figliuol mio — rispose il mastro che saltava a destra ed a manca come se fosse impazzito. — Ho una bestia che mi divora il collo! 
	Cardozo e il dottore si precipitarono giù dal dray e si slanciarono verso di lui. 
	— Gran Dio! — esclamò il giovane marinaio. — che bestia è questa?... 
	— Strappala, Cardozo! — gridò il mastro, con voce soffocata. 
	Il marinaio l'afferrò con ambe le mani, e vincendo la ripugnanza che gli ispirava quella massa viscida, tirò a sé con tutte le forze, ma invano. Pareva che fosse incollata, o meglio ancora, inchiodata sulle spalle del mastro. 
	— A me — disse il dottore. — Non la strapperai. 
	Apri la navaja che portava alla cintura e la tagliò a metà, con prudenza, onde non ferire il collo del mastro. I due pezzi allora si ripiegarono e caddero a terra con sordo rumore. 
	— Mille lampi! — esclamò Diego, sentendosi il collo bagnato di sangue. — Che mi abbia rovinato? 
	— No — rispose il dottore. — Ti ha fatto una cavata di sangue, niente di più. 
	— Ma provo un bruciore acuto. 
	— Lo so, ma cesserà presto. 
	— Ma, infine, che razza di animale mi ha assalito? 
	— Una sanguisuga. 
	— Una sanguisuga! Ah per Bacco! Non lo crederò mai. 
	— Guardala. 
	Cardozo erasi recato al dray e ritornava portando un ramo di banksia acceso. Si misero ad osservare quell'animale, che il dottore chiamava una sanguisuga. Riunito misurava tre quarti di metro e formava una massa molle, viscida, rugosa, larga venticinque o trenta centimetri, ma senza forma. Non aveva né testa, né coda, né zampe e tanto meno ali; però sul suo corpo si vedevano dei peli lunghi, ma molto rari e d'una certa grossezza. 
	Rivoltatala, il dottore mostrò ai due marinai stupiti, tre linee di ventose che tramandavano ancora sangue. Contati quei buchi succhianti, videro che erano ottanta. 
	— Non ho mai veduto un animale simile! — esclamò Cardozo facendo un gesto di ribrezzo. — E voi, dottore, dite che è una sanguisuga? 
	— Sì, ma d'una nuova specie e che si incontra solamente in questo stravagante continente — rispose Alvaro. — Questi succhiatori di sangue vivono attaccati alla corteccia degli alberi, nutrendosi della materia zuccherina, ma quando sentono passare qualche essere, animale o bestia, si lasciano cadere addosso alla vittima e la dissanguano. 
	— Ma se non hanno occhi! — disse il mastro. — Io guardo questa brutta bestia, ma non li scorgo in nessuna parte del corpo. 
	— È vero, ma si crede che i lunghi e radi peli che voi vedete, siano dotati di una eccessiva sensibilità e che avvertano la sanguisuga della presenza della vittima. 
	— Possono uccidere un bue od un cavallo? — chiese Cardozo. 
	— No, ma fanno un'abbondante cavata di sangue e non lasciano l'animale, se prima non sono piene al punto di scoppiare. Ma dov'è Niro-Warranga, che non lo vedo. 
	— Mille fulmini! Non sapete cos'è accaduto? — chiese il mastro. 
	— No — risposero Cardozo e il dottore. 
	— È scomparso. 
	— Lui! Fuggito!... 
	— E chi dice che io sia fuggito? — chiese una voce dietro di loro. Si volsero tutti tre e si trovarono dinanzi a Niro-Warranga, che teneva in mano la rivoltella regalatagli due giorni prima dal dottore. Pareva tranquillo, ma la sua pelle era lucida ed esalava un acuto odore da selvatico, ciò che indicava come egli sudasse abbondantemente. Diego lo guardò fisso nel bianco degli occhi, dicendo: 
	— Mio caro Coco, sapresti dirmi da dove vieni, e il motivo della tua misteriosa scomparsa? Io non vedo chiaro in questa gita nella pianura. 
	— Niro-Warranga ha gli orecchi acuti — rispose l'australiano. 
	— E che cosa vuoi concludere? — chiese il dottore. 
	— Che i miei orecchi avevano udito dei rumori sospetti e sono andato a fare una ricognizione. 
	— Trottando anche come un cavallo? — chiese il mastro, ironicamente. — E perché non avvertirmi, mentre io era di quarto? Mio caro Coco, non vedo chiaro, anzi trovo che fa più oscuro di prima e sento il prepotente bisogno di dirti che se rumini qualche brutta idea nel tuo cervellaccio di scimmia, ti frusto come un cane e poi ti lego un bel pezzo di canape a quel tuo collo da struzzo tisico. Mi comprendi? Ti farò cantare come un pappagallo all'estremità d'un ramo e danzare un corrobori di pessimo genere. Orsù, ho vuotato il gozzo e per ora basta! 
	Niro-Warranga ascoltò senza batter palpebre quella valanga di parole minacciose, poi tendendo un braccio verso l'oscura pianura, disse con voce perfettamente tranquilla: 
	— V'ingannate, mastro Diego: udite!... 
	Il dottore e i due marinai guardarono nella direzione indicata tendendo gli orecchi, ma nessun rumore giunse fino a loro. 
	— Cosa vuoi dire? — gli chiese il dottore. 
	— Che Niro-Warranga vegliava. 
	— Ebbene? 
	— Che ha scoperto un pericolo per gli uomini bianchi. 
	— E quale, signor selvaggio? — chiese Diego, ironicamente. Niro-Warranga, invece di rispondere, si curvò verso terra ascoltando con profonda attenzione. 
	— Eccoli! — esclamò ad un tratto. 
	Quasi nel medesimo istante si udì echeggiare nella pianura tenebrosa il grido di raccolta degli australiani: 
	— Cooomooohoooèèè!... 

  	12. 
 
  	L'ASSALTO NOTTURNO 
 
 	

	Niro-Warranga non si era ingannato. Il suo udito, che doveva essere di una acutezza straordinaria, i suoi occhi che dovevano essere dorati di una potenza visiva poco comune e il suo olfatto, gli avevano fatto scoprire il pericolo molto tempo prima che questo si rovesciasse sull'accampamento degli uomini bianchi. 
	Come tutti i suoi compatrioti, che sono meravigliosi cani a due gambe, che sentono a distanze incredibili l'avvicinarsi d'un nemico o d'una preda, e che nel seguire le piste non hanno gli eguali, aveva sentito l'appressarsi dei selvaggi, i quali forse seguivano il dray da parecchio tempo onde sorprendere nel sonno i proprietari, saccheggiarli e forse ucciderli a colpi di scure o di boomerang. 
	Udendo il grido di raccolta, il dottore e i due marinai avevano eseguita una pronta ritirata nel carro, che si prestava per una lunga resistenza, quantunque fosse piegato su di un fianco in causa della rottura della ruota. Niro-Warranga non aveva tardato a raggiungerli, dopo di aver ravvivato il fuoco dell'accampamento. 
	— Fulmini e lampi! — esclamò Diego, dirigendo le canne della mitragliatrice verso la pianura. — Non comprendo più nulla. O io sono una gran bestia, o quel Niro-Warranga è il più astuto compare che viva sotto la cappa del cielo. Orsù, non riuscirò mai a spiegare questo pasticcio. Ehi, Cardozo! Vedi le scimmie? 
	— Non ancora, marinaio, ma le sento — rispose Cardozo con voce tranquilla. 
	— Per la loro puzza? 
	— È vero, Diego. L'aria è appestata di selvatico e di esalazioni ammoniacali. 
	— Che si avvicinino strisciando come i serpenti, dottore? 
	— Lo credo — rispose Alvaro, che scrutava attentamente la vasta pianura. 
	— Bisognerà lanciare i nostri confetti a fior di terra. Fortunatamente, siamo su di un pendìo che permette questa manovra alla mia mitragliatrice. 
	— Ditemi, dottore — chiese Cardozo. — Supponete che sia la tribù dello stregone? 
	— È probabile, giovanotto mio. 
	— Spinta dal desiderio di vendicarsi? 
	— Per saccheggiarci e vuotare le nostre bottiglie. 
	— I golosi!... 
	— Oh!... Oh!... — esclamò il mastro. 
	— Li scorgi? — chiese il dottore. 
	— Sì, strisciano come i rettili e cercano di raggiungere quel gruppo di rocce che sorgono lassù, sulla sponda. 
	In quell'istante si udì nell'aria un acuto ronzìo che si avvicinava rapidamente e poco dopo un boomerang colpiva l'estremità della mitragliatrice, ritornando poscia indietro descrivendo una lunga parabola. Cardozo che aveva veduto l'uomo che lo aveva lanciato, puntò rapidamente il fucile e fece fuoco. Sulla sponda echeggiò un grido di dolore e un selvaggio rotolò giù pel pendìo dibattendosi e contorcendosi. Niro-Warranga, che si teneva celato sotto il carro, lo fulminò con due colpi di rivoltella. 
	— Bravo Coco! — gridò il mastro. — Ti rendo la mia stima!... 
	Un concerto spaventevole di urla stonate, echeggiò fra le tenebre e poco dopo si videro gli australiani balzare fra le rocce e le pietre disperse per la pianura e scagliare, con slancio irresistibile, giù per la sponda, una tempesta di boomerang e una nube di dardi dalle punte d'osso. 
	— A te, mastro — gridò il dottore. 
	Il marinaio che si era bruscamente abbassato per non farsi schiacciare la testa da quella gragnuola di bastoni, che volteggiavano in tutti i sensi sul dray e che poi ripartivano ritornando nelle mani dei proprietari, s'alzò di scatto e diede fuoco al terribile arnese di guerra. Le urla degli assalitori, vengono coperte da una serie di acute detonazioni. I proiettili, lanciati dalle venticinque canne della mitragliatrice, lacerano l'aria con acuti sibili coprendo uno spazio di sessanta passi e colpiscono in pieno quell'orda di abbominevoli selvaggi. 
	Le grida di guerra si convertono in grida di dolore, in rantoli, in gemiti strazianti, ma la mitragliatrice non si arresta e lancia senza interruzione i suoi messaggeri di morte. Le file si diradano con rapidità spaventevole; torrenti di sangue scendono giù pel pendìo e giungono fino al dray. 
	— Sotto a chi tocca! — urla il mastro. 
	— E prendete anche questo dolce! — grida Cardozo che scarica il suo fucile nel più folto dell'orda. 
	I selvaggi, spaventati da quel continuo tuonare e dalla strage che fanno le palle di quella macchina infernale, s'arrestano un momento, poi indietreggiano; finalmente prendono il partito di porsi in salvo e di abbandonare, almeno pel momento, l'idea di ubriacarsi gratis, coi liquori degli uomini bianchi e di fare una colossale scorpacciata di carne di bue o di cavallo. 
	— Orsù! Di trotto! — grida il mastro, lanciando una seconda grandinata di palle. — Spero che per ora ne avrete abbastanza!... 
	Non vi era bisogno di incitarli a fuggire. In minor tempo che occorra a dirlo, l'orda intera, decimata da quel fuoco infernale, si rifugia in mezzo alle rocce che coprono le sommità della sponda, e si nasconde in mezzo a quei ripari che le palle non possono demolire. 
	— Fulmini e lampi! — brontola il mastro, masticando rabbiosamente la sua cicca. — Che non si possano snidare, quei pappagalli? 
	— Sarà un po' difficile, marinaio — rispose il dottore. 
	— Mi pare che vogliano assediarci. 
	— Ma il fiume è sgombro e potremo guadagnare la sponda opposta. 
	— E in qual modo, se abbiamo una ruota spezzata? 
	— Diamine!... La faccenda diventa seria! 
	— Ma credete che sperino di vincerci, dottore? — chiese Cardozo. — Dopo una sì tremenda lezione, dovrebbero perdere ogni illusione. 
	— Contano di affamarci o di assetarci. 
	— Ma la ruota la costruiremo. 
	— Ma cercheranno di impedirci la costruzione a colpi di boomerang. 
	— Che si siano accorti che siamo immobilizzati? 
	— Lo credo. 
	— O che qualcuno li abbia informati della nostra difficile situazione? — chiese il mastro. 
	— E chi?... 
	— Chi!... chi!... E per mille boccaporti!... La gita misteriosa di quel Coco, mi ha messo indosso dei gran dubbi, dottore. 
	— Ci avrebbe lasciati sorprendere dai selvaggi; invece di avvertirci — disse Cardozo. — Hum!... Non ci vedo chiaro in quella gita, figliuol mio, e temo che quel Coco non sia tanto stupido quanto sembra. Chi vivrà, vedrà. 
	— Non precipitare dei gravi giudizi, Diego — disse il dottore. 
	— Lo vedremo in seguito, dottore. Toh!... E intanto cosa si fa? 
	— Aspettiamo l'alba — disse il dottore. 
	— E se approfittassimo delle tenebre per attraversare il fiume ed abbattere uno di quegli alberi per fabbricare la ruota? — chiese Diego. 
	— E se si provasse ad accomodare per ora, quella che si è spezzata? — disse Cardozo. — Abbiamo una cassa di ferramenta e possiamo, bene o male, compiere il lavoro senza esporci ad un grave pericolo. Quelle scimmie urlanti tengono gli occhi su di noi e possono piombarci addosso o fracassarci la testa coi loro boomerangs, appena ci mostriamo all'aperto. 
	— Proviamo — disse il dottore. — Ehi, Niro-Warranga, getta nel carro la ruota. 
	— I miei compatrioti mi uccideranno, se mi mostro all'aperto, padrone — rispose la guida. 
	— Procura di tenerti nascosto dietro i buoi. 
	— I boomerang? mi colpiranno egualmente. 
	— Poltrone! — esclamò Cardozo. — Guarda! 
	Con un rapido volteggio superò il parapetto del dray e si slanciò a terra. Due boomerang passarono fischiando sopra il suo capo e dopo d'aver toccato terra ritornarono con matematica precisione nelle mani dei loro proprietari. Il mastro e il dottore, risposero con due colpi di fucile le cui palle non andarono perdute, a quanto parve. Quel momento bastò a Cardozo per gettare nel carro i due pezzi della ruota. 
	— Al lavoro — disse il mastro. — Se quei birbanti di selvaggi s'accorgono che abbiamo intenzione di attraversare il fiume, sono capaci di ammazzarci buoi e cavalli per immobilizzarci per sempre. Voi, dottore, incaricatevi della mitragliatrice, mentre io e Cardozo ci occupiamo della ruota. 
	Gli australiani, quasi si fossero accorti di ciò che stavano per fare gli assediati, si misero a urlare come se fossero impazziti e ricominciarono la grandine di boomerangs e di lancie, foracchiando la coperta del dray e tempestando i parapetti. 
	I pesanti legni fischiavano per ogni dove sopra la testa del dottore e dei due marinai, descrivendo curve bizzarre, rimbalzavano e si elevavano in aria verticalmente, toccavano e ripartivano, ritornando invariabilmente nelle mani di coloro che li lanciavano. 
	Il dottore e i due marinai avevano riprese le carabine e si studiavano di abbattere quegli abili bersaglieri, procurando però di non esporre le loro teste che potevano venire schiacciate come nocciuole, ma i selvaggi non lasciavano le rocce che li riparavano. Anche Niro-Warranga non restava inoperoso e di quando in quando lo si udiva scaricare la sua rivoltella, producendo però più baccano che danno. Ad un tratto si vide una valanga di corpi rovesciarsi con impeto irresistibile giù per la sponda, emettendo spaventevoli vociferazioni. 
	— Alla mitragliatrice! — gridò il dottore. 
	— Eccomi, signore! — rispose il mastro. 
	Puntò rapidamente la terribile arma e aprì un fuoco infernale, nel bel mezzo degli assalitori. Parecchi uomini caddero, ma gli altri proseguirono la corsa e urtarono furiosamente il dray, cercando di scalarlo dalla parte inclinata. Il dottore, Diego e Cardozo si precipitarono da quel lato colle rivoltelle in pugno. I selvaggi, in numero di centocinquanta, si affollano attorno al parapetto urlando e agitando le lancie e le scuri di pietra, ma i primi che salgono stramazzano a terra. Gli altri, niente atterriti, ritentano la scalata, ma le rivoltelle li uccidono a bruciapelo. 
	Diego, scaricata l'arma, impugna un'ascia e vibra colpi formidabili per ogni dove. Un boomerang lo colpisce in mezzo al petto, ma le sue costole sono dure come l'acciaio e non cade. Una lancia lo ferisce al braccio sinistro, ma la sua scure, già grondante di sangue, non cessa dal percuotere e teste, e spalle, e braccia, mentre Cardozo e il dottore, impugnate le carabine per la canna, percuotono furiosamente gli assalitori col calcio. 
	I selvaggi, già decimati dalla prima scarica della mitragliatrice, poi dalle rivoltelle, esitano un istante dinanzi a quella vigorosa difesa, che forse non si aspettavano. Tentano un ultimo sforzo, ma vengono ancora respinti dalla scure del mastro e dalle carabine del dottore e di Cardozo. 
	In mezzo alle urla dei combattenti, ai gemiti dei feriti, ai rantoli del moribondi, eccheggia ancora il grido di raccolta: 
	— Cooo, mooo, hooo, èèè!... 
	La banda retrocede rapidamente, scaglia le ultime lancie e gli ultimi boomerangs, poi si disperde come un branco di cervi spaventati, e fugge a tutte gambe risalendo la sponda. 
	Diego si volge per salutare la ritirata con una scarica di mitraglia, e scorge un'ombra nera sparire dietro il parapetto del dray. 
	— Mille tuoni! — esclamò. — Anche nel carro vi era una di quelle scimmie!... 
	— Fuoco sui fuggiaschi, Diego! — gridò Cardozo. 
	— Eccomi, figliuol mio!... 
	Si slanciò verso la mitragliatrice, ma subito si arrestò gettando un urlo di furore. 
	— Mille milioni di fulmini!... — esclamò. 
	— Cos'hai, marinaio? — chiese Cardozo scaricando il suo snider sui fuggiaschi. 
	— Ho... ho... che la mitragliatrice è stata guastata! 
	— È impossibile! 
	— Hanno rubato l'otturatore. 
	— Ma chi? — chiese il dottore, impallidendo. 
	Diego, invece di rispondere, si curvò sul parapetto del carro, ma non vide alcun selvaggio a fuggire. 
	— Toh! — esclamò. — Dov'è fuggito quel birbante che era salito sul dray? Il ladro deve essere stato lui!... Ehi! Coco!... 
	— Padrone! — rispose una voce soffocata, che veniva dal di sotto del dray. 
	— Hai veduto nessuno scendere dal carro? 
	— Nessuno — rispose la guida. 
	— Che io sia stato cieco o che... 
	Balzò dal carro e si cacciò sotto. Niro-Warranga giaceva a terra, col viso tumefatto da un colpo di boomerang che lo aveva colpito di rimbalzo, per sua fortuna. Il mastro, senza dir verbo, lo afferrò per le gambe e lo trascinò fuori, poi si mise a frugare sotto il dray, ma non trovò quello che cercava. 
	— Ehi, marinaio! — gridò Cardozo. — cosa fai? 
	— Lo so io — rispose il mastro. — Qui è stato commesso un infame tradimento! 
	Frugò e rifrugò la terra, rotolò Niro-Warranga giù pel pendìo, poi risalì nel dray brontolando e percuotendosi il capo. 
	— Ebbene? — gli chiese il dottore. 
	— La mitragliatrice è perduta — rispose Diego con voce rauca. 
	— È una perdita terribile, Diego. 
	— Lo so, signore. L'otturatore è stato rubato e forse non lo ritroveremo più. 
	— Ma da chi? 
	— Ecco quello che ignoro. Ho veduto un negro scendere precipitosamente dal carro e sparire; senza dubbio quello era il ladro. 
	— Potevi abbatterlo con un colpo di fucile — disse Cardozo. 
	— Non l'ho più veduto. 
	— E dove vuoi che si sia nascosto? 
	— Ma non l'hai scorto risalire la sponda? 
	— No, dottore. 
	— Che si sia nascosto sotto il dray? 
	— Non ho trovato che Coco, e per mille... 
	— Cosa vuoi concludere? 
	— Che qui, signore, vi è un traditore. 
	— Ancora? 
	— Sì, dottore, io sospetto di Coco e scommetterei che egli ha approfittato del momento in cui noi respingevamo l'attacco, per salire inosservato sul dray e guastarci la mitragliatrice. 
	— È troppo, Diego. Non ci avrebbe avvertiti dell'avvicinarsi dei selvaggi. 
	— Non mi leverete mai questo sospetto, dottore. 
	— Hai guardato sotto il dray? 
	— Sì. 
	— Hai frugato Niro-Warranga? 
	— Anche, dottore. 
	— Allora il ladro non è stato lui, Diego. Se avesse rubato l'otturatore, glielo avresti trovato indosso. 
	— Ma quell'ombra che è discesa dal dray?.... 
	— Sarà stato uno degli assalitori. 
	— Ma io non l'ho veduto fuggire, vi ripeto. 
	— La notte è oscura e può essersi allontanato strisciando fra i sassi. 
	— Sia pure, ma io non perderò d'occhio quel Coco e se mi accorgo di qualche cosa, lo strangolo con due dita, ve lo giuro. 
	— Aspettiamo l'alba, Diego — disse il dottore. — Cercheremo meglio l'otturatore; se non si trovasse, sarebbe una perdita disastrosa che più tardi forse amaramente rimpiangeremmo. Vedete i selvaggi? 
	— Mi sembra che si siano allontanati — rispose Cardozo. — Pare che ne abbiano avuto abbastanza, della dura lezione. 
	— Non fidiamoci, amici. Forse ritorneranno con dei rinforzi. Sapete chi ho veduto fra di loro? 
	— Chi? 
	— Lo stregone. L'ho scorto distintamente al lampeggiare delle nostre armi, mentre incoraggiava i suoi compagni a dare la scalata al dray. 
	— Che disgrazia che non me l'abbia veduto dinanzi — disse Diego. — Gli avrei fracassata quella brutta testa con un buon colpo di scure, ma spero di rivederlo, il cuore me lo dice, e quel giorno salderemo i nostri conti. Orsù, al lavoro, Cardozo; domani partiremo. 
	— Sono ancora vivi gli animali, marinaio? 
	— Mi pare che siano stati risparmiati. Aiutami, Cardozo e voi, dottore, mettetevi in sentinella e caricate le armi. 

  	13. 
 
  	I GRANDI CALORI DELL'AUSTRALIA CENTRALE 
 
 	

	Gli australiani, che avevano lasciati intorno al dray una trentina di morti, pareva che avessero definitivamente rinunciato a rinnovare l'attacco. Dopo l'ultimo slancio e la vigorosa difesa del dottore e dei suoi due marinai, si erano dispersi per la pianura fuggendo colla celerità dei kanguri e non si erano più fatti vedere. Probabilmente si erano celati a molta distanza e stavano forse consigliandosi sul miglior modo per impadronirsi dei viveri e dei liquori che conteneva il dray, nonché degli animali coi quali contavano di regalarsi dei colossali arrosti, se pure non si erano messi in cerca di qualche altra tribù per opprimere gli uomini bianchi col numero. 
	Il mastro, fattosi fasciare il braccio ferito e il collo, si era messo febbrilmente al lavoro aiutato da Cardozo mentre il dottore e Niro-Warranga si erano posti in sentinella sulle rupi della sponda, per non farsi sorprendere dagli assalitori. Il bravo mastro, che un tempo aveva fatto il carpentiere, in meno di due ore riuscì a riunire i due pezzi della ruota, saldandoli perfettamente con grossi pezzi di ferro curvati a forza di martello e stretti con robuste chiavarde. L'adattamento della ruota richiese le braccia di tutti quattro, essendosi il dray rovesciato su di un fianco, ma finalmente anche quella operazione fu compiuta con esito brillantissimo. 
	— Speriamo che resista — disse il mastro. — Nel caso, più tardi penseremo a rinnovare questa ruota. 
	— Partiamo — disse il dottore. — Gli australiani forse non sono lontani. 
	— Temete che ritentino l'attacco? — chiese Cardozo. 
	— Quei bruti sono testardi e faranno il possibile per impadronirsi del nostro dray. La nostra salvezza sta nella celerità dei nostri animali. 
	— Attaccheremo al dray anche i cavalli — disse il mastro. — Orsù, spicciati Coco. 
	— E l'otturatore della mitragliatrice? — chiese Cardozo. 
	— Hai ragione, figliuol mio; cerchiamolo — disse Diego. 
	Mentre Niro-Warranga aggiogava i buoi, i due marinai accesero una torcia e si misero a cercare sul pendìo, esaminando attentamente i crepacci aperti nella terra dal grande calore, frugando i magri ciuffi di erbe appassite. Nulla trovando intorno al carro, scesero verso il fiume. 
	— Eccolo! — esclamò ad un tratto Cardozo con voce trionfante. — Sia ringraziato Iddio! 
	— Dove l'hai trovato? 
	— Fra le sabbie del fiume. 
	— Mille lampi! come si trova qui?... 
	Raggiunse Cardozo e guardò il dray. 
	— Il carro si trova precisamente sulla nostra linea — disse. — Il ladro dopo averlo rubato, lo ha gettato giù dal pendìo. 
	— Cosa vuoi dire?... 
	— Voglio dire che i miei sospetti si aggravano. 
	— Su chi? 
	— Su Coco! 
	— È una mania che hai, marinaio. 
	— No, figliuol mio, quella brutta scimmia trama qualche cosa a nostro danno e ti dico che fu lui a rubare l'otturatore. 
	— A quale scopo? 
	— Per privarci di un terribile mezzo di difesa. Se il ladro fosse stato uno degli assalitori, avrebbe portato con sé quest'oggetto per farsene qualche stravagante ornamento. 
	— Il tuo ragionamento mi colpisce, marinaio. Terremo d'ora innanzi gli occhi bene aperti e se m'accorgo che ci tradisce, ah! Per Bacco! Pagherà il conto. 
	Ritornarono al dray e informarono il dottore dell'importante scoperta. La mitragliatrice, che temevano di dover abbandonare come un peso inutile, ridiventava una formidabile arma per gli assalitori, nel caso che questi avessero avuto la brutta intenzione di rinnovare il colpo di mano. 
	— Partiamo — disse il dottore. — Marceremo colla massima velocità e con brevi fermate. 
	Salirono nel dray, Niro-Warranga frustò i buoi e i cavalli e la pesante macchina scese nel fiume trabbalzando sul fondo roccioso. 
	Attraversato il Finke senza trovare ostacoli, e senza che gli australiani dessero segno di vita, il dray si diresse verso il nord-est in modo da avvicinarsi al 134° meridiano, volendo il dottore visitare le due catene dei monti James e Waterhnousen che si spiegano lungo le rive dell'Hugh. L'immensa pianura che si estendeva dinanzi ai viaggiatori, appariva deserta e di una aridità spaventosa. Non si vedevano spuntare né un albero, né un cespuglio, né un filo di erba, ma invece abbondavano le rocce, i massi di pietre, i sassi d'ogni dimensione. Era il principio di quel terribile deserto di pietre che occupano buona parte dell'interno del continente australiano e che ha reso le esplorazioni tanto difficili? Il dottore lo sospettava e cominciava a diventare inquieto, sapendo che fra quelle pietre e quelle sabbie ardenti, non avrebbe trovato un filo d'erba pei suoi animali e non una goccia d'acqua. Alle quattro del mattino il sole apparve bruscamente, inondando coi suoi ardenti raggi l'immensa pianura sabbiosa. Subito, senza alcuna transazione, l'atmosfera divenne ardente. 
	— Mille fulmini! — esclamò il mastro, che non era capace di stare zitto un solo momento e operando contemporaneamente una pronta ritirata sotto la grande tela. — Come morde messer Febo! Si direbbe che ha munito i suoi raggi di denti triangolari. Ditemi, dottore, che in questo paese il sole sia più vicino che agli altri continenti? 
	— No, Diego — rispose Alvaro sorridendo. — Conserva l'eguale distanza. 
	— Di qualche milione di miglia, probabilmente. 
	— Qualche cosa di più, Diego. La sua distanza media è di 23.307 semidiametri della Terra. 
	— Non vi comprendo; ho la zucca dura io! 
	— Di 148.670.000 chilometri. 
	— Fulmini e lampi!... centoquarantotto milioni!... Ma allora i suoi raggi devono impiegare parecchie ore, prima di giungere fino a noi. 
	— Sette minuti primi e quarant'otto secondi. 
	— Che velocità! Altro che quella d'una palla di cannone!... 
	— Ditemi dottore — chiese Cardozo. — Deve essere immenso il calore solare, per tramandare a sì enorme distanza dei raggi così ardenti. 
	— Ecco: secondo le misurazioni altinometriche di parecchi valenti astronomi, si è potuto constatare che la massa di calore sviluppata all'ora da un solo piede quadrato della superficie solare, è eguale al calore che svilupperebbe una palla di carbone grossa come il nostro globo e in combustione da trentasei ore. 
	— Per Giove!... ci sarebbe da arrostirci per bene, se si cadesse sul sole. 
	— Lo credo, Cardozo. 
	— Ora comprendo perché sono così caldi i raggi, specialmente ora — disse il mastro. 
	— Oh, ma non crediate che la nostra Terra riceva tutto il calore del sole. Non ne riceve che la 2250 milionesima parte; le altre parti vengono assorbite dai componenti il sistema planetario, ma la più considerevole si disperde nello spazio. Alcuni astronomi però ritengono che quell'esuberanza di calore non vada perduta, ma ritorni al sole sotto altra forma. 
	— È molto grande, dottore, messer Febo? 
	— Ha 12.800 volte la superficie della Terra, 1.279.000 volte il volume del nostro globo e 600 quello di tutti i pianeti presi insieme. La sua massa invece è di 319.500 volte quella della Terra e poco più di 700 volte quella dell'intero sistema planetario, ma la sua densità media è di sole 0,233, ossia appena d'un quarto del nostro globo. 
	— Ditemi, dottore, — chiese Cardozo — il sole ha nessuna influenza sul nostro globo, oltre quella di illuminarlo e di riscaldarlo? 
	— Secondo gli ultimi studi fatti dagli astronomi, pare che messer Febo, come lo chiama quel mattacchione di Diego, influisca molto sugli sconvolgimenti atmosferici del nostro globo. Si è osservato che, quando la fotosfera solare è turbata, produce sempre dei fenomeni magnetici e di frequente dei perturbamenti nell'atmosfera terrestre. 
	— Non è stabile, la fotosfera solare? 
	— No, Cardozo. Quella massa gasosa, ardente, che circonda il nucleo solare, è spesso in movimento. Fiamme immense, d'una lunghezza di migliaia di leghe, prolungano verso la vòlta celeste e di quando in quando la fotosfera si lacera qua e là e mostra degli abissi d'una vastità smisurata e che gli scienziati chiamano comunemente macchie solari. Più queste macchie sono numerose, più si scatenano sul nostro globo burrasche magnetiche e atmosferiche. 
	— Senza interruzione? 
	— No, questi perturbamenti accadono quando le macchie sono volte verso il nostro globo. Compiendo il sole il suo giro attorno al proprio asse in circa ventisette giorni, vi è una interruzione quando la parte coperta di macchie guarda altrove. 
	— E sono immense queste macchie? 
	— Se ne sono osservate alcune che erano grandi quattro volte la superficie del nostro globo. 
	— Che baratri! Ma come si formano? 
	— Si suppone che siano giganteschi crateri scavati nella massa incandescente da correnti gasose invisibili a noi, e che lascerebbero intravedere nella loro immensa profondità il nucleo solare. 
	— E non si è riusciti a spiegare il motivo delle perturbazioni che il sole esercita sul nostro globo? 
	— Non ancora. Si è solamente osservato che, di mano in mano che crescono l'ago magnetico subisce delle forti alterazioni e che si sposta nel senso di quelle macchie. Più si allontanano dal nostro globo più si tranquillizza; più s'approssimano più si turba e quando sono proprio di faccia a noi, allora danza come se fosse impazzito. A queste pazzie, a queste convulsioni, corrispondono poi le apparizioni dei grandi fenomeni terrestri, aurore boreali, terremoti, ecc. 
	— Dunque, secondo gli astronomi, lo stato magnetico della Terra sta sotto l'influenza immediata delle macchie solari, 
	— Sì, Cardozo. 
	— Che influiscano anche sui terremoti? 
	— Pare che sia proprio così, perché si è osservato che i terremoti succedono quando maggiore è il numero delle macchie solari. 
	— Quale mistero!... che riescano un giorno a spiegarlo? 
	— Speriamolo, Cardozo. Queste macchie solari che producono tanti perturbamenti, le cui loro apparizioni coincidono stranamente coi cicloni, coi periodi di siccità, colle piene dei grandi fiumi e colle carestie, meritano di venire accuratamente studiate. 
	Così chiacchierando, i viaggiatori proseguivano la loro rapida marcia verso il nord-ovest sempre più inoltrandosi in mezzo a quella immensa pianura arida, bruciata dal sole, interrotta da vaste zone di sabbia biancastra che offendevano gli sguardi e priva completamente di alberi, di cespugli e di erbe. Il calore cresceva di momento in momento, e vi era da temere che gli animali cadessero fulminati per un colpo di sole. 
	Dei selvaggi, più nessuna traccia. Diego e Cardozo di quando in quando mettevano fuori il capo per lanciare un rapido sguardo verso il sud, ma nessuna creatura umana compariva in quella direzione. Senza dubbio quegli australiani, dopo la dura lezione ricevuta, avevano abbandonato definitivamente l'idea di saccheggiare il dray, difeso da uomini così intrepidi e da quella potente arma che seminava il terreno di cadaveri. 
	A mezzodì fecero una sosta presso il Finke, del quale avevano seguito il corso tenendosi a poche miglia di distanza, per evitare i larghi serpeggiamenti che descrive lungo il suo corso. 
	Diego e Cardozo scesero nel fiume per vedere se era possibile trovare un po' d'acqua, fra le canne semisecche che crescevano nel letto. Mentre frugavano fra quei vegetali, scorsero qualche cosa di grosso, che cercava di fuggire verso l'altra sponda. 
	— Oh! Oh! — esclamò il mastro. — Ci sono delle bistecche, a quanto pare. 
	— Hai veduto un animale? — chiese Cardozo. 
	— Sì, figliuol mio. Arma il fucile e inseguiamolo. 
	— Dov'è fuggito? 
	— Guarda laggiù, che le canne si muovono. 
	— Avanti, marinaio. 
	— Andiamo, Cardozo. 
	Si slanciarono in mezzo alle canne seguendo la selvaggina che fuggiva verso la riva opposta, aprendo impetuosamente i vegetali, i quali cadevano a terra come se fossero stati falciati. Attraversarono il letto del fiume e salirono la riva, ma fatti pochi passi si arrestarono entrambi, emettendo un grido di stupore e di orrore. 
	Un animale stava fermo dinanzi a loro, guardandoli, ma quale orribile animale! Un coccodrillo, una tarantola, un mostro qualunque insomma, sarebbe stato una bellezza in suo confronto. Era uno spaventevole sauriano, o meglio un gigantesco lucertolone, dalla pelle bruna, con macchie rosse cupe orlate di nero, e una corazza ossea mai veduta in nessun animale della creazione. 
	Era coperto interamente di squame in forma di pungoli rivolti in tutte le direzioni, che lo facevano rassomigliare a un ammasso di corna. Aveva la fronte corazzata, le gambe corte e ripiegate e pure irte di protuberanze acute e stranamente sovrapposte, gli occhi piccoli, neri, che luccicavano e che parevano volessero magnetizzare i due cacciatori. 
	Avendo raggiunto uno spazio scoperto, si era arrestato guatando minacciosamente i suoi inseguitori, come si preparasse a difendersi. 
	— Corna di Belzebù! — esclamò il mastro, rabbrividendo. — Che specie di animale è questo? 
	— Non ne ho mai veduto uno simile, né uno più brutto, marinaio — rispose Cardozo. — che sia un drago? 
	— Lo sapremo presto, Diego. 
	Cardozo puntò lo snider e lo scaricò contro quell'orribile mostro, ma la palla rimbalzò su quelle protuberanze ossee e si perdette altrove. 
	— Lampi e tuoni! — esclamò il mastro. — Ma quel drago è corazzato come un vascello! 
	— Aspetta, marinaio! — disse Cardozo. Ricaricò rapidamente il fucile e mirò con profonda attenzione. Il colpo partì. Questa volta il mostro, colpito alla congiunzione delle sue scaglie, fece un balzo di traverso, si rizzò sulle zampe, dimenò furiosamente la coda, poi s'irrigidì. 
	— Bel colpo! — esclamò una voce dietro di loro. — Ecco un animale, che i musei pagherebbero ben caro! 

  	14. 
 
  	IL DESERTO 
 
 	

	Quelle parole le aveva pronunciate il dottore. Vedendo i due marinai attraversare di corsa il fiume e udendo poi quel primo colpo di fucile, era accorso credendo che inseguissero qualche indigeno scoperto fra i canneti. 
	— Giungete in buon punto, dottore — disse il mastro. — Ditemi, avete mai veduto un animale più brutto di questo? 
	— No, Diego — rispose Alvaro. 
	— Sapete almeno cosa sia? 
	— Un molak, un sauriano appartenente alla famiglia delle agame e che si conosce da soli pochi anni. Se ne uccise qualcuno nell'interno di questo continente. 
	— Non si trovano che in questo paese, questi molok? 
	— Solamente qui, Diego. 
	— Sono pericolosi? 
	— Non credo. 
	— Eppure le sue scaglie sono così dure, da fare rimbalzare una palla di fucile. 
	— Ciò mi sorprende, essendo quei pungoli ossei vuoti. 
	— Che sia buono da mangiarsi? 
	— Credo che nemmeno gli australiani lo divorerebbero, tanto è brutto. 
	— Allora lasciamolo ai dingos. Orsù, in ritirata. 
	— Un momento, mastro. Avete trovato dell'acqua? 
	— Nemmeno una goccia, dottore — rispose Cardozo. 
	— Ecco una brutta scoperta. Non ne possediamo che duecento litri. 
	— Non troveremo altri fiumi, più al nord o all'ovest? 
	— Saranno aridi. 
	— Nemmeno un lago? 
	— Quello di Wood, ma è assai lontano. 
	— Cosa si fa, adunque? — chiese Diego. 
	— Seguiremo il Finke fino all'Hugh, poi vedremo. Ritorniamo, amici, ho fretta di lasciare questi luoghi. 
	— Temete un altro assalto? 
	— Forse, Cardozo. 
	Ripassarono il fiume e ritornarono al dray. Niro-Warranga risalì a cassetta e la piccola carovana si rimise in marcia malgrado il calore torrido, seguendo le rive del Finke per avere, finché potevano trovarne, delle canne da dare agli animali. Alle quattro giungevano sulle rive dell'Hugh, grosso affluente del Finke che nasce sui versanti settentrionali dei monti Waterhnousen, ma era completamente asciutto. Cardozo però fu tanto fortunato da abbattere un cigno, che veniva dal nord diretto verso il sud. 
	Pesava almeno venticinque chilogrammi, ma invece di avere le penne candide come i suoi congeneri che s'incontrano sui fiumi dell'America settentrionale e dell'Europa centrale, le aveva oscure, quasi nere. Nemmeno gli uccelli, quello strano continente, aveva eguali a quelli degli altri! 
	Verso sera, Niro-Warranga arrestava il dray presso un gruppo di magri alberi, dalle foglie grigie, appartenenti alla grande famiglia degli eucalyptus. Appena fu vicino, balzò a terra e guardò con viva attenzione la corteccia di quegli semi-inariditi vegetali, facendo dei gesti di sorpresa e di paura. 
	— Ehi, Coco! — gridò il mastro. — Hai scoperto qualche delizioso frutto? 
	— Un terribile segnale, volete dire — rispose l'australiano, additando alcune frecce piantate sopra un pezzo di scorza d'albero, che portava delle strane incisioni. 
	— Cos'è — chiese il dottore, che era pure sceso dal dray. 
	— Una intimazione di guerra. 
	— Diretta contro chi? 
	— Contro di noi senza dubbio. 
	— Da chi? 
	— Dagli abitanti della regione. 
	— Ma se non abbiamo veduto neppur uno di questi abitanti — disse Cardozo. 
	— Ci avranno veduti loro. 
	— Tu ci narri delle frottole, Coco — disse il mastro. 
	— E io vi dico che ci si proibisce di avanzare. 
	— Me ne infischio, delle proibizioni di quei tisicuzzi urlanti. 
	— Potreste pentirvene. 
	— Cioè si pentiranno loro, quando la nostra mitragliatrice accarezzerà i loro dorsi. 
	— Vi consiglio di fermarvi. 
	— È impossibile, Niro-Warranga — disse il dottore. — Noi andremo innanzi, a dispetto di questi segnali di guerra. 
	— Vi uccideranno tutti, padrone. 
	— Venderemo a caro prezzo la nostra vita. 
	— E dovrò seguirvi io?... 
	— Per mille fulmini! — gridò il mastro. — Ci guiderai anche se non lo vorrai! 
	— Ma la mia vita... 
	— Sapremo difenderla noi, poltrone. 
	— Lo vedremo. 
	— Che ne dite, dottore — chiese Cardozo quando Niro-Warranga fu lontano. 
	— Che i selvaggi cercano di spaventarci. 
	— Andremo egualmente innanzi? 
	— Sempre, amici. 
	— E noi vi seguiremo — disse Diego. 
	— Vi raccomando però di fare buona guardia alla notte. 
	— Non temete, dottore — rispose Cardozo. — Dormiremo di giorno e veglieremo di notte. 
	Ritornarono all'accampamento, dove Niro-Warranga stava preparando la cena. Il mastro, che diventava ogni giorno più diffidente, guardò per bene in viso l'australiano, ma gli parve che fosse tranquillo. 
	— Lo terrò d'occhio — brontolò. — Qui succedono certi misteri, che non riesco a spiegarli. 
	Divorata la cena, il mastro montò il primo quarto di guardia, ma nulla di straordinario accadde, né vide alcuna ombra avvicinarsi all'accampamento. Cardozo, che lo sostituì, passò pure in perfetta calma il suo quarto; però, verso le tre del mattino, all'incerto chiarore degli albori, gli sembrò di scorgere una forma umana alzarsi sulle rive del fiume, e poco dopo un'altra forma che sembrava un animale o un uccello di dimensioni gigantesche. L'apparizione fu però così rapida, da non permettergli di assicurarsi se era stata una visione o la realtà. Temendo di cadere in un agguato, si tenne presso il carro; armò però lo snider e aprì per bene gli occhi. Le sue quattro ore trascorsero senza che l'apparizione tornasse a mostrarsi. 
	— È strano — mormorò. — Se non fossi certo che abbiamo percorso tanta via, giurerei che quelle forme rassomigliavano allo stregone e al suo struzzo. Bah! Sono pazzo a pensare a quell'uomo! Deve trovarsi ancora presso i monti Bagot o sulle sponde del Finke. 
	Era tanto convinto di essersi ingannato che non ne fece parola né al dottore, né a Diego, per non allarmarli inutilmente. 
	Alle sei, il dray si rimise in marcia seguendo la solita direzione. Tagliato il 134° meridiano presso il monte Charlotte, si spinse verso i monti James, le cui vette spiccavano nettamente verso il nord. 
	Il caldo era sempre opprimente, e dall'interno soffiava senza interruzione un vento ardente che disseccava le gole degli uomini e degli animali, e che assorbiva rapidamente la scarsa provvista d'acqua della piccola carovana. La grande pianura che si estendeva fino ai piedi dei monti era di una aridità spaventosa, senza un filo d'erba, cosparsa solamente di grossi sassi calcinati dai cocenti raggi del sole e di sabbie che il vento sollevava in grandi cortine, riempiendo gli occhi e le bocche dei viaggiatori, i quali venivano presi da furiosi accessi di tosse convulsa. 
	Quella sabbia era così impalpabile, che penetrava attraverso la bianca tela del dray e s'introduceva perfino dentro le casse. 
	A mezzodì, il termometro toccò i sessanta gradi!... I disgraziati viaggiatori cucinavano vivi, come se fossero dentro un forno acceso. Solo il selvaggio resisteva a quell'orribile calore e sfidava a testa nuda quella pioggia di fuoco. All'una un bue, fulminato da un colpo di sole, stramazzava al suolo per non più rialzarsi. Furono tagliati i legami, gli venne strappata la lingua che doveva servire da pranzo, e il suo cadavere venne abbandonato ai denti dei cani selvaggi. 
	Il dray continuò il cammino, trascinato lentamente dai poveri animali che muggivano e nitrivano raucamente. La pesante macchina scricchiolava come se fosse sempre lì per spezzarsi; le sue ruote cigolavano dentro le sale e i perni e si piantavano profondamente nel terreno sabbioso; le sue tavole erano così ardenti, che non si potevano toccare. 
	Il dottore e i due marinai, quantunque abituati ai calori equatoriali, giacevano sdraiati sulle casse come istupiditi e impotenti di fare qualsiasi movimento. Il loro cervello pareva che fiammeggiasse e i loro polmoni funzionavano furiosamente, senza mai riempirsi; l'aria che entrava era così ardente, che i disgraziati si sentivano disseccare. 
	Alle due il termometro toccò i 65° e un altro bue cadde, ucciso da una fulminea insolazione. 
	— Corna di cervo! — esclamò il mastro, con voce rauca. — Se continua questo calore per due altre ore, noi resteremo senza animali. Singolare deserto!... E non si vedono che pietre e sempre pietre!... Bel momento se i selvaggi ci dessero addosso!... 
	Fortunatamente quel calore terribile, dopo d'aver toccato i 65° scemò lentamente fino ai 50°. Uomini e animali poterono finalmente respirare e riacquistare un po' di energia, ma il deserto continuava a estendersi dinanzi a loro e pareva che non dovesse cessare tanto presto. 
	Alle sette, il dray attraversava la catena dei monti James, in una gola aperta dall'Hugh, il quale scendeva dal settentrione con dei larghi serpeggiamenti, ma senza contenere un sorso d'acqua. 
	Usciti da quel passo, scopersero la catena dei Waterhnousen, ma anche quella era aridissima e non si scorgeva, nelle sue valli, la più piccola traccia di vegetazione. Il sole aveva tutto bruciato su quel vasto territorio e aveva perfino fatte morire le grandi piante, i cui tronchi, spogli di foglie e di cortecce, si rizzavano come tanti scheletri sui fianchi delle montagne. 
	L'indomani la penosa marcia venne ripresa due ore prima dello spuntare del giorno. Nella celerità stava la loro salvezza, poiché gli animali, privi di alimento, stavano per cadere per non più rialzarsi e la provvista d'acqua calava a vista d'occhio. Se fra due giorni non giungevano a qualche sorgente o a qualche ruscello, avrebbero dovuto abbandonare il dray in mezzo al deserto. Aizzando i buoi e i cavalli si spinsero fino ai monti Waterhnousen che attraversarono con incredibili fatiche, superarono il fiume Mueller, affluente dell'Hugh, e si diressero verso la grande catena dei monti Mac-Donnell, nelle cui valli speravano di trovare un po' di pastura e qualche corso d'acqua. 
	Alle undici, Diego, che si era rialzato per esaminare il paese circostante, additò al dottore delle masse oscure che si disegnavano ai piedi dei monti. 
	— Sono alberi — disse il dottore. 
	— Siete certo di non ingannarvi? 
	— Certissimo, Diego. 
	— E sperate di trovare acqua? 
	— Ne troveremo. 
	— Avanti, Niro-Warranga! Ma... toh! cosa significa questa distesa di terra rossa? 
	— Significa, amico Diego, che noi passeggiamo sopra un grande giacimento aurifero, sopra un vero placer. 
	— Scherzate, dottore? 
	— Parlo sul serio, mastro. Sotto i nostri piedi vi sono forse parecchi milioni. 
	— Che disgrazia non potersi fermare qui e caricarsi d'oro. Che vi siano anche dei diamanti? 
	— Non lo credo; in Australia non se ne sono finora scoperti. 
	— Ditemi, dottore — chiese Cardozo. — L'oro è il metallo più prezioso che esista? 
	— Mai più, amico mio; vi sono altri metalli che costano assai di più. È un errore il credere che l'oro sia il più prezioso. 
	— Oh! — esclamò Diego. — Questa è una novità per me, dottore. 
	— E anche per i più, mastro — rispose Alvaro. 
	— E quali sarebbero, di grazia, questi metalli più preziosi? 
	— Ti accontento, curioso. Come già saprai, l'oro si paga comunemente 3500 lire al chilogrammo; l'irìdium, che è un metallo scoperto nelle miniere di platino nel 1803, da Tennant, costa invece 6000 lire e anche 6500 al chilogrammo. 
	— Quasi il doppio!... 
	— Oh, questo è nulla, vi sono dei metalli che costano assai di più. 
	— Ma che metallo è questo Iridium? 
	— Un metallo bianco come l'acciaio, che riflette i colori dell'arcobaleno e che è raro assai. L'Osmium, che si trova pure assieme al platino e che ha un colore bianco-azzurrognolo, si paga pure circa 6500 lire al chilogrammo; il Barium scoperto da Davy nel 1808 e che si trova nelle terre di barite e che è bianco come l'argento, si paga circa 40.000 lire al chilogrammo. 
	— Lampi e tuoni! è ben raro quel metallo! 
	— Il columbiam o Niobium, scoperto da Rose nel 1844 e il Rhodium, scoperto da Wollaston nel 1803, costano 20.000 lire ciascuno; il Ruthenium, scoperto da Claus nel 1843 e che assomiglia assai all'Indiani, costa 14.000 lire; il Palladium, scoperto dal Wollaston nel 1803 e che si trova ora assieme al platino ed ora assieme all'oro del Brasile e che ha le forme di piccoli granelli, costa 4500 lire; l'Yttrium, stato trovato per la prima volta a Steerby in Scandinavia e che è molto raro, costa 25.000 lire il chilogrammo; lo Strontium, scoperto da Davy nella Scozia nel 1808, che ha un colore giallo-pallido e abbrucia producendo una luce bianca intensa, si paga 35.000; il Glycium o Beryllium, 34.000; il Lithium, che è il più leggero di tutti i metalli, 25.000; il Vanadium, scoperto nel 1830 da Sefstrocin nella Svezia, che è bianco come l'argento e d'uno splendore meraviglioso che non si offusca mai, costa 22.000 lire e il Didym, scoperto da Mosander nel 1840, costa più di tutti poiché il suo prezzo tocca le 42.000 lire al chilogrammo. 
	— Mille vascelli!... che prezzi!... 
	— Il bosco! — gridò in quell'istante Niro-Warranga. 

  	15. 
 
  	UNA TRACCIA MISTERIOSA 
 
 	

	Era tempo! Gli animali, sfiniti da un digiuno che durava quasi da quarant'otto ore, non essendosi, in questo frattempo, cibati che di poche canne semiarse e quasi morenti di sete, non si reggevano più sulle gambe e stavano per cadere per non più rialzarsi. 
	Fiutando un vicino pascolo, fecero un ultimo e disperato sforzo e trascinarono il pesante carro dinanzi a una vallata verdeggiante che si addentrava nei fianchi elevati della grande catena di Mac-Donnell, le cui cime bizzarramente frastagliate, si perdevano verso l'est e verso l'ovest. Colà giunti, cavalli e buoi caddero l'un sull'altro, esausti da quell'ultimo sforzo, mettendosi a brucare avidamente l'erba che cresceva a loro intorno in grande quantità. La vallata si prolungava per parecchi chilometri entro la catena, formando una specie di lunga gola, la quale si arrampicava lentamente sui fianchi di quell'accatastamento di grandiose rupi. Mentre i dintorni erano aridi, cosparsi di sabbie e di macigni enormi, là dentro crescevano invece in grande quantità gli alberi, i cespugli e le erbe da pascolo. A destra e a sinistra si estendevano grandi gruppi di mulghe alte dai quattordici ai quindici piedi, di wed-waiga o alberi mortali, di legni neri, di alberi dalla scorza fibrosa, di casuarine dal legno duro e compatto, di calidri spirali, di cedri australiani, di xantharrea, di araucarie e eucalyptus di varie specie e in mezzo a quei vegetali si vedevano volteggiare e si udivano a garrire o a stridere o a schiamazzare o a tubare, colombe bianche, bande di porphirio dalle penne d'un azzurro scintillante, stormi di kakatue bianche o cremisine o leggermente tinte di rosa, di colombe magnifiche, di pardalotus e di pappagalluzzi, mentre in alto volteggiavano, sopra le rupi e le rocce parecchie coppie di aquile audaci e di quei grossi falchi chiamati dai naturalisti haliaestur. 
	— Carramba! — esclamò il mastro sbarrando gli occhi. — Dove siamo giunti noi? In un lembo del paradiso terrestre?... 
	— In una specie di oasi — rispose il dottore. 
	— Strano paese!... Ad ogni passo si presenta delle nuove sorprese!... Là il deserto calcinato e qui un pezzo di paradiso!... Chi ci capisce qualche cosa? 
	— Si vede un po' d'acqua fresca? — chiese Cardozo. — Darei due anni della mia vita per vuotare un boccale di liquido sia birra o acqua, poco importa. 
	— Ora te la procurerò io — disse il dottore. 
	— Avete scoperta una fonte? 
	— Prendi una scure e seguimi. 
	— Una scure!... Volete spaccare le rupi? 
	— Seguimi e lo vedrai. 
	Scesero tutti e tre dal dray e il dottore si diresse verso un gruppo di eucalyptus globulus che cresceva a poca distanza, ma su di un terreno che non offriva alcuna traccia di umidità. 
	— Taglia le radici di quest'albero — disse Alvaro a Cardozo. 
	— Cosa volete farne? — chiese il marinaio sorpreso. 
	— Che contengano qualche deposito di ghiaccio? — chiese Diego. — In questo paese non mi sorprenderebbe. 
	— Taglia — disse il dottore. 
	Cardozo percosse le grosse radici dell'eucalyptus che sporgevano dal terreno, e tosto dalla spaccatura si videro zampillare dei getti d'acqua limpida. 
	— Bevete, amici — disse il dottore. 
	I due marinai si precipitarono sulle radici, applicando le labbra sui tagli e si misero a bere ingordamente. 
	— Ventre di balena! — esclamava il mastro fra una boccata e l'altra. — Ma è deliziosa e fresca quest'acqua!... Stravagante paese... dove gli alberi servono da pozzi!... Bevi, Cardozo, bevi... ve n'è per tutti. 
	E bevevano tutti e tre, assorbendo quella fresca acqua come pompe. Vuotata una radice, ne tagliavano subito un'altra e ricominciavano da capo con egual ardore, né si arrestarono se non quando si furono ben dissetati. 
	— Basta — disse Diego. — Se continuo ancora due minuti, io scoppio. Pensiamo ora a procurarci qualche delizioso arrosto; qui la selvaggina non deve mancare, ne son... 
	Non finì la frase. Aveva urtato coi piedi contro una marra, una lunga liana che serpeggiava a terra allungandosi verso gli alberi, ed era bruscamente caduto nel bel mezzo d'un cespuglio dai rami lunghi. 
	Era appena stramazzato su quel vegetale, che con sua grande sorpresa si sentì allacciare strettamente da quei rami che erano sprovvisti di foglie. 
	— Chi m'imprigiona! — esclamò. — Ahi!... 
	Si rizzò di colpo e con uno strappo violento si liberò da quei rami che si erano appiccicati attorno al suo corpo. Si guardò le mani e mandò un grido d'orrore: erano coperte di sangue!... 
	— Del sangue!... — esclamò. — Quale orribile vegetale è questo?... 
	— Del sangue!... — esclamarono Cardozo e il dottore. 
	— Guardate — disse Diego. — Le mie mani sono rosse. 
	— Provi dei dolori? — chiese il dottore. 
	— Un leggero bruciore — rispose il mastro. 
	— Vediamo questa bizzarra pianta. 
	Si avvicinò al cespuglio e lo osservò minutamente. Era alto un paio di metri, coi rami sottili, assai flessibili, sprovvisti di foglie e ricoperti d'uno strato di gomma densa e assai attaccaticcia, la quale presentava qua e là dei forellini quasi invisibili. 
	Toccò uno di quei rami e tosto lo vide ripiegarsi e imprigionargli strettamente il braccio. Poco dopo provò sulla mano un legger bruciore, le vene si gonfiarono e attraverso i pori della pelle, compressi da quel ramo, vide spicciare alcune gocce di sangue. 
	— È una pianta carnivora — disse, liberandosi bruscamente da quella stretta.1
	— Una pianta carnivora! — esclamarono Diego e Cardozo, al colmo della sorpresa. 
	— Sì, amici, e succhia il sangue per mezzo di ventose invisibili. 
	— Ma come! — esclamò il mastro. — In questo paese vi sono perfino delle piante che si nutrono di sangue? Ma che continente è questo?... 
	— Se si gettasse fra quei rami un animale, lo divorerebbe? — chiese Cardozo. 
	— Lo dissanguerebbe completamente, amico mio — rispose il dottore. 
	— Che orribile pianta! — esclamò il mastro. 
	— Ti sorprendi? Eppure, se ne sono vedute delle altre, qui ed altrove. L'illustre Darwin ha scoperto che la drosura rotondifoglia ha la proprietà di divorare gli insetti che si posano sulle sue foglie, ed è una pianta molto comune anche in Europa. In questo continente poi si è trovata una specie di ortica gigante, la quale afferra gli uccelli o i piccoli animali, li avvolge fra le sue larghe foglie e li succhia interamente, riducendoli a scheletri. Non lascia la preda che per abbandonare le ossa che non può assorbire. 
	— Se queste cose me le raccontasse un altro, vi assicuro dottore, che lo farei chiudere in un manicomio. 
	— Lo credo, mastro — disse il dottore, sorridendo. — La cosa è così stravagante che si stenterebbe a crederla vera, quantunque nelle piante si siano scoperte delle stravaganze ben più sorprendenti. 
	— E quali? — chiese Cardozo. 
	— Non si sono scoperte forse le piante-animali? 
	— Le piante animali? — esclamò il mastro, guardando il dottore con una cert'aria come per chiedergli se aveva il cervello fuori di posto. 
	— Sì, mastro — disse Alvaro. — Questa pianta-animale è una plenaria, la convolvula Schiattii, la quale è comunissima ed è formata dall'associazione di un'alga e di un verme e il cui corpo, privo di cavità, è munito di ciglia vibranti che gli servono per muoversi. È di colore verde, dovuto ad uno strato di cellule contenenti della clorofilla che è il principio della colorazione delle piante. Si aveva anzi creduto dapprima, che queste piante-animali respirassero allo stesso modo degli altri vegetali, ma poi si è constatato che hanno un modo loro affatto speciale e cioè che assorbono l'acido carbonico sciolto nelle acque in cui vivono, ma che, invece di mandare fuori l'ossigeno, essi l'utilizzano per proprio conto per vivere più lungamente. 
	— Ma dove si trovano queste alghe-vermi? 
	— Nelle acque corrotte, Cardozo — rispose il dottore. 
	— Ma hanno occhi? 
	— Occhi precisamente no, ma degli organi visivi sì, anzi amano la luce e se tali piante-animali si pongono in una bottiglia oscura, si vedono dirigersi istintivamente verso il punto più illuminato. 
	— È una cosa sorprendente, dottore. 
	— Lo credo, Cardozo e ha sorpreso assai anche i naturalisti, i quali dovettero creare fra i due regni animali e vegetali una zona ambigua, una nuova specie che prima non esisteva. Ma basta colle chiacchiere; occupiamoci dei nostri animali che muoiono di sete. 
	Ritornarono al dray che si era fermato all'entrata della valle, e mandarono Niro-Warranga a raccogliere l'acqua che ancora si poteva trovare nelle radici degli eucalyptus, per dissetare le povere bestie che parevano moribonde. Mentre l'australiano si affrettava a obbedire, Diego diede mano a preparare la colazione mettendo a bollire la lingua del secondo bue morto nel deserto, e Cardozo si diresse verso i boschi per cercare qualche capo di selvaggina. Era appena trascorsa mezz'ora, quando il cuoco e il dottore videro giungere Cardozo trafelato. Prese i compagni per le braccia e li condusse dietro al carro, onde non venire inteso da Niro-Warranga. 
	— Dottore, — disse, — noi siamo inseguiti!... 
	— Tu sogni figliuol mio — disse il mastro. 
	— No, marinaio, non sogno. 
	— Hai veduto degli australiani? — chiese il dottore. 
	— Ho scoperto una traccia assai strana. 
	— E quale? 
	— Attraversando una zona sabbiosa, ho veduto impresse distintamente le orme di due piedi nudi e presso a queste quelle di un emù. 
	— E cosa vuoi concludere? — chiese Diego. 
	— Che è passato di là un uomo seguito da un casoaro. 
	— Non ci trovo il motivo di spaventarsi. 
	— E se quell'uomo fosse il kerredais? 
	— Lui!... è impossibile!... Deve trovarsi ancora sulle rive del Finke. 
	— No, Diego, t'inganni, — disse Cardozo — poiché alcune sere or sono, mentre noi ci trovavamo accampati presso l'Hugh, io ho veduto apparire confusamente due forme sulla riva, una umana e l'altra era quella d'un grosso uccello, d'un casoaro senza dubbio. 
	— E non l'hai detto, figliuol mio? 
	— Ero tanto certo di essermi ingannato, che non ho voluto spargere un inutile allarme. 
	— La cosa è grave — disse il dottore, che era diventato pensieroso. 
	— Ma come volete che abbia fatto quello stregone, a precederci? 
	— Gli australiani sono grandi camminatori, Diego, e percorrono delle incredibili distanze. 
	— Ma il deserto?... 
	— Non è un ostacolo per loro, che sono abituati ai grandi calori e alle più dure privazioni. 
	— Che voglia vendicarsi, quel miserabile? — chiese il mastro, digrignando i denti e mostrando le pugna. 
	— Io so che gli australiani sono eccessivamente vendicativi e che attendono con una pazienza incredibile, il momento propizio per saldare i loro conti. 
	— Ma se è solo, cosa volete che faccia? 
	— Chi lo sa?... Ai kerredais tutti obbediscono e potrebbe sollevarci contro qualche tribù numerosa. 
	— Ah per Giove!... Se riesco a prenderlo, parola d'onore che lo appicco!... 
	— Cosa decidete di fare, dottore? — chiese Cardozo. 
	— Ripartire subito e cercare di raggiungerlo. Io sento per istinto che quell'uomo ci sarà fatale. 
	— Sì, sì raggiungiamolo — disse il mastro. — Metteremo allo spiedo quel suo uccellaccio del malaugurio. 
	— Continuerà il deserto, al di là dei monti? — chiese Cardozo. 
	— Sì, ma non sarà arido come quello che abbiamo attraversato prima. Orsù, andate a tagliare tutte le radici di quegli eucalyptus per provvederci d'acqua e poi mettiamoci in viaggio. La nostra salvezza forse dipende dalla nostra rapidità. 
	— Un boccone, e poi al lavoro — disse il mastro. 
	In pochi minuti divorarono la colazione, poi si recarono alla macchia degli eucalyptus che era molto estesa e raccolsero diligentemente tutta l'acqua che zampillava dalle radici, rinchiudendola nei barili. Quella provvista era così abbondante, che poteva bastare per tre e anche quattro settimane. Temendo che gli animali non trovassero dei pascoli abbondanti al di là dei monti Mac-Donnell, i due marinai, aiutati da Niro-Warranga, caricarono il dray di erbe succolenti. 
	Alle quattro pomeridiane i buoi e i cavalli, ben pasciuti e ben riposati, si rimettevano in marcia addentrandosi in una stretta gola, che era aperta fra la catena dei Mac-Donnell. Attraversatala in tutta la sua lunghezza, il dray si diresse verso un'altra linea di monti meno elevati che chiudevano l'orizzonte settentrionale e che erano di una sterilità spaventosa. Cardozo, che esaminava sempre attentamente il terreno, scoprì ancora, in una zona sabbiosa, le orme di un uomo accompagnate a quelle di un grosso uccello, di un casoaro senza alcun dubbio a giudicarle dalla loro ampiezza. Si dirigevano verso il nord ma con una tendenza a deviare verso il monte Sir Charles che si trovava verso l'est. 
	— Sono le orme di quel miserabile stregone! — esclamò il mastro furioso. 
	— Lo credo anch'io — disse il dottore. 
	— In caccia, adunque!... Coco, frusta sempre, e se ti arresti, bada che ti torco il collo!... 
	Niro-Warranga si diede a frustare buoi e cavalli con gran vigore, ma se in quel momento il bravo marinaio lo avesse guardato in viso, avrebbe scorto un ironico sorriso contorcere quelle labbra da scimmia. 
	

 Note

 	↑ Il dottor Dustan, nel 1892, ha scoperta una pianta simile anche nell'America Centrale. E. S. 
 
  	16. 
 
  	LE PRATERIE VELENOSE 
 
 	

	Nei giorni seguenti, il dray procedette con una rapidità meravigliosa e con brevissime fermate. Attraversati i due fiumi Harry e Burt, che nascono sui fianchi della catena degli Strangways e che si perdono fra le sabbie dopo un breve corso, raggiunsero il Wiksteed che era privo d'acqua al pari degli altri, attraversarono i monti Reynold approfittando della vallata del Woodford, affluente del fiume più sopra nominato, girarono il monte Stuart, immenso cono isolato che si eleva presso il 21° parallelo, e giunti presso la catena dei Forster senza aver scoperte le tracce dello stregone, piegarono verso l'est tagliando il 134° meridiano fra i monti Mann e Gwine, sperando di ritrovarle in quella direzione. 
	Dopo un riposo di ventiquattro ore per non stremare completamente le forze dei loro animali, ripartirono a marcie forzate dirigendosi verso i monti Crawford avendo veduto in quella direzione alcuni casoari a fuggire, ma giunti presso il monte Morphett ripresero la marcia verso il nord attraversando successivamente il Wooford, affluente di destra del fiume Taylor, il Wycliffe che va a scaricarsi in una palude ma che trovarono disseccata, il Sutherland che si perde in quelle grandi pianure sabbiose e pietrose, i monti Davemport, i Murchison, Samuel, i Whistingthon. 
	Raggiunta finalmente la catena degli Asaburton, senza aver ritrovate le tracce, ripiegarono verso l'ovest presso il lago Wood sulle cui rive giungevano ventidue giorni dopo la loro partenza dai monti Mac-Donnell, esausti di forze, cogli animali semirattrappiti e il dray semifracassato da quella marcia immensa che toccava le quattrocento miglia. 
	Il Wood è uno dei più importanti bacini dell'interno del continente australiano, che è così scarso di laghi. Non è vasto, perché può misurare una quarantina di chilometri di larghezza e forse cinquanta di lunghezza, ma la sua importanza la si deve unicamente alla massa delle sue acque, che non svaporano mai completamente, anche durante i terribili caldi della stagione estiva, e alla vegetazione delle sue rive che non inaridisce. Forma, si può dire, una grande oasi in mezzo al vasto deserto di pietre, che occupa una sì gran parte del continente. 
	Infatti, sulle sue sponde e anche su quelle del fiume Fergusson che scaricasi in quel bacino, crescevano a profusione smisurati eucalyptus, fitti macchioni di mulghe, boschi di eriche arborescenti, di magnolie, di mimose, di rododendri, di alberi di gomma, di diacridie, di cedrule australi e di calidri spirali, avvolti fra fitte reti di liane giganti, e si vedevano praterie magnifiche cosparse di fiori d'ogni specie, di gruppi di pelargonie, di achirami, di clematidi e di lys reali grandi un buon metro. In mezzo a quei boschi e a quelle praterie si vedevano fuggire branchi di kanguri, di emù, bande di cani selvatici e sui rami correre e saltellare numerosi microtus fasciati, dal pelo grigio, volpi volanti, perameles obesuk somiglianti agli scoiattoli e svolazzare stormi di kakatue, di colombe, di sule fosche, di ardee colle penne grigie, le gambe corte e il becco lunghissimo, di pardatotos, di colombe magnifiche e anche talune menure, splendidi e bizzarri uccelli, grossi come un pollo, colle penne grigie e nere e le code foggiate in forma di una lira. 
	— Era tempo che si giungesse in un paese un po' meno arido! — esclamò il mastro. — Corpo d'una fregata!... che lusso di vegetali e soprattutto che abbondanza di selvaggina pelosa e piumata! Cardozo figliuol mio, ti prometto degli arrosti squisiti. Che il sole arrostisca quello stregone! Io non mi muoverò da qui, prima di aver riposate le membra una intera settimana. Auff! Non ne posso più, dottore, di questo viaggio! 
	— Ci fermeremo finché vorrai, Diego — disse il dottore. — È qui che noi cominceremo le nostre ricerche, per sapere dove si trova il nostro disgraziato compatriota. 
	— Sperate di scoprire le sue tracce, dottore? — chiese Cardozo. 
	— Sì, marinaio mio. Se è vero che è stato incontrato qui, noi troveremo le sue tracce. Su queste rive egli deve essersi fermato per ristorarsi delle privazioni subite nella traversata del deserto. 
	— Visiteremo le sponde del lago cacciando — disse Diego. 
	— È quello che volevo proporvi, mastro. È probabile che qualche famiglia di australiani si trovi accampata su queste sponde, e potrebbe fornirci delle importanti notizie. 
	— Il primo negro che incontro, lo prendo per un orecchio e ve lo conduco, dottore. 
	— Grazie, Diego. Prima però ci fortificheremo onde non venire sorpresi. Abbatteremo alcuni alberi e costruiremo una trincea attorno al dray. 
	— M'incarico io di questo, dottore — disse Diego. — Di trincee me ne intendo e Cardozo mi aiuterà. Se lo stregone spingerà contro di noi qualche tribù, troverà un osso duro da rodere. Intanto, possiamo approfittare delle tre o quattro ore di luce che ancora rimangono, per fare una battuta nei boschi. Vedo là tanta selvaggina da caricare un dray. Che ne dici, Cardozo? 
	— Sono con te — rispose il giovanotto. — Quattro costolette di kanguro non si rifiutano. 
	— Andiamo, adunque. 
	Mentre i due marinai, armatisi di fucili si allontanavano dirigendosi verso i boschi che circondavano il vasto bacino, Niro-Warranga aveva staccati i buoi e i cavalli e li aveva spinti verso una prateria di erbe grasse, cosparsa di fiori rossi, che parevano prodotti da una leguminosa che strisciava sul terreno. Quando li vide brucare quell'erba tenera e succulenta, l'australiano si affrettò a ritornare al dray per allestire l'accampamento notturno e fare provvista di legne secche. Pareva però in preda ad una certa inquietudine e quando il dottore, occupato nei suoi calcoli astronomici e a riordinare le sue note di viaggio non lo osservava, gettava degli sguardi strani sugli animali che si disperdevano per la prateria, come se cercassero le erbe migliori. 
	Temeva che si allontanassero troppo dall'accampamento e che si smarrissero sotto i boschi, o che cadessero sotto gli acuti denti dei cani selvaggi? Sarebbe stato molto difficile il dirlo. 
	Pochi minuti prima che il sole tramontasse, Diego e Cardozo ritornavano all'accampamento trascinando un animale che avevano ucciso presso le rive del lago e che ignoravano a quale specie appartenesse, non avendone, prima di allora, mai veduto uno simile. 
	Era un lucertolone lungo due metri, munito da ogni parte del collo di due espansioni cutanee che parevano due mantelli. L'avevano sorpreso fra i rami di un albero e l'avevano ucciso con due palle, mentre stava per lasciarsi cadere a terra spiegando quelle due mantelline che dovevano servire da paracadute. 
	— Sapreste dirci, dottore, che bestia è questa? — chiese Diego. — Vi assicuro che non ne ho mai veduta una eguale. 
	— È un rettile piuttosto raro — disse Alvaro, esaminando con vivo interesse quello strano lucertolone. — È stato scoperto alcuni anni or sono e gli hanno dato il nome di clamido-sauro, avendo, lo scopritore, paragonato questo stravagante mantello alla clamide degli antichi greci. So che vive sugli alberi, ma niente di più e ignoro se la sua carne sia mangiabile. 
	— Anche che lo fosse, vi assicuro, dottore, che non l'assaggerei. Diamine! Bistecche di lucertola! Questo piatto lo lascio volentieri ai compatrioti di Coco. 
	— Avete scoperto nessun indizio, del passaggio del signor Herrera? 
	— Nessuno, dottore — rispose Cardozo. — Abbiamo percorsi soli pochi chilometri, ma domani intraprenderemo una vera esplorazione. 
	— Conto su di voi, amici. 
	Ritornati al dray, Diego montò la prima guardia assiso al fuoco, mentre i suoi compagni si sdraiavano sui loro materassi e Niro-Warranga, che da parecchio tempo era dispensato dai quarti, diffidandosi ormai di lui, si coricava presso un gruppo di cespugli. 
	Durante la notte, parecchie bande di dingos attraversarono la prateria inseguendo la selvaggina, ma si tennero lontane dall'accampamento. Verso le tre del mattino però, Cardozo che era subentrato al mastro, scorse una grossa truppa avvicinarsi alla prateria di fiori rossi, dove dormivano i cavalli e i buoi. Temendo che quegli audaci predoni a quattro gambe minacciassero gli animali, si diresse da quella parte accompagnato da Niro-Warranga che si era armato d'una scure e della rivoltella e scaricò due volte il suo snider. I cani, impauriti, si allontanarono; ma poco dopo ritornarono emettendo lugubri ululati. Cardozo notò, non senza una certa sorpresa, che né i cavalli, né i buoi davano segno di essere impauriti, mentre le altre volte muggivano e nitrivano più forte che mai. 
	— Devono dormire molto profondamente — mormorò. 
	Non ci fece più caso e ricominciò le fucilate contro i cani che diventavano più audaci, facendo accorrere il mastro e il dottore. 
	— Conduciamo gli animali presso il dray — disse Diego. — Quelle canaglie affamate sono capaci di scannarli e di divorarli in pochi minuti. 
	Si diresse verso gli animali che erano coricati qua e là e menò un calcio al primo che incontrò, ma quello non diede segno di svegliarsi. S'appressò ad un bue ed eseguì l'istessa manovra, ma senza miglior esito. 
	— Per mille boccaporti — esclamò. — Che sonno duro hanno questi animali! 
	Afferrò un bue per le corna e si provò a scuoterlo: fu fatica inutile. Allora un dubbio tremendo gli passò pel capo. 
	— Che siano stati uccisi! — esclamò, gettando all'intorno uno sguardo sospettoso. — Dottore, Cardozo, accorrete!... 
	— Cos'hai veduto? Dei selvaggi forse? — chiese Cardozo. 
	— No, ma temo che i nostri buoi siano stati uccisi! 
	— Uccisi! — esclamò il dottore impallidendo. 
	— Non si muovono più. 
	Il dottore in preda ad una viva inquietudine s'avvicinò agli animali scuotendoli vigorosamente, ma non diedero segno di vita. Cavalli e buoi parevano morti. 
	— Gran Dio! — esclamò, tergendosi il freddo sudore che inondavagli la fronte. 
	— Chi può averli uccisi?... 
	— Ma io non vedo alcuna ferita, dottore — disse Cardozo che era ritornato recando alcuni rami accesi. 
	— Allora sono stati avvelenati. 
	— Avvelenati! — esclamarono i due marinai. — E da chi? 
	— Niro-Warranga — disse il dottore volgendosi verso l'australiano. — Vi sono delle praterie velenose in Australia?... Io ne ho udito parlare. 
	— Lo ignoro, padrone — rispose il selvaggio, girando il capo altrove. 
	— Lo ignori tu, che vieni dall'interno del continente e che hai passata la tua gioventù fra questi boschi e queste pianure? 
	— Io non lo so, padrone. 
	— Ehi, Coco! — esclamò il mastro. — La tua voce mi pare che tremi!... Per mille fulmini, i miei sospetti ingigantiscono ed io... 
	— Aspettate, Diego — disse il dottore. Prese un ramo acceso e si curvò sulle erbe osservandole attentamente. 
	— Dei fiori rossi! — esclamò. — Sono forse queste le praterie velenose?... Burke e altri esploratori hanno parlato di praterie dai fiori velenosi. Niro-Warranga, non hai osservato prima queste erbe? 
	— No, padrone — rispose l'australiano. — Ho spinto il bestiame qui, perché mi pareva che il pascolo fosse eccellente, ma io ignoravo le proprietà venefiche di questi fiori. 
	— Ed io credo che tu sappia ben altro, Coco! — esclamò Diego. — Qui si trama un tradimento e tu non devi essere estraneo a tutto ciò. 
	— Mentite, mastro Diego — rispose l'australiano, coi denti stretti. — Lo giuro su Barimai. 
	— Al diavolo il tuo Barimai!... Io ti dico che ti appicco al più alto albero della foresta. 
	— Basta, Diego — disse il dottore. — Fra breve sapremo cosa pensare di quest'uomo, che non è più lo stesso d'un tempo. Tregua alle parole inutili ora; si tratta di uscire da questa situazione che minaccia di diventare estremamente pericolosa. 
	— Dubitate di me, padrone? — chiese l'australiano. 
	— Sì, la tua condotta non è franca. 
	— Cosa intendete di dire? 
	— Che non ti comprendo più. 
	— Sospettate adunque di me? 
	— Sì. 
	— Allora lascio il campo. La mia presenza ormai è inutile qui, giacché gli animali sono morti. 
	— E dove vuoi andare? 
	— Ritorno verso il sud. 
	— Tu, solo, senza viveri!... 
	— Gli australiani non hanno bisogno né di carri, né di animali, né di viveri, e... 
	Si arrestò bruscamente, girando attorno un rapido sguardo. Nel vicino bosco erasi udito un rauco grido, che pareva emesso da un uccello notturno. 
	— Cos'hai? — chiese il mastro, che aveva notato quel grido e la brusca mossa dell'australiano. 
	— Nulla — rispose Niro-Warranga. — Mi pareva di aver udito il sibilo di un boomerang. 
	— O un segnale? — gli chiese Cardozo balzandogli addosso e afferrandolo strettamente per le braccia. 
	— E quale? — chiese l'australiano coi denti stretti. 
	— Che ne so io? 
	— V'ingannate, io non ho amici in queste solitudini. 
	— E il kerredais? Sapresti dirmi perché ci precede? — gli chiese Diego. Niro-Warranga nell'udire quelle parole trasalì e gettò sul mastro uno sguardo feroce. 
	— Ah! — esclamò con voce sibilante. — Tu sai questo?... Ebbene, prendi!... 
	Con una improvvisa scossa si liberò dalla stretta di Cardozo fece un balzo indietro ed estratta rapidamente la rivoltella sparò due colpi sul mastro; poi, prima che i due marinai e il dottore, stupiti, potessero fare un moto solo, si gettò nella vicina foresta, scomparendo sotto la cupa ombra dei grandi alberi. 

  	17. 
 
  	LE PRIME TRACCE DI HERRERA 
 
 	

	Il mastro, rimasto miracolosamente illeso per la troppa precipitazione del traditore, il quale aveva scaricato i due colpi di rivoltella a casaccio, e Cardozo, senza badare ai pericoli che potevano attenderli sotto i grandi boschi, si erano precipitati sulle tracce del fuggiasco. 
	Invano il dottore, che temeva cadessero in qualche imboscata, aveva cercato di trattenerli. I due marinai, furiosi pel tentato assassinio di quel miserabile, che ormai si era interamente svelato con quelle sue ultime parole, l'uno col coltello in pugno, l'altro collo snider che aveva rapidamente caricato, si gettarono sotto la vicina boscaglia vomitando un torrente d'imprecazioni all'indirizzo del traditore. 
	— Se lo raggiungo, lo faccio a pezzetti! — urlava il mastro, furibondo. — Ah! brutta scimmia!... Tu ci tradivi!... Bel paese!... Anche i servi diventano furfanti!... Corri, Cardozo, che voglio raggiungere quel birbante di Coco!... 
	— Sta' attento se vedi lo stregone — rispondeva Cardozo. — Bisognerebbe prenderli tutti e due. 
	— Sì, Cardozo, tutti e due. Canaglia d'uno stregone! Ah!... Tu vuoi vendicarti del mio pugno?... Te ne darò mille, diecimila se riesco a prenderti!... 
	— Zitto!... 
	— Cosa vedi?... 
	— Non odo più Coco a fuggire. 
	— Si sarà nascosto dietro a qualche albero. 
	— Bada che non ci scarichi addosso le altre quattro palle della sua rivoltella. 
	— Aspetta, figliuol mio. 
	Si sdraiò e appoggiò un orecchio al suolo ascoltando con profonda attenzione. 
	— Nulla? — chiese Cardozo. 
	— Non odo più nulla. 
	— Che si sia nascosto in qualche luogo? 
	— Lo sospetto, Cardozo. 
	— O che abbia trovato lo stregone? 
	— Ma l'hai veduto tu? 
	— No, ma quel segnale... 
	— Era proprio un segnale?... 
	— Sì, Diego, sono certissimo di non essermi ingannato. 
	— Che quei birbanti cerchino di sorprendere il dottore, che l'abbiamo lasciato solo? 
	— Mi metti in sospetto, Diego. Ritorniamo prima che il dottore corra qualche grave pericolo. Forse lo stregone ha preparato un agguato ed ha radunato qui dei selvaggi. 
	— Ritorniamo, figliuol mio. Con questa oscurità sarà difficile raggiungere Coco; lo troveremo più tardi. 
	La prudenza consigliava la ritirata. Quel bosco poteva celare un agguato preparato dallo stregone e da un istante all'altro poteva piombare sul dray qualche orda di australiani. Se Niro-Warranga aveva aspettato quella notte per immobilizzare il carro avvelenando tutti gli animali e per fare quel colpo che per poco non costava la vita al bravo mastro, aveva dovuto avere i suoi motivi. I due marinai strisciarono senza far rumore, fuori dal bosco e raggiunsero la prateria. Respirarono liberamente, quando scorsero il dottore ritto presso il fuoco dell'accampamento col fucile in mano. 
	— Cominciavo a temere — disse Diego. — Affrettiamoci, Cardozo. 
	Attraversarono correndo la prateria e raggiunsero il dottore, che li attendeva in preda ad una viva inquietudine. 
	— Avete veduto nessuno, signore? — gli chiese il mastro. 
	— No. — rispose Alvaro. — E voi avete raggiunto Niro-Warranga? 
	— No, il brigante è scomparso, ma lo ritroveremo, dottore, ve lo giuro. 
	— Ma quali intenzioni attribuite a quel Coco, dottore? — chiese Cardozo. 
	— Ho compreso tutto, amici miei, — disse Alvaro — Niro-Warranga si è accordato col kerredais per saccheggiarci. Egli disprezza i nostri viveri e i nostri liquori, ma arde dal desiderio di impadronirsi delle nostre armi, colle quali egli può diventare invincibile. 
	"Questo selvaggio è diventato ambizioso, dopo il contatto cogli uomini bianchi. Chissà, forse sogna di farsi creare capo della sua tribù e di conquistare le regioni vicine, colla potenza delle nostre armi. 
	"Sì, amici, ora comprendo tutto. È stato lui che ci ha gettato addosso la tribù dei monti Bagot; è lui che ha cercato di rubare l'otturatore della mitragliatrice, per privarci della nostra maggior difesa; è lui che ha fatto fare dallo stregone i segnali di guerra sugli alberi, per lasciar tempo alla tribù di raggiungerci; fallito quel piano, egli ci ha lasciati venire fino qui per immobilizzarci, avvelenandoci gli animali e sarà qui che egli ci darà battaglia." 
	— Mille milioni di fulmini! — esclamò il mastro, dandosi un pugno sul capo. — Ed io l'ho lasciato fuggire senza avergli prima stretto quel collo di scimmia!... Chi avrebbe detto che quel brutto pappagallo urlante ci avrebbe menato pel naso per tanto tempo?... Ah! Ma, mio caro Coco, la nostra pelle è più dura di quello che tu credi e avrò sempre una palla per te. 
	— Ma udiamo, dottore — disse Cardozo. — Da dove viene quel Niro-Warranga? 
	— Dall'interno del continente. Al pari di tanti altri suoi compatrioti, aveva lasciato la sua tribù per recarsi nelle opulenti città del sud e si era stabilito a Melbourne. Io so che ha preso parte alla spedizione dell'infelice Burke assieme al Comandante Wright e che non aveva dato motivo ad alcun lagno, almeno così mi dissero. 
	— E voi proprio credete che egli abbia tramato un piano infernale contro di noi? 
	— I fatti lo dimostrano. 
	— Che la sua tribù, si trovi presso questo lago? 
	— Lo sospetto, Cardozo. Lo stregone deve aver avvertito i compatrioti di Niro-Warranga del nostro avvicinarsi, avrà detto a loro che portiamo con noi delle botti di liquori e una grande quantità di viveri e fra poco noi li avremo tutti addosso. 
	— Saremo pronti a riceverli — disse Diego. 
	— E se invece abbandonassimo il dray, che ormai per noi è perduto e continuassimo la marcia — disse Cardozo. 
	— E come troveremo le tracce di Herrera? — chiese il dottore. — Io non abbandonerò questo lago, prima di aver avuto qualche certezza del suo passaggio e della sua direzione. 
	— Avete ragione, dottore — rispose Cardozo. — Allora fortifichiamo il campo e più tardi cominceremo le ricerche. 
	— Al lavoro — disse Diego. — Prima di mezzodì, il nostro campo sarà reso inespugnabile. 
	Senza perdere tempo, si misero tutti e tre febbrilmente al lavoro, temendo di venire assaliti da un momento all'altro. Il dray offriva un buon riparo contro le lancie e i boomerang dei selvaggi, ma essendo basso non poteva impedire una scalata; bisognava, per renderlo inespugnabile, difenderlo da ogni lato con una solida ed alta palizzata. 
	Diego, che se ne intendeva di barricate e di trincee, armò i suoi compagni di scuri e si diresse verso il bosco che era lontano poche diecine di passi, scegliendo una ventina di giovani alberi, ma dal fusto abbastanza grosso e resistente. 
	— Tagliamo — disse poi. — Questi basteranno per la nostra trincea. 
	Si misero tutti e tre ad abbattere quelle piante, maneggiando le scuri con vigore sovrumano. Bastarono due ore per gettare a terra quei vegetali, e privarli dei loro rami. 
	Terminato quel primo e più difficile lavoro, trascinarono quei pali all'accampamento, li spezzarono a metà e si misero a piantarli attorno al dray, dopo di aver scavato delle profonde buche. Non era necessario che turassero accuratamente le fessure, non possedendo gli australiani armi da fuoco, pure inchiodarono qua e là dei grossi rami, per impedire il passaggio alle lancie. Alle due del pomeriggio, la trincea era terminata. Il dray era interamente circondato da una robusta palizzata alta quattro metri, difficile a scalarsi e facile a difendersi. Fu lasciata una larga apertura sul dinanzi del carro, ma colà fu collocata la mitragliatrice, la quale poteva facilmente sbarazzare il terreno dagli assalitori, per quanto numerosi fossero. Diego però credette opportuno di aprire qua e là alcune strette feritoie per poter sparare in tutte le direzioni e di costruire, sul tronco più alto, una specie di osservatorio per le guardie notturne e poter scoprire per tempo l'avvicinarsi degli australiani. 
	— Quel furfante di Coco rimarrà sorpreso nel trovarsi dinanzi questo fortino — disse Diego. — Te le darò sul capo, brutta scimmia, le nostre armi!... Ora, dottore, se ci permettete, io e Cardozo faremo una trottata fino sulle rive del lago e cominceremo le nostre ricerche. Al primo segnale di pericolo, scaricherete il vostro fucile e noi torneremo subito. 
	— Ma siete infaticabili, amici. 
	— Bah! Siamo abituati, dottore. 
	— Vi lascio liberi, ma siate prudenti e non allontanatevi troppo, per ora. 
	— Ve lo promettiamo. 
	I due marinai presero i loro fucili, si munirono d'una rivoltella e d'una scure, si riempirono le tasche di cartucce e si slanciarono attraverso alla prateria, mentre il dottore saliva sull'osservatorio a fumare un sigaro, ma portando con sé due snider. 
	I due arditi esploratori, attraversato il bosco, si diressero verso il lago che era lontano poche centinaia di metri e si arrestarono sulle sue sponde fugando, colla loro presenza, innumerevoli bande di bemicle jubate, uccelli acquatici grossi quanto un colombo, dall'aspetto brutto, col collo estremamente magro, e le penne bianche variegate di nero, bande di ardee dalle gambe smisurate e il capo adorno d'un ciuffo, di sule fosche e di cigni neri. Il lago, fin dove giungeva lo sguardo, appariva deserto. Solamente qua e là si scorgevano delle immense distese di canne sopra le quali volteggiavano, schiamazzando, grossi stormi di uccelli acquatici. 
	Diego e Cardozo guardarono attentamente le rive, sperando di scoprire qualche abitazione o di vedersi alzare qualche colonna di fumo, ma invano. Quelle rive pareva che non fossero state mai abitate da alcun essere umano. 
	— Se accampasse qualche tribù, si scorgerebbe del fumo in qualche luogo — disse Cardozo. — Io credo che Coco si sia allontanato. 
	— Hum! — fe' il mastro, dimenando il capo. — Io non credo alla sua lontananza, Cardozo. Forse egli ci spia e faremo bene ad aprire per bene gli occhi, per non ricevere qualche palla nelle costole. 
	— Dove andiamo, marinaio? 
	— Seguiremo le sponde. Se il nostro scienziato si è accampato qui, troveremo qualche traccia del suo passaggio. 
	— E cercheremo di abbattere qualche capo di selvaggina per la cena, marinaio. Qui i kanguri devono essere numerosi e così pure gli struzzi. 
	Si misero i fucili sotto il braccio per averli a portata della mano e si spinsero verso settentrione costeggiando, a sinistra il lago e a destra un bosco di redgum alti almeno ottanta metri, ma coperti da una rete inestricabile di marras. Avevano percorso circa due chilometri senza nulla incontrare, quando Cardozo si curvò bruscamente, raccogliendo un oggetto. 
	— Cos'hai trovato, figliuol mio? — chiese il mastro, avvicinandoglisi. 
	— Un oggetto prezioso, marinaio — rispose il giovanotto con una certa emozione. 
	— Un sacco d'oro, forse? 
	— No, una caviglia di ferro. 
	— Una caviglia!... Qui, in un paese selvaggio!... Oh!... Guarda!... 
	Il mastro afferrò l'oggetto trovato: era proprio una caviglia di ferro, coperta di ruggine e smussata. 
	— Questa deve essere uscita dalla ruota di un dray — disse. — Che appartenga al signor Herrera? 
	— Io lo sospetto, Diego. 
	— Toh... Cos'è che scorgo fra quelle erbe? 
	— Una cassa sfondata — rispose Cardozo precipitandosi verso quell'oggetto. 
	— E questo è il bossolo di una cartuccia — disse il mastro, raccogliendo quel terzo oggetto, che per loro doveva essere di grande importanza. 
	— Il nostro compatriota è passato adunque per di qua — disse Cardozo. 
	— Porta nessun nome la cassa? 
	— Nessuno, Diego. E il bossolo?... 
	— Aspetta... vedo un nome coperto di ruggine... è impossibile rilevarlo e... 
	Strofinò vigorosamente il bossolo, prima col palmo calloso della mano, poi con un po' di sabbia e tosto vide apparire delle lettere. 
	— B. Weddington, Sidney — lesse. 
	— Sarà la marca del fabbricante — disse Cardozo. 
	— Lo credo anch'io, ma dal dottore sapremo se il signor Herrera è partito da Sidney o da qualche altra città della costa. Mettiamo in tasca questo bossolo e continuiamo l'esplorazione. 
	Si rimisero in cammino seguendo sempre le rive del lago e il bosco, cogli orecchi tesi e gli occhi ben aperti, diffidando sempre di Coco che poteva trovarsi ancora nei dintorni e sorprenderli a tradimento, e giunsero sul limite di una piccola prateria dove si fermarono emettendo due grida di sorpresa e di orrore. Colà, proprio nel mezzo, due grandi drays, privi delle ruote, semifracassati, colle tavole schiantate, le ferramenta contorte e in gran parte strappate, giacevano rovesciati e tutto all'intorno si scorgevano scheletri umani in grande numero, casse e barili sventrati, bottiglie spezzate, lancie, scuri di pietra scheggiate, lembi di vesti, bossoli di cartucce e parecchi altri oggetti. Dieci o dodici falchi, che sonnecchiavano fra quei lugubri avanzi, s'involarono mandando strida rauche. 
	— Ma qui è accaduto un furioso combattimento! — esclamò Cardozo. 
	— E i difensori dei drays sono stati oppressi dal numero degli assalitori — disse il mastro. — Che questi carri abbiano appartenuto al signor Herrera?... 
	— Lo sapremo, Cardozo — rispose il mastro. 
	Si avanzarono in mezzo a quegli scheletri e a quegli oggetti e s'avvicinarono ai due carri. 
	Pareva che quelle due fortezze avessero sostenuto un terribile assalto, poiché le loro tavole erano irte di punte di lancie e crivellate da colpi di scure. Guardarono sotto e sopra sperando di scoprire qualche nome che rivelasse a loro la provenienza degli uomini bianchi che guidavano i due drays, ma senza alcun frutto. Esaminarono gli oggetti dispersi pel suolo, ma non videro che un nome impresso su di un barile e questo era quello della città di Sidney. 
	— Chi saranno stati i proprietari di questi carri? — si chiese il mastro, pensieroso. — E quale sorte subirono quei disgraziati? Sono stati tutti uccisi o sono prigionieri. Triste paese!... 
	— Guarda, marinaio!... — esclamò in quell'istante Cardozo. 
	— Cosa vedi?... 
	— La nostra cena che fugge! 

  	18. 
 
  	PRIGIONIERI NEL TRONCO D'UN ALBERO 
 
 	

	Un animale dal pelame color mattone, somigliante ad un kanguro, ma di statura molto più piccola, aveva attraversato la piccola pianura balzando sulle gambe ineguali con scatti da molla, si era arrampicato su di un albero con velocità fulminea ed era scomparso in mezzo ad un gruppo di foglie, prima che Cardozo avesse avuto il tempo di puntare il fucile. 
	— Toh — esclamò il mastro stupito. — Un kanguro, che s'arrampica sugli alberi come una scimmia!... 
	— È una sariga — disse Cardozo. 
	— Somigliava ad un kanguro. 
	— Appartiene alla stessa famiglia. 
	— È buona a mangiarsi? 
	— Dicono che sia eccellente. 
	— Allora fa per noi. Ma dove si è nascosta, che non la vedo più? 
	— Avrà raggiunto il suo covo. 
	— Ma io non la vedo fra le foglie di quell'albero, che pare sia stato spezzato da un fulmine. 
	— Mi hanno detto che si nasconde nell'interno degli alberi. 
	— Allora quell'eucalipto dev'essere vuoto. 
	— Certamente, marinaio. 
	— Andiamo a vedere, Cardozo. 
	S'avvicinarono all'albero e lo osservarono con curiosità. Apparteneva alla famiglia degli eucalyptus, ma sembrava vecchio assai e quasi moribondo. Aveva il tronco grossissimo, tanto anzi che dieci uomini non sarebbero stati capaci di abbracciarlo, ma ad otto metri dal suolo era spezzato e mostrava dei margini irregolari, coperti solamente da un ciuffo di foglie rossastre. Certamente la parte superiore era stata distrutta da qualche fulmine o da qualche malattia. Il mastro lo percosse col rovescio della scure e s'accorse, dal suono che emise, che era vuoto. 
	— La sariga si è trovata un covo ben nascosto e comodo, — diss'egli, — ma noi la costringeremo ad uscire assieme alla sua famiglia. 
	— In qual modo, marinaio? — chiese Cardozo. — Se speri di tagliare quest'albero perderai il tuo tempo inutilmente, poiché, se la sua prima corteccia è tenera, quella interna ha le fibre così solide e compatte da sfidare la miglior scure. 
	— Ci arrampicheremo sull'albero e la faremo uscire gettandovi dentro dei tizzoni accesi. 
	— Arrampicarsi! Ci vorrebbero i tentacoli di un polipo gigante per abbracciare il tronco. 
	— Imiteremo la manovra degli australiani. 
	— È inutile, Diego. Ho trovato la scala; guarda quella liana che pende da quel ramo. 
	— È una marra, — disse il mastro, — e non cederà sotto il nostro peso. Ci servirà meglio di un paterazzo dell'albero maestro. 
	Cardozo s'aggrappò a quella liana, la strinse fortemente e sentendo che non cedeva, si mise a salire coll'agilità di un gatto, raggiungendo la cima dell'eucalipto; il mastro, un po' più lentamente, non essendo più giovane, lo seguì subito e si misero a cavalcioni di due grossi rami semirecisi. Dinanzi a loro scorsero una nera apertura, una specie di pozzo largo una mezza dozzina di metri, che s'apriva nel tronco dell'albero. 
	— È vuoto — disse il mastro, chinandosi su quell'apertura. — Ma dove sono le sarighe? 
	— Eccole laggiù — disse Cardozo che si era pure curvato. — Ve ne sono sei, sette, otto, una famiglia intera. 
	— Quaranta chilogrammi di carne fresca!... che bella caccia, figliuol mio. Prova a scaricare il fucile. 
	Cardozo si levò dalla spalla lo snider, mentre il mastro impugnava la scure e fece fuoco dentro l'enorme albero, ma non potè vedere l'effetto di quella scarica. Sia che la cartuccia contenesse una quantità di polvere eccessiva o che il fucile si fosse improvvisamente guastato, ricevette tale contraccolpo da perdere l'equilibrio. 
	Cercò colla mano sinistra di aggrapparsi al ramo, ma gli mancò il tempo e precipitò in quella specie di pozzo gettando un grido. Diego, pronto come il lampo, l'afferrò per una gamba, ma non resse all'urto e i due disgraziati marinai capitombolarono dentro l'albero schiacciando col loro peso tre o quattro animali. 
	— Mille fulmini! — esclamò il mastro, alzandosi di scatto. — Il mio naso zampilla come una botte di vino!... 
	— Ed io mi sono fracassate le costole o poco meno — rispose Cardozo. 
	— Non ci mancherebbe altro!... Guarda le sarighe!... 
	— Al diavolo le sarighe!... Ne ho abbastanza io! 
	Gli animali sfuggiti a quelle due masse che erano rovinate nell'albero, dopo essersi gettati a destra e a sinistra come se fossero impazziti dallo spavento, fuggivano a tutte gambe arrampicandosi su per la corteccia interna. In due secondi scomparvero. 
	— Lampi e tuoni! — esclamò il mastro. — Per poco, non mi fracassavo il cranio!... come ti senti, figliuol mio?... 
	— Sono tutto ammaccato, ma spero di non essermi rotte le ossa — rispose Cardozo ridendo. — Sai, marinaio, che l'avventura è comica. 
	— Purché non diventi molto seria. 
	— Temi di avere il naso fratturato? 
	— Bah!... Il mio naso si accomoderà. 
	— E dunque? 
	— Io mi domando come faremo ad uscire da questo pozzo, che ha le pareti così lisce da sfidare le unghie d'un gatto. Dannate sarighe! 
	— È colpa del fucile, Diego. Mi ha dato tale contraccolpo da gettare a terra anche un granatiere. 
	— L'arrosto l'abbiamo guadagnato a caro prezzo. Proviamo ad uscire. 
	— Temo che sia un po' difficile. 
	— Ho la mia scure. 
	— Rimbalzerà sulle fibre tenaci di quest'albero. 
	— Se potessimo salire? 
	— Anche montando sulle tue spalle, non riuscirei a toccare i margini dell'albero. Vi sono per lo meno otto metri d'altezza e noi due non ne misuriamo che tre e mezzo. 
	— La cosa è grave! — mormorò il mastro, diventando inquieto. — Ed abbiamo lasciato il dottore solo!... 
	— E la notte sta per calare — disse Cardozo. 
	— Proviamo. 
	Il mastro impugnò solidamente la scure e vibrò alcuni potenti colpi contro il tronco ma l'acciaio rimbalzava come se percuotesse una lastra di ferro. Quelle fibre opponevano una resistenza incalcolabile e non avrebbero ceduto che dinanzi ad una sega. 
	— Mille fregate! — esclamò Diego, tergendosi il sudore, più freddo che caldo, che piovevagli dalla fronte. — Eccoci in un brutto imbarazzo. 
	— Una parola, marinaio. 
	— Parla, figliuol mio. 
	— Quanto credi che sia lontano il dottore? 
	— Tre o quattro miglia. 
	— Scarichiamo le nostre armi a intervalli di un minuto. Udendo queste scariche regolari, comprenderà che noi corriamo qualche pericolo e forse accorrerà in nostro soccorso. 
	— Proviamo. 
	Cardozo caricò lo snider e fece fuoco; un minuto dopo il mastro faceva altrettanto, poi riprese Cardozo poi ancora Diego sparando sei colpi. Sostarono un quarto d'ora aguzzando gli orecchi, ma nessuna detonazione, né vicina, né lontana, giunse fino a loro. 
	Ripresero il fuoco e mandarono in aria altre sei palle, ma non ottennero risposta alcuna. La loro inquietudine non ebbe più limiti; una vaga paura cominciava ad invaderli. 
	— Che sia stato ucciso? — chiese il mastro, che era diventato pallido. — È impossibile che non abbia udito i nostri colpi e che non abbia compreso che il nostro fuoco, così regolato, deve avere un significato. 
	— Che il vento soffi dal sud? — disse Cardozo. — In questo caso, le nostre detonazioni non possono giungere fino all'accampamento. 
	— Non so più cosa pensare, figliuol mio. Io comincio ad avere paura. Quale imprudenza abbiamo commesso!... E Forse, mentre noi siamo qui imprigionati in questa specie di pozzo, il dottore sta per essere assalito!... cosa penserà di noi?... ci crederà caduti in qualche agguato... e non c'è alcun mezzo per uscire o per avvertirlo della nostra grave situazione. Ah! Coco!... Se riesco a prenderti, guai a te!... 
	— Non disperiamo, marinaio — disse Cardozo che pure cominciava a temere un disastro. — Aspetteremo che la notte sia inoltrata, poi ricominceremo il fuoco. Il vento in questo frattempo può cambiare direzione, e poi di notte una detonazione si espande più facilmente. 
	— Aspettiamo, figliuol mio, ma non ti nascondo che le mie ansie crescono di minuto in minuto. 
	Si sdraiarono nel tronco ineguale dell'albero gigante, mettendosi le sarighe sotto il capo, e attesero pazientemente, ma fra continue inquietudini e tristi pensieri, che la notte si inoltrasse per riprendere i loro segnali. Il sole era tramontato da qualche minuto e le tenebre calavano con fantastica rapidità addensandosi nella cavità dell'albero. Verso l'orifizio di quella specie di pozzo, ormai non si scorgeva che un lembo di cielo oscuro punteggiato da poche stelle. 
	Al di fuori il silenzio era quasi assoluto. Gli uccelli della foresta non cantavano più e sonnecchiavano nei loro nidi; il ronzìo degli insetti era cessato; solo si udiva di quando in quando il lamentevole urlo di qualche dingo in cerca di preda. 
	Invano i due marinai aguzzavano gli orecchi sperando sempre di udire qualche lontana detonazione o qualche grido, qualche chiamata. Ad ogni urlo dei dingos balzavano in piedi credendo che fosse un grido umano: ad ogni scoppiettio del buftalmo o ad ogni tintinnìo dell'uccello-orologio trasalivano scambiando quei rumori con un passo e con una lontana fucilata, ma ben presto s'accorgevano di essersi ingannati. 
	Tristi pensieri li assalivano allora e si credevano condannati a perire in fondo a quel tronco d'albero, che non permetteva a loro alcuna uscita. Verso la mezzanotte, parve a loro di udire un passo umano nei pressi dell'albero. 
	— Hai udito, Cardozo? — chiese il mastro. 
	— Sì — rispose il marinaio con voce alterata. — Qualcuno passeggia presso di noi. 
	— Che sia qualche australiano? 
	— O il dottore che ci cerca? 
	— Avrebbe segnalato il suo avanzarsi con qualche colpo di fucile. 
	— Hai ragione, Diego. 
	— Ascolta. 
	Tesero gli orecchi appoggiandoli contro il tronco dell'albero e udirono distintamente dei passi leggeri che parevano si avvicinassero. 
	— Qualcuno passa al di fuori — disse Cardozo. — Chiamiamo. 
	— E se sono australiani, quelli dello stregone o di Coco?... 
	— Meglio farsi prendere che rimanere qui per sempre; e poi, non abbiamo i fucili e le rivoltelle? 
	— È vero, marinaio. 
	Il mastro si allungò quanto più potè verso l'orifizio di quella specie di pozzo, e gridò: 
	— Olà!... Olà!... 
	Il rumore subito cessò, ma poco dopo i due marinai udirono un leggero colpo vibrato contro la corteccia esterna dell'albero, poi un secondo più in alto, un terzo più sopra, un quarto e un quinto. 
	— È un australiano — disse Cardozo. 
	— Sì — rispose il mastro. — Sale facendo delle tacche sul tronco. 
	— Tieni pronto il tuo fucile. 
	In alto udirono agitarsi le foglie e poco dopo, all'incerto chiarore degli astri, scorsero una forma rotonda e nera che somigliava ad una testa umana. 
	— Chi sei? — chiese il mastro. 
	Udendo quella voce salire dalla cavità dell'albero, quella testa subito si ritrasse emettendo un grido. 
	— Ci avrà scambiato per qualche cattivo genio — disse Cardozo. 
	— Aspetta... odi?... 
	— Che cosa?... 
	— Mi pare che al di fuori parlino. 
	Infatti, si udiva un bisbiglìo leggero leggero che saliva e scendeva. Pareva che quell'uomo discorresse con dei compagni. Poco dopo si udirono degli altri colpi che parevano prodotti da un corpo pesante, Forse da una scure di pietra e sull'orlo dell'orifizio apparvero due teste, poi una terza. 
	— Scendete — disse il mastro. — Siamo uomini come voi. 
	Invece di scendere quegli australiani scomparvero. Cardozo scaricò un colpo di rivoltella, ma ottenne l'effetto contrario, poiché al di fuori si udirono delle grida che parevano di terrore e uno scalpiccio affrettato che si perdette in distanza. 
	— Stupidi! — esclamò il mastro. 
	— Hanno avuto paura — disse Cardozo. — Forse non conoscono le armi da fuoco quei selvaggi e ho fatto male a sparare quel colpo. 
	— Non sarebbero egualmente scesi, figliuol mio. 
	— Che ritornino?... 
	— Forse domani, a sole alzato, verranno a vedere di cosa si tratta. Zitto!... 
	— Ancora? 
	— Odi, Diego! — esclamò Cardozo afferrandolo strettamente per le braccia. In lontananza si udivano clamori spaventevoli, un concerto orribile di urla diaboliche, di vociferazioni tali da far fremere. 
	— I selvaggi! — esclamò il mastro, che provò una stretta al cuore. 
	— Sono grida di guerra, Diego — disse Cardozo con voce rotta. — Che assaltino il nostro campo?... 
	— Temo pel dottore, Diego!... 
	— Mille milioni di fulmini!... 
	In quell'istante, si udì una serie di detonazioni che crescevano d'intensità, e che convertirono quelle urla di guerra in urla di furore e di dolore. Diego emise un vero ruggito. 
	— La mitragliatrice!... — esclamò. 

  	19. 
 
  	UNA NOTTE TERRIBILE 
 
 	

	I due marinai erano balzati in piedi col cuore stretto da un'angoscia indescrivibile, gli occhi strambuzzati, i capelli irti, bagnati d'un freddo sudore. Non vi era alcun dubbio: quelle urla feroci e quelle detonazioni che continuavano ad echeggiare nelle tenebre con matematica regolarità, annunciavano che gli australiani avevano assalito l'accampamento e che il dottore aveva cominciata la difesa, mettendo in opera la mitragliatrice. Quale doveva essere l'esito di quella suprema lotta? Sarebbe riuscita, la terribile arma, a respingere le orde degli assalitori, o il dottore, rimasto solo, senza compagni, avrebbe finito col soccombere sotto il numero dei nemici?... 
	Diego e Cardozo udendo la detonazione continuare senza interruzione, si scagliarono come due pazzi contro le pareti della loro prigione tentando di arrampicarsi su per quelle fibre tenaci e lisce. Ahimè! I loro generosi sforzi dovevano essere sterili! Invano cercavano a colpi di scure di fare delle incisioni; invano si arrampicarono l'uno sulle spalle dell'altro colla speranza di trovare qualche fessura più sopra e che permettesse a loro di cacciarvi le dita; indarno gettarono una funicella sperando che s'attorcigliasse attorno a qualche ramo: il ferro rimbalzava sempre su quel legno che pareva più duro della pietra; fessure non vi erano e la corda era tanto corta da non poter giungere fino ai rami. 
	— Siamo maledetti, adunque! — urlò il mastro. 
	— Tutto congiura contro di noi — disse Cardozo con voce sorda, torcendosi disperatamente le mani. 
	— E forse in questo momento quei miserabili lo assassinano. Ah! Sciagurato Coco!... 
	In preda ad un furore impossibile a descriversi, i due marinai, impotenti, giravano e rigiravano attorno alla loro stretta prigione come due tigri entro una gabbia. 
	Ed intanto in lontananza le grida di guerra degli australiani continuavano sempre più acute, sempre più terribili e la mitragliatrice tuonava con furia crescente. Ad un tratto le detonazioni cessarono bruscamente. Si udirono ancora per alcuni minuti le urla vittoriose degli assalitori, i quali forse erano riusciti a superare la trincea e a rovesciarsi sul dray, poi più nulla. 
	— È finita! — ruggì Diego, strappandosi i capelli. — E noi siamo qui!... 
	— I selvaggi l'hanno vinto. 
	— E forse ucciso. 
	— O fatto prigioniero. 
	— Peggio che peggio. 
	— No, Diego, poiché se non l'hanno ucciso, noi lo salveremo. 
	— Noi!... E chi ci trarrà da questa prigione? Ah, Cardozo non spero più!... 
	— Usciremo, Diego. 
	— Ma come?... Abbiamo tentato tutti i mezzi e sono riusciti vani. 
	— Ah!... 
	— Cos'hai?... 
	— Forse riusciremo a sfondare questa parete. 
	— Sei impazzito, figliuol mio? 
	— No, marinaio. 
	— Getta fuori... parla, o io divento pazzo. 
	— Ci esporremo a un grave pericolo però. 
	— Sono pronto ad affrontare tutto, pur di non morire di fame o di sete qui dentro. 
	— Faremo una mina. 
	— Una mina?... E dove?... E la polvere?... 
	— Non abbiamo la cartucciera piena di munizioni e anche le tasche? Io ho almeno trecento colpi. 
	— Sono una bestia, Cardozo. Non ci avevo pensato. 
	— Scaveremo un buco nel tronco, ci metteremo dentro della polvere e la faremo scoppiare. 
	— Ma dove ci nasconderemo noi? Salteremo assieme all'albero. 
	— Adopereremo delle piccole mine che faremo scoppiare in alto, mentre noi ci coricheremo, coprendoci colle sarighe morte. 
	— Ben detto, figliuol mio. Sali sulle mie spalle, prendi il mio coltello da manovra che ha la punta robusta e cerca di aprire un forellino più profondo che puoi. Sarà un lavoro faticoso, poiché questo legno è duro quasi come il ferro, ma con un po' di pazienza riuscirai. 
	Cardozo stava per arrampicarsi sulle spalle del mastro, quando all'esterno si udirono delle voci umane. 
	— Gli australiani? — mormorò Diego mentre nei suoi occhi balenava un lampo feroce. 
	— Sì, — rispose Cardozo — e forse si preparano ad assalirci. 
	— Tanto meglio! Ho una voglia furiosa di uccidere! 
	— Ne uccideremo, marinaio. Ah! Ora comprendo! Sono forse quelli di prima, che sono andati a chiamare dei compagni in soccorso. Ebbene, brutte scimmie, vi sfido a scendere. 
	— Ci assedieranno, Cardozo. 
	— E noi usciremo e daremo battaglia. 
	— Zitto!... Odi?... 
	Si udivano dei corpi strisciare sulla scorza esterna dell'albero e un bisbigliare sommesso. Certamente degli uomini salivano. 
	I due marinai si appoggiarono alle pareti della loro prigione, l'un di fronte all'altro, coi fucili in mano e gli occhi fissi verso l'orifizio. 
	Poco dopo, una testa apparve e lasciò cadere nell'interno un ramo acceso di banksia. Scorgendo i due marinai mandò un grido di trionfo, ma quel grido si cambiò tosto in un rantolo strozzato. 
	Cardozo pronto come il lampo, aveva alzato il fucile e gli aveva spaccata la testa mandandogli una palla in fronte. Il selvaggio scomparve e si udì il suo corpo stramazzare pesantemente a terra. Al di fuori s'alzarono spaventevoli clamori che crescevano d'intensità. 
	— Abbiamo da fare con una tribù intera — disse il mastro. — Fortunatamente le palle abbondano e ne abbiamo per tutti. 
	Un'altra testa apparve sulla bocca della prigione ed un braccio lasciò cadere un oggetto che s'infisse profondamente in terra. Un nuovo colpo di fucile rintronò e il secondo assalitore piombò a terra mandando un urlo terribile. 
	— E due! — disse Cardozo. — Avanti a chi tocca!... 
	— Urrah! — esclamò il mastro, con quel suo vocione potente. — Dalli a quelle scimmie!... 
	Parve però che i selvaggi ne avessero abbastanza di quelle scariche, poiché più nessuna testa apparve sull'albero, con grande rincrescimento di Diego che sperava di mettere fuori di combattimento tutti gli assedianti. Qualche cosa però dovevano fare gli australiani, poiché si udivano parlare animatamente. Senza dubbio si consigliavano sul modo più spiccio per impadronirsi di quei due arrabbiati difensori. 
	Parve che prevalesse il consiglio di abbattere il grosso albero, poiché si udirono dei colpi furiosi avventati contro la corteccia esterna. Le scuri di pietra lavoravano rabbiosamente, ma dovevano scheggiarsi contro le fibre interne che resistevano alle scuri d'acciaio. 
	— Buon divertimento! — gridò Diego. 
	La tempesta di colpi continuò mezz'ora, ma poi cessò. Gli australiani dovevano essersi convinti dell'inutilità dei loro sforzi. 
	Poco dopo però un oggetto lungo e rigido varcò l'apertura dell'albero e cadde dinanzi a Cardozo che per poco non lo ricevette sul capo. Era una lancia dalla punta di pietra assai aguzza. Una seconda cadde, poi una terza, indi una quarta. 
	— Diavolo! — esclamò il mastro, che balzava a destra e a sinistra per non lasciarsi infilare. — È un nuovo genere di grandine questa? Fortunatamente, le possiamo vedere queste lancie ed evitare a tempo. Se non avete altri mezzi migliori, vi assicuro che perderete il vostro tempo e il vostro arsenale. 
	Per dieci minuti quella pioggia pericolosissima continuò; poi anche quella cessò, Forse per mancanza di altre lancie, ma senza alcun utile, poiché i due marinai, che si tenevano in guardia, non si lasciavano colpire. 
	— Vedremo ora a quali proiettili ricorreranno — disse il mastro. 
	— Mi pare che qualcuno salga — disse Cardozo. 
	— Tanto peggio per lui. Crederanno di averci uccisi. 
	— Odi, marinaio? 
	— Sì, un uomo sale. Sei pronto? 
	— Appena lo vedo, lo ammazzo come un pappagallo. 
	Sull'orlo dell'orifizio apparve una testa, la quale si chinò guardando nell'interno dell'albero. Rassicurata dal silenzio che regnava nell'oscura cavità, si spinse più innanzi. 
	Un colpo di fucile tosto rimbombò. Il negro, fulminato dalla palla dell'infallibile Cardozo, stramazzò innanzi e venne a piombare addosso a Diego. 
	— Mille fulmini! — esclamò questi. — Anche i morti vogliono accopparci? 
	— Sei ferito? — chiese Cardozo con ansietà. 
	— No, ma se non avessi le spalle solide, quella scimmia mi avrebbe fracassati gli omeri. 
	— È morto? 
	— Per Bacco! Non si muove più; gli hai piantato una palla nel cranio. Ohe!... cosa cade?... 
	— Sono ciottoli — disse Cardozo. 
	— Che ci vogliano lapidare ora? 
	— Non ne cadono più. 
	— Cosa ruminano nel loro cervellaccio quelle scimmie? 
	— Poco di buono per noi. 
	— Se potessi gettare uno sguardo al difuori? 
	— Taci! 
	— Cosa odi? 
	— Mi pare di udire un crepitìo. 
	— E a me di vedere del fumo. 
	— Carramba!... 
	— Mille vascelli!... 
	— Ci arrostiscono marinaio! 
	— E non poter uscire!... Uh!... come farei volentieri una marmellata di quelle scimmie! Se l'albero è secco, cucineremo come bistecche. 
	— Ma no, l'albero è vivo e grossissimo e non arderà facilmente. 
	— Bisogna agire prontamente, Cardozo. 
	— Cosa vuoi fare? 
	— Mettere in opera il tuo piano. Spicciati, prendi il mio coltello e sali sulle mie spalle. 
	Il giovane marinaio non se lo fece dire due volte. Si arrampicò sulle spalle del mastro, impugnò con mano robusta il coltello e intaccò l'albero. Il legno era duro, ma la punta dell'arma era aguzza e di buona tempra. Con un po' di pazienza si poteva scavare un buco. 
	Il pericolo incalzava. Al difuori, si udiva scoppiettare la corteccia sotto le vampe; in alto, si vedevamo volteggiare nuvole di fumo e nell'interno di quell'oscura prigione la temperatura si alzava rapidamente. I due marinai stavano per venire cucinati al forno. 
	Cardozo scavava con crescente rabbia. In capo a un quarto d'ora aveva scavata una piccola nicchia profonda sei centimetri, con una circonferenza di sette od otto. 
	— Basterà — diss'egli. 
	Prese una cartuccia, svitò la palla e versò la polvere nel buco. Ripetè l'operazione sei volte ammucchiando la pericolosa materia entro nella nicchia. 
	— E la miccia? — chiese. 
	— Mille fulmini! — esclamò il mastro. — Eccoci in un brutto imbarazzo. 
	— No, aspetta. Nelle mie tasche ho un pezzo di giornale che può servirci. 
	— Benissimo, figliuol mio. Prima metti in mezzo alla polvere alcune cartucce di rivoltella; aiuteranno ad allargare il buco; poi tura la mina con un pezzo di lancia, lasciando solamente un po' di spazio per la miccia. Otterremo maggior successo. 
	Cardozo obbedì. Introdusse nel forellino rimasto un pezzo di carta attorcigliato e cosparso di polvere, l'accese, poi balzò giù. 
	— A terra! — diss'egli. 
	— E copriamoci — aggiunse il mastro. 
	Si coricarono nell'angolo più lontano, si tirarono addosso il cadavere dell'australiano e quelli delle sarighe e attesero in preda ad una viva ansietà. In alto si vedeva la carta bruciare lentamente e si udivano i granelli di polvere incendiarsi con leggeri scoppiettii. Diego e Cardozo rannicchiati sotto i cadaveri, non fiatavano. Ad un tratto, una strepitosa detonazione rimbombò in alto e l'albero intero tremò come se fosse per piombare a terra. Una densa nube di fumo ed un acre odore di polvere si sparsero nell'oscura prigione. 
	Al di fuori si udirono urla acute che parevano di spavento, poi un accorrere precipitoso e infine delle grida che si perdevano in lontananza. Diego e Cardozo non avevano riportato alcun danno da quell'esplosione. Solamente il cadavere dell'australiano e quelli delle sarighe erano stati spostati dalla colonna d'aria, violentemente respinta dallo scoppio della mina. 
	— In piedi! — gridò il mastro. 
	S'alzò e guardò in alto. Quelle poche cariche di polvere avevano operato un vero miracolo; le fibre dell'eucalipto, lacerate dalla violenza dell'esplosione, pendevano qua e là contorte e strappate e nel tronco si era aperto un foro di trenta centimetri. 
	— Urrah!... — esclamò il mastro. — Sali sulle mie spalle, Cardozo e getta uno sguardo al di fuori, ma bada alle lancie e tieni pronta la rivoltella. 
	Il giovane marinaio in due salti fu a posto ed accostò il viso all'apertura. Dei riflessi rossigni e un fumo denso si alzavano da terra, segno evidente che l'albero aveva cominciato a bruciare, ma il terreno appariva sgombro di persone. 
	— Che abbiano avuto paura? — si chiese. 
	— Chi? — domandò Diego. 
	— Gli australiani. Non ci sono più! 
	— Doppia fortuna. Bada di non ingannarti. 
	— Ti ripeto che non vedo nessuno. Sono fuggiti tutti. 
	— Puoi passare? 
	— Sono troppo grosso, ma posso salire sull'albero. 
	— Bisognerebbe esser scimmie per eseguire una tale manovra. 
	— Lascia fare a me, marinaio. 
	Il giovanotto tenendosi stretto ai margini dell'apertura, si rannicchiò più che potè e riuscì ad introdurre un piede. 
	— Bada che non ti schiacci, Diego, — diss'egli — Se perdo il colpo ti cadrò addosso. Uno... due!... 
	Si alzò bruscamente, puntando ambo i piedi nel buco e si slanciò in alto. Le sue mani aperte incontrarono i margini superiori dell'albero e vi si aggrapparono strettamente: una scimmia non avrebbe fatto di più. 
	— Bravo, Cardozo! — esclamò il mastro meravigliato. — Quale marinaio! 
	— Siamo salvi, Diego — rispose il giovanotto con voce soffocata. Si issò sull'albero e gettò all'intorno un rapido sguardo. 
	— Vedi nessuno, figliuol mio? — chiese il mastro con viva ansietà. 
	— Nemmeno un gatto. Gli australiani son scomparsi. 
	— Brucia l'albero? Qui comincia a fare un caldo soffocante. 
	— Ancora un'ora e noi cucinavamo come costolette. 
	— Ma come farò a salire io? 
	— Colla liana che ci ha servito a salire per cacciare le sarighe. Guarda la testa!... 
	Cardozo aveva prontamente ritirata la liana madre e l'aveva gettata nell'interno dell'albero. 
	— Prendi una sariga, Diego. Ci servirà da colazione. 
	— Ottima idea, figliuol mio. 
	Il mastro si legò alla cintola la più grossa, si aggrappò alla liana e salì lestamente, raggiungendo Cardozo. 
	— Auff! — esclamò, respirando liberamente. — Era tempo! 
	Poi il suo viso abbronzato si raggrinzò, i suoi occhi si infiammarono, i suoi lineamenti si alterarono come sotto un accesso di furore mal frenato, e tendendo le pugna, disse: 
	— Ora, a noi due, Coco! 

  	20. 
 
  	LA SCOMPARSA DEL DOTTORE 
 
 	

	Cominciava ad albeggiare. Verso oriente una striscia di luce madreperlacea cominciava ad alzarsi, facendo impallidire gli astri e diradando le tenebre che si dileguavano rapidamente. L'uccello-orologio, l'uccello beffeggiatore e il buftalmo cominciavano ad addormentarsi; mentre le kakatue, i pappagalluzzi, gli splendidi uccelli lira, si risvegliavano e i falchi s'alzavano nelle alte regioni dell'atmosfera descrivendo fulminei cerchi concentrici. Diego e Cardozo dopo di essersi rassicurati che nei dintorni non si trovava più alcun australiano e di aver ricaricate le carabine e le rivoltelle, si lasciarono scivolare lungo la liana, toccando terra. 
	Ascoltarono per parecchi secondi celati dietro un cespuglio, ma nulla udirono, fuorché il lontano urlo di qualche warrangal. 
	— Silenzio perfetto — disse Cardozo. — Quei miserabili si sono allontanati. 
	— Tanto meglio per noi — rispose il mastro. 
	— Dove andiamo ora? 
	— Dritti al campo. Bisogna assicurarsi di ciò che è accaduto, durante la nostra assenza. 
	— Non troveremo che gli avanzi del carro. 
	— Ma scopriremo le tracce degli assalitori e le seguiremo, anche se si dovesse attraversare tutto il continente. 
	— Partiamo, marinaio. Io sono pronto a tutto. 
	Per tema di venire scoperti, si gettarono in mezzo al vicino bosco, procedendo con mille cautele e senza produrre alcun rumore. Ogni tratto si arrestavano dietro a qualche colossale tronco, ascoltavano con profonda attenzione per raccogliere i più piccoli rumori, osservavano il terreno e aguzzavano gli occhi guardando a terra ed in alto. Non udirono però alcuna voce umana, non scorsero alcun a traccia e non videro alcuna persona. 
	Convinti di non essere né seguiti, né preceduti, raddoppiarono il passo e dopo una mezz'ora giungevano a poche centinaia di passi dall'accampamento. 
	— Adagio, Cardozo — disse il mastro. — Vi possono essere ancora dei selvaggi, occupati a saccheggiare o a demolire il dray. 
	— Non odo alcun rumore, marinaio. 
	— E queste strida? 
	— Sono strida di falchi, marinaio, ne vedo delle grandi bande svolazzare sopra il campo. 
	— Ciò indica che vi sono parecchi cadaveri; la mitragliatrice deve aver gettato a terra molti assalitori. Vedi il dray? 
	— Vedo una massa oscura attraverso il fogliame. Ora sapremo se è la trincea o il nostro carro. 
	— Avanti, ma prudenza. 
	Si misero a strisciare fra gli enormi tronchi degli alberi ed i cespugli e giunsero sul margine estremo del bosco. 
	La prateria stava dinanzi a loro, ma quale spettacolo offriva! In mezzo si rizzava il dray, semirovesciato, sfondato, fracassato, ridotto in uno stato miserando; attorno, pochi pali semispezzati, abbruciati o rovesciati confusamente gli uni addosso agli altri; più oltre altri pali che dovevano essere stati bruscamente strappati per lasciare il passo agli assalitori; e qua e là, dispersi per ogni dove, in tutte le pose possibili e immaginabili, stecchiti o aggomitolati, coricati sul dorso o sul ventre, colle membra distese o rattrappite, o ripiegate in atto di vibrare l'ultimo colpo o di ripararsi il volto o il petto, si scorgevano mucchi di cadaveri orrendamente crivellati di ferite, colle teste fracassate, le membra semistrappate, i visi alterati da uno spasimo supremo o da un ultimo accesso di furore bestiale. Un acre odore di sangue, di polvere da sparo, di ammoniaca e di selvatico aleggiava su quel campo di morte, sul quale piombavano schiamazzando, avide di preda, bande innumerevoli di falchi e di aquile. 
	— Che massacro! — esclamò Cardozo facendo un gesto di ribrezzo. 
	— Mille fulmini! — tuonò il mastro, balzando in piedi. — Deve essersi difeso terribilmente, quel bravo dottore. 
	— Ma forse l'hanno ucciso, Diego. 
	— Taci, Cardozo — disse il mastro, con voce soffocata dall'emozione. — Ma ora lo sapremo. 
	S'avanzarono in mezzo ai cadaveri e alle armi che ingombravano il campo e si spinsero verso il dray. Gli australiani lo avevano saccheggiato completamente; non contenti di aver portato via i viveri, le armi, le munizioni, le vesti, le casse, i barili, avevano perfino rubato la grande tela bianca che li copriva e tutte le ferramenta delle ruote e dei parapetti. 
	— Ladroni! — esclamò il mastro con furore. — Perfino la mitragliatrice è scomparsa! 
	— Niro-Warranga deve aver diretto l'assalto. Solo lui può maneggiare quell'arma e quindi lui solo ne conosce la potenza. Ma cosa sarà accaduto del dottore? 
	— Non vedo alcuna traccia di lui — rispose Diego. 
	— Che sia stato fatto prigioniero? 
	— Certamente, Cardozo. Se l'avessero ucciso si troverebbe qui il suo cadavere o per lo meno si vedrebbero delle tracce di sangue sul carro. Quale fortuna! 
	— Ma cosa vuoi che ne facciano di lui? 
	— Ecco quello che ignoro! 
	— Che l'abbiano serbato per divorarlo? 
	— Che ne siano capaci?... Cardozo tu mi fai tremare!... 
	— No, Diego, non lo credo. Niro-Warranga non è un selvaggio. 
	— Ma infine... 
	— Guarda laggiù, Diego!... — esclamò Cardozo girando rapidamente sui talloni e imbracciando il fucile. 
	— I selvaggi! — esclamò il mastro, facendo un balzo. — Tuoni e fulmini!... 
	Quattro persone seminude, erano improvvisamente apparse sul limite della boscaglia e si erano arrestate bruscamente, come colpite dalla più alta meraviglia, ma senza dimostrare, almeno pel momento, intenzioni ostili. Era una famiglia di australiani composta di un uomo magro come un fakiro indiano, più brutto d'un chimpanzè, dalla pelle fuligginosa, la testa piccola coperta da una capigliatura lunga, il mento barbuto e il corpo coperto da un solo pezzo di pelle di kanguro; di una donna più piccola, più brutta ancora, ischeletrita, coperta di cicatrici e di lividure e carica di bastoni, di sacchi contenenti tutto l'occorrente per la famiglia, e di due ragazzi affatto nudi, i cui corpi mostravano le costole. 
	— Che bella collezione di scheletri viventi! — esclamò il mastro. — Sono quelle brutte scimmie che vengono ad assalirci? 
	— Mi pare che non abbiano intenzioni bellicose — disse Cardozo. — Mi sembrano stupiti, più che animati dal desiderio di venire ad attaccar briga con noi. 
	— Andiamo a vedere cosa desiderano. 
	L'australiano si era fermato sul margine del bosco e dietro di lui si teneva la sua famiglia, indecisa fra l'avanzarsi o il fuggire. Teneva in pugno una lancia adorna di penne di kakatua e alla cintura la sua scure di pietra, ma non fece atto di servirsene quando vide i due bianchi avanzarsi verso il bosco. 
	— Buon giorno, messer negro — disse il mastro, toccandosi il berretto. — Buon giorno, madama scimmia e rampolli. A quale onore dobbiamo attribuire la vostra comparsa su questo campo di battaglia? Forse al desiderio di fare una scorpacciata di quei birbanti che dormono laggiù, con un'oncia di piombo nel cranio? 
	Il selvaggio molto probabilmente non comprese un etto di quel discorso, pure lasciò cadere la lancia e dopo d'aver emesso un grido gutturale, andò a strofinare il proprio naso contro quello del mastro. 
	— È gentile l'amico! — disse Diego — Che appartenga ad un'altra tribù? 
	— Lo credo, marinaio — disse Cardozo. — Se fosse uno di quelli che assalirono il dray, sarebbe fuggito per andare a chiamare i compagni. 
	— Ho un'idea, Cardozo. 
	— E quale? 
	— Mi hanno detto che gli australiani sono valenti nel seguire le tracce degli uomini, siano bianchi o negri. 
	— È vero, marinaio. La polizia di Vittoria adopera i selvaggi, per seguire le tracce dei bushrangers. 
	— Se mettessimo al corrente dei nostri casi questo selvaggio? Potrebbe aiutarci a rintracciare il dottore? 
	— Purché riesca a comprenderci! Io non so più di cinquanta parole australiane. 
	— Ed io altrettante; possiamo quindi fargli capire qualche cosa. Invitiamo intanto questa famiglia, che mi ha l'aria di aver digiunato una settimana, a colazione. 
	— Approvato, marinaio. 
	Il mastro fece cenno al selvaggio di seguirlo nel bosco assieme a sua moglie e ai figli, per non farsi scoprire, nel caso d'un ritorno degli assalitori, e gli gettò ai piedi la sariga dimenando le mascelle e aprendo la bocca con una espressione molto eloquente. 
	Il selvaggio comprese perfettamente quel muto linguaggio, perché s'impadronì lestamente della selvaggina, facendo smorfie da macaco e mostrando certi denti da fare invidia ad uno squalo. Mentre la sua donna, che doveva avere una fame straordinaria, scavava una buca profonda servendosi d'un bastone appuntito e indurito al fuoco e la riempiva di rami secchi per preparare il forno, l'australiano aveva sventrato il futuro arrosto sbarazzandolo delle interiora, e si era messo a strofinarlo energicamente col filo della sua scure di pietra, per privarlo del folto pelame. 
	Diego e Cardozo dopo d'aver battuti i dintorni e di essersi accertati che nessun altro selvaggio si trovava nel bosco, si erano sdraiati sotto un cespuglio in attesa della colazione. Avrebbero voluto mettersi subito in cammino per inseguire i rapitori, ma sapevano che un australiano non si pone in movimento quando ha il corpo affatto vuoto e vede dinanzi a sé un arrosto. Sarebbe stato più facile smuovere uno di quei colossali alberi, che decidere quell'affamato a lasciare la sariga. 
	La colazione però fu pronta in poco tempo. La deliziosa selvaggina, ben arrostita nel forno improvvisato, fu finalmente esumata e presentata ai due marinai assieme a parecchie radici di warrangs e pezzetti di gomma. Scelte le parti migliori, abbandonarono il resto alla famiglia, la quale si gettò con avidità bestiale su quella carne appetitosa e profumata ingollando, senza masticarli, pezzi grossi come un pugno. La moglie ed i figli, contrariamente alle abitudini egoistiche degli australiani, erano stati ammessi all'onore della tavola; tavola per modo di dire — ma forse perché il marito e padre temeva di usare una scortesia agli uomini bianchi, o forse perché non si sentiva capace, da solo, di far sparire quei dodici o quattordici chilogrammi di carne. 
	Quando il selvaggio fu sazio tanto da scoppiare, si accomodò l'osso passato tra le cartilagini del naso e che gli serviva da ornamento, si slacciò la cintura e fece atto di sdraiarsi per digerire in pace quel troppo copioso pasto, ma Diego che così non la intendeva, lo prese per un orecchio e lo rialzò, facendogli cenno che intendeva di dare delle spiegazioni e di chiedere degli schiarimenti. 
	Il discorso s'impegnò fra i due marinai e il selvaggio, che pareva di buon umore e in fondo un buon diavolo, ma che faticosa conversazione, in principio! Fortunatamente, l'australiano conosceva parecchie parole inglesi, avendo avuto dei frequenti rapporti con dei coloni stabiliti sulle coste orientali e poterono comprendersi con minor difficoltà. 
	Egli, interrogato, fece a loro comprendere che apparteneva ad una tribù stabilita sulle rive di un fiume situato verso il sole che si leva, e che era diretto verso il vicino lago in cerca di selvaggina, essendo il territorio della sua tribù assai povero. Mentre procedeva, aveva udita una serie di detonazioni e si era diretto verso quella prateria spinto dalla curiosità. 
	Informato di quanto era accaduto, quel selvaggio manifestò dapprima un certo terrore. La tribù che aveva assalito il dottore era numerosa e godeva pessima fama; anzi, si diceva che divorava i prigionieri di guerra, e odiava la sua tribù, la quale parecchie volte era stata assalita. 
	Sapeva dove si accampava e avrebbe ben volentieri guidati i suoi amici bianchi fino a quel luogo, purché si fossero incaricati di nutrire lui e la sua famiglia. 
	— Ti faremo scoppiare — disse Diego. — Mai avrai mangiato tanti arrosti dal giorno che sei nato. Che gente sono questi selvaggi! Non pensano che a riempire il ventre! 
	— Partiamo — disse Cardozo. — Io sono impaziente di raggiungere quel miserabile Niro-Warranga e di liberare il dottore. 
	— Che lo abbiano risparmiato per metterlo allo spiedo? — chiese il mastro, rabbrividendo. 
	— Non lo credo, marinaio — rispose Cardozo che pure era diventato pallido, a quel sospetto atroce manifestato dal suo compagno. — Niro-Warranga non può odiare il dottore a tal segno. 
	— Andiamo adunque e che Dio ci protegga! 

  	21. 
 
  	L'ATTACCO DEL CAMPO 
 
 	

	Il dottore, rimasto solo sul dray, dopo la partenza dei due marinai, come si disse, si era accomodato sull'osservatorio costruito a fianco della palizzata, fumando un sigaro, ma sorvegliando attentamente la piccola prateria. Sentiva per istinto che Niro-Warranga non doveva trovarsi lontano e che sarebbe ritornato per compiere l'opera del suo tradimento, da lungo tempo e con pazienza infinita preparato. Pel momento, però, non si inquietava di essere solo, poiché non ignorava che gli australiani hanno l'abitudine di assalire di notte per rendere meno certi i tiri delle armi da fuoco, e potersi avvicinare più facilmente col favore delle tenebre. 
	Passarono due ore, poi tre, poi quattro, ma con sua grande sorpresa non udì alcuna detonazione, né vide ritornare i suoi due fedeli compagni, ai quali aveva pure raccomandato di non allontanarsi troppo, né di tardare. Egli non sospettava menomamente che in quel momento, essi già si trovavano prigionieri in fondo al tronco dell'albero delle sarighe. f Il sole era già tramontato e le tenebre erano calate con quella rapidità che è propria di quelle regioni, ma i due marinai non avevano dato segno di vita. In preda a vive inquietudini e a tristi pensieri, il bravo dottore aveva abbandonato l'osservatorio ed era disceso nella prateria spingendosi verso il vicino bosco colla speranza di raccogliere qualche rumore che indicasse il loro ritorno, ma il più assoluto silenzio regnava sotto quei grandi vegetali. Si provò a scaricare lo snider, ma solo le lugubri urla dei dingos risposero a quella detonazione. Allora le sue inquietudini non ebbero più limite. 
	— È toccata a loro qualche disgrazia o si sono smarriti? — mormorò. — Cosa fare ora? Dove cercarli? 
	Ritornò al dray più triste che mai, col cuore straziato e la fronte coperta d'un freddo sudore. Tetri pensieri lo assalivano, e non riusciva a respingere il sospetto che quei due valorosi fossero caduti in qualche imboscata. Risalì sull'osservatorio portando con sé due fucili per essere pronto a rispondere al loro primo segnale, e attese cercando di tranquillarsi. Forse i due marinai erano ancora liberi, e si erano smarriti in mezzo ai grandi e folti boschi che coprivano le sponde del lago. 
	La luna era sorta dietro i monti Ashburton, ma una luna pallida, quasi senza splendore, essendo al suo primo quarto; gli astri luccicavano sul fondo oscuro degli spazi celesti, riflettendosi sulle acque del lago; un legger venticello si era alzato e faceva ondeggiare le rigide foglie dei colossali eucalyptus. Al di là della prateria, una banda di dingos affamati, urlava, disputandosi i carcami avvelenati dei buoi e dei cavalli. Altre due ore erano trascorse, quando il dottore udì in lontananza una debole detonazione. 
	— Un colpo di fucile! — esclamò, scattando in piedi. — Forse che stanno per ritornare? 
	Ascoltò con profondo raccoglimento, sperando di udire qualche altra detonazione, ma non intese più nulla. Alzò un fucile e lo scaricò in aria, poi stette in ascolto, ma nessuno rispose. Si bagnò il pollice e alzò il braccio, per accertarsi della direzione del vento. 
	— Soffia dal nord, ora, — diss'egli, — mentre poco fa soffiava dal sud. Ma...! cambia ancora e ritorna come prima. Allora devono udire i miei segnali. 
	Stava per alzare il secondo fucile, quando vide i dingos, che stavano rosicchiando le carogne degli animali, fuggire rapidamente verso l'est, emettendo delle urla prolungate. 
	Quel fatto, che sarebbe sfuggito forse a qualche altro, fu notato dal dottore che conosceva le abitudini e la voracità di quegli animali. Quale pericolo li aveva spaventati, per deciderli a lasciare la preda? 
	Si alzò, inquieto, e gettò un acuto sguardo sulla prateria. Non vide nulla di sospetto, ma al suo naso giunse un buffo d'aria carico di esalazioni ammoniacali e selvatiche. 
	— Gli australiani! — mormorò, impallidendo. 
	Il dottore era coraggioso. Abituato alle lunghe e pericolose escursioni nell'interno delle provincie del Paraguay, rotto a tutte le avventure, non era uomo da spaventarsi dinanzi a qualsiasi pericolo; ma, nel trovarsi solo su quel dray, di notte, con dinanzi forse delle centinaia di assalitori feroci, risoluti e fors'anche grandi amatori di carne umana allo spiedo, rabbrividì. Nondimeno abbandonò precipitosamente l'osservatorio portando con sé le armi e si appostò dietro alla mitragliatrice, deciso a vendere la propria pelle a caro prezzo. Quella terribile macchina ne avrebbe gettati a terra parecchi di quegli assalitori, prima di lasciarli accostare. 
	Ben presto vide inoltrarsi, strisciando fra le erbe come i serpenti, dei corpi neri e lucidi che esalavano un acuto odore di selvatico. Quanti fossero non potè saperlo, ma dovevano essere moltissimi, poiché buona parte della prateria era coperta e dal vicino bosco ne continuavano ad uscire. 
	— Orsù, l'ultima mia ora sta per suonare — disse il dottore. — E di Diego e di quel coraggioso Cardozo cosa sarà accaduto? Almeno, cerchiamo di vendicarli. 
	Gli assalitori non distavano più di sessanta passi e cominciavano ad alzarsi sulle ginocchia tenendo in pugno le lancie, i boomerangs e le scuri di pietra. Ad un tratto echeggiò il grido di raccolta: 
	— Cooomooohoooèèè! 
	I negri balzano in piedi come un solo uomo, emettendo selvaggi clamori, e si scagliano contro la trincea gettando i loro boomerangs e le loro lancie. 
	Il dottore aspettava quel momento. Si abbassa sulla mitragliatrice e la terribile arma copre, colle sue detonazioni acute, le urla di guerra dei selvaggi. Le sue palle si disperdono fischiando, spazzando il terreno su di un raggio di trenta metri, attraversando petti, spaccando teste, fracassando braccia e cosce. 
	I negri, che si precipitavano attraverso l'apertura lasciata dalla trincea per balzare sul dray, senza demolire la palizzata o scalarla, cadono a drappelli, fulminati a bruciapelo. Il terreno, battuto da quella pioggia di proiettili, si copre di morti e di moribondi e si inzuppa di sangue. 
	Le urla di guerra si cambiano in grida di furore, in urla strazianti, in gemiti ed in rantoli. Sorpresi di trovare una sì tremenda resistenza, spaventati da quella grandine di palle che pare non debba più cessare e da quelle detonazioni che diventano sempre più acute, si arrestano, esitano e si disperdono per la pianura, ma un'altra orda uscita allora dal bosco, si precipita all'assalto del dray incoraggiandosi con terribili clamori. Il dottore, reso audace dal primo successo, lancia i suoi proiettili mortali addosso a quei nuovi assalitori. Le palle atterrano gruppi di uomini, diradano le file con ispaventevole rapidità facendo dei larghi vuoti, ed altri morti ed altri feriti si ammucchiano dinanzi alla trincea. 
	Ma, ad un tratto, il dottore ode alle sue spalle degli urti violenti e delle grida di trionfo. La prima orda, riunitasi al di là del bosco, ha cambiato tattica. Comprendendo che non poteva assalire il dray di fronte, difeso dalla mitragliatrice, si getta sulle trincee posteriori e si apre il passo a colpi di scure. Il dottore era perduto. Solo come era, non poteva far fronte ai due attacchi; Se vi fossero stati i due valorosi marinai, la vittoria sarebbe stata certa, ma essi erano in quel momento lontani e nell'impossibilità di accorrere in suo aiuto. In pochi momenti i negri sfondano la trincea, rovesciano o strappano i pali ed irrompono, come una fiumana, nel carro. Il dottore, abbandonata la mitragliatrice, scarica sui primi assalitori i due colpi degli sniders, poi scarica i sei colpi della sua rivoltella freddando sette uomini, ma gli altri gli si gettano addosso, lo stringono da ogni parte, lo atterrano, lo soffocano. 
	Un boomerang, lanciato da qualcuno, lo colpisce al capo e lo stordisce. Venti scuri si alzano su di lui, ma ode confusamente una voce a gridare: — Quest'uomo è mio!... 
	Poi smarrì i sensi e cadde inerte nel fondo del dray. 
	Quando tornò in sé, il sole era spuntato. 
	Sorpreso di trovarsi ancora vivo, s'alzò a sedere, girando attorno uno sguardo meravigliato. 
	Si trovava in una capanna formata da pali strettamente uniti e coperta da un letto di frasche e di sterpi, appena sufficiente a ripararlo dai raggi del sole e che pareva costruita di recente, forse da poche ore. Dinanzi a lui, stava accocolato un uomo, un negro, che lo fissava silenziosamente, con occhi di fuoco. Nello scorgerlo, un'ondata di sangue montò in viso al dottore. 
	— Tu!... Tu miserabile!... — esclamò con accento d'odio. 
	— Io, Niro-Warranga, padrone — rispose il traditore, con voce tranquilla. — Sono ben lieto di rivedervi ancora vivo; temevo che i miei sudditi vi avessero guastato. 
	— Infame!... 
	— Tranquillatevi, dottore, o riaprirete la ferita del capo. Ho faticato non poco ad arrestarvi il sangue. 
	Il dottore si portò le mani alla fronte, e solo allora si accorse di averla fasciata. Il suo stupore dovette essere ben grande. 
	— Mi hai curato, invece di uccidermi! — esclamò. 
	— Ho pensato che da voi potrei trarre un buon utile e vi ho risparmiato, padrone. E poi, non avevo motivi per odiarvi. Se si fosse trattato dell'altro, di mastro Diego, sarebbe stata un'altra faccenda, ma non ho potuto averlo ancora in mano. 
	— Non gli hai fatti prigionieri adunque, i miei marinai? 
	— Non ancora. 
	— Dove sono? Tu devi saperlo. 
	— I miei sudditi li avevano scoperti in fondo ad un albero vuoto, ma quei poltroni hanno avuto paura e sono fuggiti senza prenderli. 
	— In fondo ad un albero!... cosa narri tu? 
	— La verità, padrone. Io non so per quale disgrazia o fortuna, sono caduti in fondo ad un grande albero vuoto, ma spero di ritrovarli ancora nella loro prigione. 
	— Tu speri?... canaglia!... 
	— Vi è qui un uomo, che ha un vecchio conto da saldare col mastro. 
	— Chi è quest'uomo? 
	— Io presente. 
	— Dunque, Diego non si era ingannato! 
	— No, padrone, quel vecchio marinaio è assai furbo ed i suoi sospetti eran esatti. Il kerredais, fallito l'assalto notturno sulle sponde del Finke, vi aveva preceduti a marce forzate attraverso al deserto, ed era qui venuto per annunciare alla mia tribù il mio ritorno e preparare il secondo agguato. 
	— Dunque, tu ci hai guidati qui per farci assalire? 
	— Sì, padrone, voleva diventare capo della tribù a cui appartenevo, e procurarmi le vostre terribili armi per diventare potente, invincibile. Ho dei grandi progetti, io! Gli uomini bianchi mi hanno risvegliato l'ambizione: voglio diventare un grande capo, sottoporre al mio dominio tutte le tribù dell'interno e forse un giorno, scendere verso il sud a saccheggiare le opulenti città della costa o delle frontiere. Io odio la vostra razza: questa è la terra dei negri e dei negri ritornerà! 
	— Ma che cosa vuoi fare di me? 
	— Voi valete del denaro, padrone. 
	— E che vorresti fare tu, del mio denaro? 
	— Comperarmi delle armi. Voi mi firmerete una tratta di quattromila sterline pagabile al portatore ed io manderò il kerredais a Melbourne, o a Sidney, o ad Adelaide, dove meglio vi piacerà farmi versare la somma, e ritornerà con un dray carico di armi pei miei nuovi sudditi. 
	— Ah! Tu sei il nuovo capo? 
	— Il kerredais ha avvelenato quello di prima, e il suo posto l'ho occupato io. 
	— Bella banda di canaglie! 
	— Si fa quello che si può. 
	— E se io rifiutassi di firmare la tratta? 
	— Vi darò da mangiare ai miei sudditi assieme all'altro. 
	— Chi è quell'altro? 
	— Ora lo saprete: seguitemi!... 
	— Dove mi conduci? 
	— Vi preparo una sorpresa che vi farà molto piacere. 
	— Spiegati. 
	— Seguitemi. 
	Aiutò il dottore ad alzarsi, lo introdusse in una palizzata che metteva capo ad un'altra capanna consimile, e lo fece entrare in quel tugurio. 
	— È là — disse Niro-Warranga. — Voi lo deciderete a firmare una tratta di quattromila sterline, o fra tre giorni vi farò mettere allo spiedo dai miei sudditi e divorare. Mi avete compreso, padrone: o firmare o morire. Entrate!... 

  	22. 
 
  	IL PRIGIONIERO BIANCO 
 
 	

	Il dottore, spinto da una irresistibile curiosità, varcò la soglia di quel misero abituro, ma, essendo oscuro, dapprima nulla potè vedere. Abituati però a poco a poco gli occhi, scorse in un angolo una forma umana, sdraiata su di un mucchio di foglie secche e che pareva sonnecchiasse. 
	S'avvicinò rapidamente e guardò quello sconosciuto, che era coperto di alcuni cenci, che ricordavano vagamente le forme di una casacca e d'un paio di pantaloni. Un grido di sorpresa gli sfuggì nel vedere che quell'uomo era un bianco. 
	Poteva avere quarant'anni. Era di statura alta, colle spalle larghe, il petto ampio, le braccia muscolose, il volto leggermente abbronzato, coperto da una folta barba nera, i lineamenti energici. 
	Dormiva tranquillamente come si trovasse sdraiato su un comodo letto e in una stanza, lontano mille miglia da quella tribù che forse doveva fra poco metterlo allo spiedo come un semplice quarto di bue. 
	— Chi era costui? — si chiese il dottore, con viva ansietà. — Qualche disgraziato esploratore caduto nelle mani di questi furfanti, o qualche drayman? 
	Si avvicinò ancor più e lo scosse dolcemente. Lo sconosciuto si stropicciò gli occhi, si alzò a sedere e non potè frenare un moto di stupore nello scorgere il nuovo prigioniero. 
	— Un compagno di sventura? — chiese egli in inglese, fissando sul dottore due occhi neri e vivacissimi. 
	— Pur troppo, signore — rispose Alvaro. 
	— Siete caduto nelle mani d'una brutta compagnia, signore — disse lo sconosciuto. — Carramba!... 
	— Carramba! — esclamò il dottore. — Siete spagnolo, voi, signore? 
	— Quasi. E voi? 
	— Ispano-americano. 
	— Toh!... — esclamò il prigioniero, al colmo della sorpresa. — Come mai trovo qui, nell'interno del continente, un ispano-americano? L'avventura è bizzarra, in fede mia. 
	Il dottore non rispose. Egli guardava attentamente quello sconosciuto, come se avesse voluto leggergli in fondo al cuore. Un sospetto gli balenò, ma era tal mente assurdo che dapprima lo respinse; pure non seppe più frenarsi e disse con voce tremante per l'emozione: 
	— Ma... sareste voi... 
	— Benito Herrera, ai vostri ordini, signore. 
	Il dottore mandò un grido di gioia impossibile a dirsi e si precipitò a braccia aperte verso lo scienziato, che lo guardava stupito, chiedendosi senza dubbio il motivo di quel grido. 
	— Voi!... — esclamò il dottore, fuori di sé per la contentezza. — Voi, lo scienziato, il valente esploratore che l'intero Paraguay piangeva come morto!... Voi, señor Herrera!... 
	— Oh! — esclamò l'esploratore, che cadeva a sua volta di sorpresa in sorpresa. — Pare che voi mi conosciate, signor... 
	— Alvaro Cristóbal di Assuncion, medico della marina militare del Paraguay. 
	— Un compatriota!... — gridò Herrera aprendo le braccia. — Qui, qui sul mio cuore, señor Alvaro Cristóbal. 
	I due uomini si precipitarono l'uno nelle braccia dell'altro, entrambi estremamente commossi da quell'incontro, che poteva chiamarsi miracoloso. 
	— Finalmente vi ho ritrovato — disse il dottore stringendoselo al petto. 
	— Mi avete ritrovato!... Ma mi cercavate voi?... 
	— Ma sì, señor Herrera. Sono quasi quattro mesi che marcio nell'interno del continente, per venirvi a cercare. 
	— Voi?... E chi vi ha mandato sulle mie tracce? 
	— Il nostro governo, che si era vivamente interessato della vostra scomparsa. 
	— Ma dunque si sapeva che io ero prigioniero? 
	— Lo si sospettava, mancando vostre notizie da cinque mesi. Il governo inglese aveva fatto delle indagini, ma senza alcun frutto; alcuni selvaggi dell'interno avevano però detto di aver incontrato un uomo bianco presso i monti Davemport ed altri presso questo lago. Io decisi di partire per venire a cercarvi e ringrazio Iddio di avervi finalmente incontrato. 
	— Grazie, mio generoso amico — disse l'esploratore con voce commossa. 
	— Narratemi qualche cosa del vostro viaggio, señor Herrera. 
	— Buon Dio, fu un viaggio disgraziato assai, dottore, una serie non interrotta di disgrazie, di fatiche, di privazioni e che terminò con un vero disastro. Si avrebbe detto che tutto congiurava contro di me, per non lasciarmi esplorare questo continente misterioso, questa terra del paradosso. 
	"Ho sostenuto una mezza dozzina di assalti da parte dei selvaggi, perdendo la metà delle mie guide e dei birmani che io avevo condotto dall'Asia; poi mi colsero centomila disgrazie. Perdetti i quattro cammelli che mi seguivano, abbandonai uno dei miei tre drays per la morte degli animali che lo trascinavano, soffrii la fame e la sete in quel terribile deserto di pietre, e giunsi presso questo lago dopo un viaggio di quattro mesi, con tre australiani della mia scorta, un birmano e quattro buoi moribondi. 
	"Ciò avveniva due mesi or sono. Un brutto giorno, mi vedo giungere addosso una valanga di abbominevoli antropofaghi. Mi uccidono i quattro uomini della scorta, mi massacrano gli animali, mi stordiscono con un colpo di scure e mi trascinano qui, dopo, di aver saccheggiato i miei drays, disperse le mie note e le mie preziose collezioni, e d'avermi privato perfino delle vesti che mi coprivano. 
	"Credetti che mi serbassero per qualche grande banchetto, ma invece, con mia grande sorpresa, mi lasciarono la vita. Io temo però che m'ingrassino per procurarsi un arrosto più delicato, poiché mi forniscono sempre abbondanti cibi, costringendomi di frequente a mangiare tanto da correre il pericolo di scoppiare. 
	"Ora, però, sembra che la mia situazione sia cambiata. Due giorni or sono vidi entrare in questo tugurio un selvaggio che prima non avevo mai veduto, accompagnato da uno struzzo semipelato, e chiestomi se avevo dei parenti ricchi in qualche angolo del globo e se ero conosciuto dalle autorità inglesi di Adelaide, dopo le mie risposte affermative, mi lasciò tutto contento dicendomi: «Voi valete dell'oro: sperate». ci capite qualche cosa voi? Io no, ve lo assicuro." 
	— Comprendo fin troppo! — disse il dottore. — Quel selvaggio era il kerredais. 
	— Quale kerredais? Orsù, mio buon amico, spiegatevi. 
	Il dottore non se lo fece dir due volte e gli spiegò la trama infernale del miserabile Niro-Warranga e dello stregone. 
	— È un ricatto adunque, che la vostra guida tenta! — esclamò Herrera al colmo della sorpresa. — Tanta audacia e tanta astuzia in quel vostro selvaggio!... carramba! E dicono che gli australiani sono stupidi!... 
	— Sì, Herrera, è un ricatto, e poco fa Niro-Warranga mi ha detto che se noi non firmiamo due tratte di quattromila sterline ciascuna, ci darà da mangiare ai suoi sudditi. 
	— Ne sono capaci, dottore. Hanno divorato anche i quattro uomini della mia scorta. 
	— Ma noi non firmeremo, per ora. 
	— Sperate in qualche aiuto? 
	— Nei miei due marinai. Sono uomini risoluti, coraggiosi fino alla temerità, e sono certo che a quest'ora mettono a soqquadro il territorio, per recarci degli aiuti. 
	— Ma essi sono due e questi negri sono trecento, dottore. 
	— Verranno in nostro soccorso e uccideranno quel miserabile Niro-Warranga. 
	— Ma dove sono ora? 
	— Lo ignoro. Ieri sera si trovavano prigionieri in fondo ad un albero scavato, ma non sono uomini da rimanere là dentro. 
	— Sono bene armati? 
	— Di fucili, di rivoltelle e di scuri. 
	— Speriamo, mio buon amico. 
	— Zitto!... 
	Si udiva un passo leggero avvicinarsi al tugurio. Il dottore accostò un occhio ad una fessura e vide inoltrarsi nella palizzata, che formava una specie di corridoio fra le due capanne, Niro-Warranga. 
	Il nuovo capo di quelle tribù di abbominevoli antropofaghi, si era messo in grande gala. Aveva indossato una lunga camicia di flanella rossa, trovata nelle casse del dray, si era messo in capo un berretto gallonato del dottore ornandolo con due penne d'aquila audace e si era appese alla cintura quattro rivoltelle!... Voleva, con quell'imponente arsenale, spaventare i due prigionieri od i suoi sudditi? 
	— Che magnifica scimmia! — esclamò il dottore. 
	Niro-Warranga entrò salutando ironicamente il suo ex-padrone e, prendendo un atteggiamento che voleva essere superbo, ma che invece riuscì comico, chiese: 
	— La risposta? 
	— Quale? — domandò il dottore. 
	— Acconsente il vostro compagno? 
	— Acconsentirei volentieri, signor capo di antropofaghi — disse l'esploratore. — Disgraziatamente la mia firma è sconosciuta presso le banche australiane ed invece di darvi dei denari, vi metteranno in prigione. 
	Un sorriso contorse le labbra di Niro-Warranga. 
	— Se la vostra firma è sconosciuta presso le banche, la conoscerà il vostro amico sir Hunther, il noto milionario di Adelaide. 
	— Chi è questo sir Hunther? — chiese Herrera fingendo sorpresa, mentre il dottore faceva uno sforzo supremo per non balzare alla gola del miserabile. 
	— L'uomo che mise il suo yacht a disposizione del mio ex-padrone, che ora deve incrociare nel golfo di Carpentaria e che spese per voi non poche sterline per farvi cercare. 
	— Canaglia! — esclamò Alvaro. — Ah! Tu sai questo? 
	— Credete forse che Niro-Warranga non avesse udito il vostro discorso, fatto ai marinai, sulle sponde del lago Torrens? 
	— Ti farò appiccare!... 
	— E da chi, mio buon padrone? 
	— Dalle autorità inglesi. 
	— Bah! Sono lontane! 
	— Ma Diego e Cardozo sono liberi ancora. 
	— È vero, — disse l'australiano, mentre un lampo feroce gli balenava negli occhi, — ma presto o tardi cadranno in mio potere e quel vecchio lupo non uscirà vivo dalle mani dello stregone. 
	— Infame!... 
	— Come vi garba. Orsù, finiamola; vi decidete a firmare le tratte ed a scrivere due lettere al ricco inglese perché le paghi?... Mi occorrono le armi ed ho fretta di effettuare i miei grandiosi progetti. 
	— Per poi ucciderci? È così, signor capo degli antropofaghi? — chiese Herrera ironicamente. 
	— Niro-Warranga vi farà condurre alla costa del golfo di Carpentaria; avete la sua parola. 
	— La parola d'un ladro e d'un traditore! — esclamò il dottore. — Fidatevi di questa canaglia!... 
	— Rifiutate? 
	— Rifiutiamo. 
	Niro-Warranga emise un urlo di rabbia e le sue mani si posarono sui calci delle rivoltelle, ma poi, trattenendosi, disse con accento minaccioso: — Sta bene! Fra tre giorni vi mangeremo!... 

  	23. 
 
  	I MARINAI ALLA RISCOSSA 
 
 	

	Mentre nell'accampamento di Niro-Warranga si svolgevano queste scene, Diego e Cardozo non perdevano tempo. 
	I due bravi marinai, decisi a tutto, pronti ad esporre la loro vita pur di liberare il dottore e di punire i due traditori, si avanzavano a marce forzate lungo le sponde del lago. 
	L'australiano e la sua famiglia, che avevano già subito scoperte le tracce dei rapitori, li guidavano, senza smarrirle un solo istante. Quei selvaggi pare che abbiano l'olfatto sottile quanto le migliori razze di cani cacciatori e possono dare dei punti, perfino alle pellirosse dell'America settentrionale. Un semplice filo d'erba piegato, un sassolino spostato, un ramicello spezzato, bastano per guidarli e senza tema di sbagliarsi. 
	Tenendosi sempre nascosti in mezzo ai boschi, dormendo di giorno e marciando solamente di notte per non farsi sorprendere o vedere, i due marinai e i loro nuovi amici, giungevano due giorni dopo, ai primi albori, sulle rive del Fergusson, quasi presso la sua foce. 
	L'australiano, dopo di aver esaminato accuratamente il terreno e di essersi arrampicato su di un grand'albero della gomma, fece a loro comprendere che si trovava a breve distanza dal villaggio dei rapitori. 
	— Finalmente! — esclamò il mastro. — Per mille boccaporti!... Ora faremo danzare quelle brutte scimmie!... 
	— Consigliamoci, marinaio — disse Cardozo. 
	— Non domando di meglio. L'affare sarà un po' difficile, ma io sono deciso a tutto, anche ad irrompere in mezzo al villaggio, dovessi farmi fracassare il capo da venti boomerangs. 
	— Hai qualche progetto? 
	— Sì, Cardozo. Noi attenderemo la notte, daremo fuoco ai boschi che circondano il campo dei selvaggi, ed approfitteremo della confusione degli abitanti per liberare il dottore. 
	— Ma sai tu, dove si trova il signor Alvaro? 
	— Diavolo — mormorò il mastro, grattandosi furiosamente il capo. — Ecco quello che bisognerebbe sapere, per non abbruciare il prigioniero, invece di salvarlo. 
	— Avviciniamoci al campo e nascondiamoci nei suoi dintorni. Vedo al di là del fiume dei grandi boschi, sotto i quali non verremo scoperti. 
	— Bell'idea, figliuol mio! Andiamo dal nostro amico selvaggio. 
	L'australiano stava insidiando gli uccelli e ne aveva abbattuti parecchi a colpi di boomerang. Udendo il progetto degli uomini bianchi lo approvò, ma fece a loro intendere che aveva fame e che voleva prima riempire il ventre. Sapendo che non si sarebbe mosso a nessun patto se prima non arrostiva la preda, decisero di aspettare i comodi di quell'affamato; anzi, Cardozo raddoppiò la colazione unendovi una nidiata di piccoli struzzi, che aveva scoperti dietro il tronco di un albero. Avrebbe potuto abbattere con un colpo di fucile anche la madre, che si era mostrata nelle vicinanze, ma una detonazione poteva allarmare i selvaggi del campo e farli accorrere sul luogo. 
	Divorata la colazione, l'australiano ordinò alla sua famiglia di celarsi in mezzo ad un folto macchione di mulghe ed attraversò il fiume, che era arido, seguito dai due marinai. 
	Sostò un momento sulla sponda opposta ascoltando con profondo raccoglimento, poi si gettò a terra e si mise a strisciare in direzione del lago, senza produrre il più leggero rumore. Diego e Cardozo tenendo in mano i fucili, lo seguirono in silenzio. 
	Di passo in passo che si avanzavano in quella foresta, formata di grandi alberi della gomma quasi inariditi e di grandi cespugli secchi o quasi, giungeva ai loro orecchi un lontano mormorìo, che pareva prodotto da un agglomeramento ragguardevole di persone in movimento. Di quando in quando, udivano anche nettamente qualche grido umano. 
	Ad un tratto echeggiò una detonazione, ma così vicina, che Diego e Cardozo balzarono in piedi, girando all'intorno uno sguardo sospettoso. 
	— Uno sparo! — esclamò il mastro. 
	— Un altro — disse Cardozo. — Toh! Un altro ancora! 
	— che sia il dottore? 
	— È impossibile, marinaio. Sono colpi separati e tirati da varie direzioni. 
	— Che Coco eserciti i suoi uomini al bersaglio?... Dov'è il selvaggio? 
	Cardozo si volse e vide l'australiano che faceva delle larghe e profonde incisioni sul tronco di un eucalipto-karri, alto oltre centocinquanta piedi. Si preparava a scalarlo? 
	Non si erano ingannati. Il selvaggio, sapendo che il campo era vicinissimo e che, appressandosi di più, potevano venire scoperti, si preparava a salire su quell'osservatorio, dalla cui cima potevasi vedere tutto ciò che facevano i nemici, senza correre il pericolo di essere scoperti. 
	Fatta la prima incisione, tagliò due marras, due liane madri grosse come un dito pollice, lunghe trenta metri ciascuna; le annodò solidamente, si legò una estremità alla cintola e si mise a salire il colossale tronco, facendo, di metro in metro che si innalzava, delle tacche colla sua scure di pietra per appoggiare i piedi e le mani. Quella manovra difficile, che richiedeva una agilità senza pari, un colpo d'occhio straordinario ed una sicurezza a tutta prova, e che soli gli australiani possono eseguire, fu compiuta in pochi istanti. Raggiunti i rami, il selvaggio si nascose fra il fogliame, poi staccò la lunga liana, assicurandola attorno al tronco dell'albero. 
	— Ah! Il bravo selvaggio! — esclamò Cardozo. — Ci getta la scala, ben sapendo che non saremmo mai riusciti a salire come ha fatto lui. 
	— Il furbo! — disse Diego, stropicciandosi allegramente le mani. — E poi andate a predicare che gli australiani sono cretini!... 
	— Lo dicevi tu l'altro giorno — disse Cardozo ridendo. 
	— Rendo a loro giustizia; trovo che sono più astuti di noi. Ahò! Salita! 
	S'aggrappò alla liana e si mise a salire. Malgrado la sua età, il marinaio eseguì la difficile manovra con molta rapidità, raggiungendo il selvaggio, che pareva contentissimo di quella sua trovata. Cardozo in pochi istanti andò a tenere a loro compagnia. Appena girati gli sguardi sul paese circostante, i due marinai non seppero frenare un grido di gioia ed insieme di sorpresa. 
	Là, a circa quattrocento passi dall'albero, presso le rive del lago, si estendeva un grosso accampamento composto di un centinaio di tuguri, formati di cortecce d'alberi della gomma, appoggiati su pochi bastoni, e di tre capanne più elevate e costruite con qualche cura. 
	Un duecento australiani, fra uomini, donne e ragazzi, brulicavano per l'accampamento, quali occupati a prepararsi il pranzo, quali ad esercitarsi coi boomerangs, quali a ricostruire i loro miseri abituri. Più lontano, presso una delle tre capanne, un gruppo di uomini circondava un altro, coperto di una camicia rossa, e che teneva in mano un fucile. Pareva che spiegasse loro il meccanismo di quell'arma. 
	Diego aguzzò gli occhi su quell'uomo, ed emise una sorda imprecazione: 
	— Lui! — esclamò con accento d'odio. — Ah! se potessi averlo in mano! 
	— È Niro-Warranga — disse Cardozo. — Il miserabile sta istruendo i suoi uomini. 
	— Ma dove sarà il dottore? 
	— Certamente in una di quelle due capanne, che sono difese da una cinta. Guarda, marinaio, guarda!... Esce qualcuno da quella capanna. 
	— Mille milioni di fulmini!... Il kerredais!... 
	— Sì, è lui, marinaio!... 
	— Lui qui!... Ma è Belzebù in persona, quel dannato!... Sta bene! Ti torcerò il collo, te lo giuro!... 
	— Il dottore non si era ingannato, Diego. 
	— Sì, ma quelle due canaglie pagheranno il conto. Guarda, il mio progetto si presta a meraviglia: la boscaglia circonda per tre quarti il campo ed è composta di alberi gommiferi. Quale magnifico incendio!... 
	— E poi? 
	— Noi strisceremo presso le due capanne e ci nasconderemo in mezzo a quei cespugli ed il nostro australiano e la sua famiglia daranno fuoco alla foresta. Quando i selvaggi, svegliati di soprassalto, usciranno dai loro tuguri, noi balzeremo in mezzo al campo, scaricheremo i nostri fucili e le rivoltelle e ci getteremo sulle tre capanne. In qualcuna troveremo certamente il dottore e... 
	Il mastro si arrestò bruscamente, guardando con due occhi che mandavano fiamme, Niro-Warranga e i suoi compagni, che stavano trascinando fuori da una delle tre capanne qualche cosa di pesante e che riluceva ai raggi del sole. 
	— La mitragliatrice! — esclamò, con voce soffocata. 
	— Che quella capanna sia l'arsenale della tribù?... 
	— Cardozo... figliuol mio!... 
	— Cos'hai, marinaio?... 
	— Lampi e fulmini! Che bella sorpresa prepareremo a quelle scimmie!... 
	— Spiegati, Diego; mi sembri impazzito! 
	— Noi ci impadroniremo della mitragliatrice! 
	— In qual modo? 
	— Quella capanna è addossata al bosco. Noi questa notte la occuperemo, armeremo la mitragliatrice e quando il selvaggio darà fuoco agli alberi, cominceremo una musica indiavolata. 
	— E se la capanna è guardata? 
	— Lo sapremo. Ora silenzio e vediamo cosa fanno quelle canaglie. 
	Niro-Warranga, fatta portare la mitragliatrice in mezzo al campo, si era messo a manovrarla, da uomo che se ne intende. La caricava, facendo vedere ai suoi sudditi stupiti come dovevano introdursi quelle cartucce, che forse essi avevano dapprima scambiati per giuocattoli degli uomini bianchi; poi la scaricava, lanciando le palle contro gli alberi della foresta vicina. I suoi sudditi però, manifestavano una grande paura ad ogni scarica, e toccavano quell'istrumento di distruzione, i cui effetti li avevano già provati durante l'assalto del dray, con molta diffidenza. Non doveva essere così facile, pel traditore, l'ottenere dei buoni artiglieri, e senza dubbio i suoi soldati avrebbero sempre preferito i loro boomerangs e le loro lancie ai fucili e alla mitragliatrice. 
	Verso il tramonto, il formidabile arnese fu riportato nella capanna, poi i selvaggi si dispersero pel campo. 
	I due marinai, dall'alto del loro osservatorio, tutto avevano veduto, ma rimasero colà finché i fuochi del campo furono spenti, e fu una vera fortuna, poiché poterono meglio accertarsi della facilità dell'esecuzione del loro piano. Gli australiani, certi di non venire assaliti, non si erano presi la briga di mettere sentinelle in alcun punto del campo e tanto meno intorno alla capanna, che serviva a loro di arsenale. Solamente dinanzi alle altre due, quattro selvaggi si erano sdraiati dinanzi all'uscita della piccola cinta. 
	— Tutto va bene — disse il mastro. — Là vi è il prigioniero. Scendiamo, Cardozo e non perdiamo tempo. 
	S'aggrapparono alla liana e si lasciarono, un dopo l'altro, scivolare fino a terra. Procedendo sempre con molte cautele, uscirono dal bosco ed attraversarono il Fergusson, sulle cui rive ritrovarono i due ragazzi e la loro madre. Diego e Cardozo spiegarono all'australiano il loro progetto, promettendo a lui e alla sua famiglia, se il colpo riusciva, un vestito ed una rivoltella. Il selvaggio, che già conosceva la potenza delle armi degli uomini bianchi, manifestò una gioia immensa a quella proposta. Con un simile arnese di guerra, sarebbe diventato invincibile ed avrebbe, a buon diritto, potuto aspirare ad un'alta carica nella sua tribù. 
	Fece comprendere che tanto lui quanto la sua famiglia erano pronti ad aiutarli, ma esigeva la consegna dell'arma subito, per potersi difendere, nel caso che venisse assalito durante l'incendio. Cardozo che già contava di equipaggiarsi completamente nell'arsenale della tribù, gli diede la rivoltella ed un pacco di cartucce, insegnandogli il modo di servirsene, manovra che il selvaggio apprese facilmente ed in pochi minuti. Verso le ventitré, il piccolo drappello si poneva in marcia. Il selvaggio, fiero di possedere finalmente anche lui uno di quegli arnesi che tuonano e uccidono a cinquanta passi di distanza, indicava la via senza esitare. Dopo mezz'ora giungeva ai piedi del grande eucalipto, che aveva servito da osservatorio, e pochi minuti più tardi si arrestava a soli trenta passi dalla capanna, che serviva di arsenale alla tribù nemica. 

  	24. 
 
  	L'INCENDIO DEI BOSCHI 
 
 	

	Un silenzio assoluto regnava nell'accampamento degli antropofaghi. Non si udiva che il lieve stormire delle fronde agitate da una leggera brezza che veniva dal lago, e, di tratto in tratto, nei lontani boschi, qualche urlo dei dingos. Pareva che i nemici dormissero profondamente, sotto i loro miseri tuguri di scorza d'albero; senza dubbio sapevano che nessuno avrebbe osato assalirli, specialmente ora che possedevano le terribili armi degli uomini bianchi e che il loro nuovo capo sapeva adoperarle. 
	— Dormono come ghiri — disse Cardozo al mastro, che ascoltava attentamente. 
	— Si credono ben sicuri, questi furfanti — rispose Diego. — Brigante di Coco!... Ti sveglierò io, ma che risveglio!... Questa sarà stata la tua ultima ora. 
	— Non perdiamo tempo, marinaio. 
	— Avanti. 
	Strisciarono verso la capanna preceduti dall'australiano, mentre la donna e i ragazzi si erano celati dietro ad un tronco d'albero di dimensioni colossali, che era circondato da un folto gruppo di mulghe, accendendo parecchi rami di banksia. Raggiunta quella catapecchia, con pochi colpi di coltello aprirono un foro attraverso le pareti composte di foglie e di rami intrecciati, ed entrarono. L'oscurità era così profonda che dapprima non riuscirono a scorgere nulla, ma non ardirono accendere l'esca. Ascoltarono, temendo che colà dormisse qualche australiano, ma si convinsero ben presto che non vi era alcuno. S'avanzarono colle mani tese e toccarono la mitragliatrice, poi parecchi fucili, poi delle casse, delle scuri, delle lancie. 
	— Le nostre armi — mormorò il mastro, con viva emozione. — Ah! briganti!... 
	— Zitto, marinaio. Forse qualcuno veglia al di fuori. 
	— Or lo sapremo. 
	S'avvicinò alla parete opposta e guardò attraverso alle fessure. Un solo fuoco ardeva dinanzi alle due capanne cinte di palizzate ed attorno ad esse vegliavano due selvaggi, forse per impedire la fuga al dottore. Attorno al tugurio contenente le armi, non si scorgeva invece alcuno. 
	— La fortuna è con noi — mormorò il mastro. 
	Si rizzò quanto era lungo ed additando all'australiano l'apertura poco prima fatta: 
	— Va', — disse, — ed incendia la foresta!... 
	Poi, mentre il selvaggio sgusciava attraverso l'apertura, s'avvicinò alle casse che contenevano le munizioni ed aiutato da Cardozo ne aprì due: una conteneva le cartucce della mitragliatrice, l'altra quella degli snider. 
	— Va benone — mormorò. — Aiutami, figliuol mio. 
	Afferrarono la mitragliatrice, la collocarono dinanzi alla porta, puntando le canne verso il centro del campo e la caricarono con cura; poi, raccolti tutti i fucili, li munirono di cartucce appoggiandoli alla parete. 
	— Ascoltami attentamente, Cardozo — disse il mastro. — Quando i selvaggi, sorpresi dall'incendio, irromperanno fuori dalle loro capanna, tu atterrami a colpi di scure questa parete, per lasciare campo alla mitragliatrice di macellare questi pagani d'inferno. Con pochi colpi puoi gettarla a terra, essendo debolissima. 
	— Lo credo, marinaio. E poi, cosa devo fare? 
	— Scaricare contro l'orda tutti questi fucili, poi ci lancieremo verso le capanne e libereremo il dottore, prima che i selvaggi possano radunarsi e darci addosso. Se terranno testa, continueremo il fuoco e ti assicuro che nessuno si avvicinerà alla mitragliatrice. 
	— Siamo intesi. 
	— Una parola ancora. 
	— Spicciati. 
	— Non dimenticare di portare con te un paio di fucili per armare il dottore e per difenderci meglio più tardi. Intanto riempi le tasche di cartucce, che le mie sono già gonfie. 
	— Tu pensi a tutto e... 
	S'interruppe bruscamente. Un grido era echeggiato nel campo degli antropofaghi. 
	S'avvicinò alla parete e guardò. Una luce rossastra si rifletteva sulle capannucce dei selvaggi e si allargava con grande rapidità, mentre si udiva un cupo ronzìo, a cui mescolavansi di quando in quando delle sorde detonazioni. Gli uomini che sonnecchiavano dinanzi alle due capanne, avevano scorto l'incendio che avvampava nella foresta ed avevano dato l'allarme. 
	— Cooo-mooo-hooo-èèè! — si udì a gridare ancora. 
	A quel grido, mandato con un'intonazione di spavento, gli antropofaghi irruppero confusamente fuori dai loro tuguri, credendosi sorpresi da qualche tribù nemica. 
	L'accampamento era già quasi tutto circondato dalle fiamme. Gli alberi della gomma bruciavano come colossali torce sibilando, tuonando, contorcendosi sotto i morsi del fuoco; i cespugli e le erbe fiammeggiavano come se contenessero del petrolio o del catrame, lanciando in aria nembi di scintille che sfilavano sopra il campo, ricadendo verso il lago, e nuvoloni di fumo nero e pesante. Tutta la foresta avvampava in alto, abbasso, a destra ed a sinistra, minacciando di distruggere l'intero villaggio degli antropofaghi, tramandando un calore intenso che cresceva di momento in momento e lanciando ovunque una pioggia di tizzoni ardenti. I selvaggi, spaventati, sorpresi da quell'immenso incendio che minacciava di circondarli, correvano all'impazzata per l'accampamento, urlando, urtandosi, rovesciandosi e calpestandosi. 
	— Atterra la parete! — tuonò il mastro. 
	Cardozo che aveva impugnata una scure, in quattro colpi schiantò i pali, poi con un urto irresistibile l'abbattè. 
	— Fuoco! — urlò il mastro. 
	La mitragliatrice s'infiammò tuonando, scagliando fra quella folla atterrita un uragano di proiettili, mentre Cardozo scaricava ad uno ad uno i fucili. In pochi istanti quindici o venti persone caddero dibattendosi fra le strette dell'agonia ed emettendo urla strazianti. 
	Era troppo per quei selvaggi. Si slanciarono in massa verso il lago, travolgendo nella loro pazza fuga ragazzi e donne e si gettarono in acqua. Alcuni però, più audaci, avevano impugnate le lancie e si erano scagliati verso la capanna. In mezzo a loro, Diego aveva scorto Niro-Warranga che teneva in pugno due rivoltelle. 
	— Ah! cane! — urlò. — Ti tengo finalmente!... 
	Scaricò la mitragliatrice su quel gruppo d'uomini. Dieci o dodici caddero; gli altri volsero le spalle e fuggirono fra i nuvoloni di fumo che invadevano il campo. Il mastro vide attraverso a quel fumo ondeggiare la rossa camicia di Niro-Warranga, quindi scomparire. Afferrò un fucile e si scagliò verso i fuggitivi, ma si arrestò subito. 
	— Le capanne bruciano! — aveva gridato Cardozo. — Salviamo il dottore!... 
	Si diressero correndo verso quella volta. Un grand'albero, già mezzo divorato dal fuoco, era rovinato presso le due capanne ed i suoi rami avevano comunicato l'incendio alla palizzata. 
	— Presto!... Presto!... — gridò Cardozo. 
	Nel momento che giungevano dinanzi alla cinta, un australiano usciva. Due grida irruppero dalle labbra dei marinai. 
	— Il kerredais!... 
	Quell'uomo era infatti lo stregone. Vedendosi dinanzi i due marinai, spiccò un salto agitando minacciosamente la scure di pietra che teneva in pugno, ma Diego lo aveva già raggiunto. 
	— Crepa, traditore! — urlò con voce strozzata il mastro. 
	Il pesante calcio del suo fucile cadde con sordo rumore sul cranio dello stregone, che scoppiò come una zucca. Il traditore girò due volte su se stesso, poi stramazzò a terra: era morto. 
	— Giustizia è fatta! — esclamò una voce, che fece trasalire i due marinai. 
	Si volsero e si videro dinanzi il dottore, che teneva per mano un altro uomo bianco. 
	— Dottore! — esclamarono Diego e Cardozo precipitandosi verso di lui. 
	— Grazie, miei prodi — diss'egli. — Sapevo che sareste venuti a liberarmi! 
	— E grazie anche da parte mia — disse lo sconosciuto. 
	— Ma chi siete voi! — chiesero i due marinai, al colmo della sorpresa. 
	— L'esploratore che noi cercavamo, il signor Benito Herrera — disse il dottore. 
	— Urrah!... Urrah!.. — urlò il mastro. 
	— Fuggiamo! — gridò Cardozo porgendo al dottore ed a Herrera i due fucili. — Gli australiani ritornano. 
	— Di trotto!... — disse Alvaro. 
	Si cacciarono in mezzo ai nuvoloni di fumo, attraversarono correndo uno spazio semiarso e sparvero sotto il bosco, mentre gli alberi che circondavano il villaggio rovinavano con immenso fracasso alle loro spalle, lanciando in aria miriadi di scintille e all'intorno una pioggia di tizzoni fiammeggianti. 

  	25. 
 
  	LE IMMENSE PIANURE DELL'EST 
 
 	

	Gli australiani, dopo di essersi precipitati verso il lago senza osare contrastare il terreno agli assalitori, che credevano moltissimi, e di essersi rifugiati fra i pantani, accortisi che avevano da fare con due soli uomini, ritornavano verso il campo furiosi per lo scacco sofferto, trascinati da Niro-Warranga che era miracolosamente sfuggito alla scarica del mastro. 
	Ma ormai, per buona fortuna dei fuggiaschi, l'incendio aveva circondato completamente il campo, opponendo una barriera insormontabile fra quegli antropofaghi e gli uomini bianchi. Le fiamme si erano riunite e divoravano d'ambe le parti i grandi vegetali che si estendevano a guisa di semicerchio attorno al campo, addossandosi, colle due estremità, verso le sponde del lago. Voler attraversare a piedi nudi e senza alcun riparo quel mare di fuoco, sarebbe stata una pazzia, sicché lo slancio degli australiani si ruppe contro i primi tizzoni e le prime vampe. Niro-Warranga, vedendo però uno spazio libero verso la capanna contenente le armi, lanciò alcuni uomini in quella direzione per salvare la mitragliatrice, che Diego aveva abbandonata dopo di averla rovesciata. Il furfante ci teneva a quel terribile arnese di distruzione, sul quale contava per intraprendere la conquista dell'interno del continente e per schiacciare o sottomettere le tribù nemiche, ma l'incendio aveva lanciati i suoi tizzoni infiammati nell'interno di quella specie di arsenale. 
	Le casse delle munizioni presero fuoco e scoppiarono con orribile frastuono, crivellando gli australiani, sminuzzando le armi e contorcendo le canne della mitragliatrice. Decisamente, la fortuna proteggeva gli uomini bianchi. Gli australiani atterriti, temendo che l'intero accampamento saltasse in aria, fuggirono per la seconda volta verso il lago, lasciando così campo ai fuggiaschi di guadagnar via. 
	Il dottore, l'esploratore e i due marinai, udendo quegli scoppi e vedendo saltare in aria la capanna e parecchi selvaggi, dopo d'aver sostato pochi minuti sulle rive di un torrentello che correva verso il lago, erano ripartiti di corsa, cacciandosi sotto la foresta che si estendeva verso il nord. Diego, che si strappava i capelli dalla collera, per non aver ucciso quel traditore di Coco ogni qual tratto si arrestava sperando di vederselo giungere alle spalle, ma il dottore lo costringeva a riprendere la corsa. Bisognava approfittare dell'incendio per guadagnar via, poiché, appena cessato, i selvaggi non avrebbero esitato a lanciarsi sulle loro tracce per vendicarsi della sanguinosa sconfitta, riacquistare le armi e metterli allo spiedo. Niro-Warranga non li avrebbe di certo lasciati tranquilli. All'una del mattino, dopo una corsa di quasi due ore, si arrestavano sulle sponde di una vasta palude, coperta di fitti canneti e circondata da grandi boscaglie. 
	— Dove siamo? — chiese Cardozo. 
	— Nelle paludi di New-castle — rispose il dottore. 
	— Fermiamoci — disse Herrera, che pareva esausto di forze. — Quei miserabili antropofaghi mi hanno guastate le gambe, tenendomi rinchiuso in quel tugurio. 
	— No, amico — disse Alvaro. — Siamo troppo vicini al lago Wood e per conseguenza a quel brigante di Niro-Warranga. È necessario fuggire, guadagnare spazio, allontanarsi da questa regione. 
	— L'incendio avvampa sempre laggiù, dottore — disse Cardozo. — Tutto l'orizzonte meridionale è in fiamme ed i selvaggi non potranno per ora inseguirci. 
	— Lo so, ma quando si spegnerà, seguiranno le nostre tracce ed essendo essi rapidi camminatori, ci raggiungeranno facilmente. 
	— Credete che duri molte ore, l'incendio? 
	— Forse un giorno, due, tre e anche più; finché le fiamme troveranno alberi continueranno a divorare, ma i selvaggi possono guadagnare a nuoto qualche punto della costa, girare l'incendio e mettersi egualmente sulle nostre orme. Tu già sai, che sono valenti nello scoprire le tracce. 
	— Per Bacco! Il nostro australiano ha seguito le vostre senza mai ingannarsi, ma... toh! Abbiamo abbandonato il nostro amico e la sua famiglia, Diego. 
	— Bah! Egli non ci avrà aspettati, Cardozo — disse il mastro. — Incendiata la foresta, si sarà affrettato a prendere il largo ed a raggiungere la sua tribù. 
	— Avevate trovato un amico? — chiese il dottore sorpreso. — Spero che mi narrerete le vostre avventure e che mi spiegherete in qual modo siete giunti al campo degli antropofaghi e vi siete impadroniti della mitragliatrice e dei fucili. Amici miei, voi siete due uomini che valete quanto due compagnie di marinai, e che possedete un coraggio ed un'audacia a tutta prova. Non mi ero ingannato nella scelta. 
	— Vi racconteremo ogni cosa alla prima fermata e vedrete che non abbiamo fatto grandi cose — disse Diego. — Ah! Se avessi potuto agguantare quel Coco!... Sarei contento ora, avessi dovuto lasciare sul campo un orecchio od anche tutti e due, ma il cuore mi dice che tutto non è finito fra noi e lui, e spero di mandarlo a tenere compagnia al suo amico stregone. 
	— Lo ritroveremo, Diego — disse il dottore. — Egli ci inseguirà, ne sono certo e tutto tenterà, per raggiungerci prima che noi tocchiamo le sponde dell'oceano. 
	— Sa dove andiamo? — chiese Cardozo. 
	— Sì, sa che noi ci dirigiamo verso il golfo di Carpentaria e che colà ci aspetta il cutter di sir Hunther. 
	— Che ci sia già quella nave? — chiese Diego. 
	— Dovrebbe esserci da quindici o venti giorni. 
	— Siamo lontani dal golfo? 
	— Trecento o trecentocinquanta miglia per lo meno — disse Herrera. 
	— Diavolo! che passeggiata!... 
	— Anzi, consigliamoci sulla via da tenere — disse il dottore. — Cosa dite voi, Herrera? 
	— Vi consiglierei per ora di salire verso il nord fino al fiume Elsen o allo Strangways, per non affrontare le sterili pianure dell'est, poi di piegare lungo il 16° parallelo e cercare di raggiungere il fiume Kanguro o lo Sterculia che si gettano nel golfo di Carpentaria di fronte alle isole Edward Pellew, punto di ritrovo dell'yacht. 
	— Approvo il vostro piano, Herrera — disse il dottore. — Mi pare che sia la via più breve per giungere al golfo di Carpentaria. In cammino, o prima di due giorni avremo alle spalle tutta quella banda di bricconi. 
	Infatti, la prudenza consigliava di allontanarsi rapidamente da quella regione. Quantunque i boschi continuassero a bruciare verso il lago, tingendo il cielo d'una luce sanguigna, gli antropofaghi di Niro-Warranga potevano avere costruite delle zattere ed essere sbarcati sulle sponde opposte del Wood. È vero che in questo caso sarebbero stati costretti a fare un giro immenso, ma essendo tutti rapidi camminatori, non avrebbero tardato a raggiungere i fuggiaschi. Il piccolo drappello si rimise adunque in marcia con molta lena, costeggiando quella vasta palude e si diresse verso quelle di Hower, che si estendono al di qua e al di là del 17° parallelo, su una lunghezza complessiva di trentacinque o quaranta miglia. Per sette ore i fuggiaschi continuarono a marciare verso settentrione, inoltrandosi fra pianure sterili e sabbiose, dove a malapena crescevano pochi cespugli di nardà e pochi black-woods semi-intisichiti. 
	Non si vedeva alcuna selvaggina attraversare quei terreni bruciati dal sole, però Diego fu tanto fortunato di abbattere una coppia di perameks obesule, specie di scoiattoli biancastri, che si tenevano celati fra le foglie di un banano selvatico ed Herrera di trovare tre o quattro di quelle grosse radici bulbose e succolenti dette warrang. 
	Fecero una fermata sulle coste meridionali delle grandi paludi di Hower per prendere un riposo di alcune ore, essendo tutti quattro sfiniti per quella rapida marcia ed affamati. Avevano percorso, in quella notte, ben quaranta miglia e non ne potevano proprio più. 
	Per non farsi sorprendere dagli australiani, che forse erano riusciti a girare la foresta incendiata, si nascosero fra un fitto canneto che copriva una lingua di terra fangosa, inoltrandosi nella palude per parecchie centinaia di metri e colà accesero il fuoco e allestirono la colazione. 
	Durante il pasto, nessun australiano comparve sulle aride pianure del sud, né udirono alcun lontano grido che annunciasse l'avvicinarsi degli inseguitori. Diego, cominciava a tranquillarsi ed a sperare che quegli antropofaghi avessero rinunciato a riprendere la rivincita; il dottore invece cominciava a diventare inquieto. Egli temeva quel miserabile Niro-Warranga, sapendolo ormai capace di tutto. 
	— Egli ci aspetterà in qualche punto della costa — diss'egli ai suoi compagni. — Sa dov'è l'appuntamento nostro col cutter di sir Hunther e temo che egli ci prepari qualche brutta sorpresa. 
	— Che ci sorpassi, per giungere prima di noi all'appuntamento? — chiese Cardozo. 
	— Sì, giovanotto mio — disse il dottore. — Malgrado i nostri sforzi e il nostro vantaggio, noi non possiamo gareggiare colla velocità dei selvaggi australiani. 
	— Sono veri cavalli — disse Herrera. — In pochi giorni attraversano delle distanze incredibili. 
	— Se Coco ci tenderà un agguato, tanto meglio — disse Diego. — Non voglio abbandonare questo continente, senza aver fatto pagare il conto a quel miserabile. 
	Sostarono in quel nascondiglio tre ore, poi nulla vedendo di sospetto, ripresero le mosse piegando verso il nord-est. Tutti avevano fretta di raggiungere le sponde del golfo di Carpentaria; ormai la loro missione era terminata e più nulla avevano da fare nell'interno di quel continente. 
	Alla sera giungevano sulle rive del Daly-Waters, un fiume che non si sa dove nasce e che s'ignora dove finisce, ma lo trovarono privo d'acqua. Diego e Cardozo batterono i magri cespugli che crescevano qua e là, ma non trovarono una sola costoletta. In mancanza di altri animali, si sfogarono sulle kakatue che abbondavano e portarono al campo un non piccolo arrosto. 
	Alla notte vegliarono attentamente per turno, ma nulla apparve. Avevano gli australiani rinunciato all'inseguimento, o li avevano già sorpassati per aspettarli in un luogo favorevole?... Ecco quello che si chiedevano insistentemente il dottore ed Herrera, i quali diventavano sempre più inquieti. L'indomani ripresero la marcia per raggiungere il fiume Strangwavs, che forse non era completamente disseccato. Il territorio che attraversavano era di una aridità spaventosa; pareva la continuazione di quel terribile deserto di pietre, che avevano superato a prezzo di così immense fatiche. Le pianure si succedevano alle pianure, sparse di pietre e di sabbie, prive d'alberi, di cespugli, di un filo d'erba e sprovviste di selvaggina. Quelle terre sconosciute, forse mai prima di allora attraversate da alcun uomo bianco, mettevano paura, e tutti, il mastro compreso, erano vivamente impressionati. Quei disgraziati, affamati, assetati, poiché non avevano più né viveri, né una goccia d'acqua, erravano come smarriti su quelle vaste pianure silenziose e calcinate dal sole. 
	Per tre giorni si avanzarono verso settentrione, o meglio si trascinarono, poiché le loro gambe, indebolite dalle marce precedenti e dalla fame si rifiutavano di sostenerli, facendo sforzi sovrumani per non lasciarsi cadere, sapendo che non si sarebbero più rialzati. Al quarto giorno Cardozo che precedeva i compagni, scorse le cime di alcuni alberi. 
	— Un bosco! — gridò. — Laggiù vi è il fiume! 
	Quel grido rianimò tutti. Facendo uno sforzo disperato si spinsero innanzi trascinandosi l'un l'altro, e due ore dopo cadevano o meglio rotolavano sulle sponde dello Strangwavs, fra i cui canneti si vedeva scintillare ancora un po' d'acqua. 

  	26. 
 
  	LA PUNIZIONE DEL TRADITORE 
 
 	

	Lo Strangways è un corso d'acqua la cui sorgente non si sa ancora dove sia, essendo stato appena visitato da qualche esploratore; si crede però che si trovi presso il sedicesimo parallelo. Questo fiume è un affluente del Roper, un corso d'acqua importante che va a scaricarsi nel golfo di Carpentaria, dopo di aver descritto un lungo giro e di aver ricevuto un ragguardevole affluente che viene dall'ovest, l'Elsen. 
	Quantunque non fossero ancora cominciate le grandi piogge, pure lo Strangwavs conservava un po' d'acqua, malgrado la stagione ardente e i venti caldi che soffiano durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, disseccando completamente quasi tutti i fiumi dell'interno. Quel poco d'acqua fu la salvezza dei fuggiaschi. Se quel fiume fosse stato arido, sfiniti come erano, non sarebbero riusciti a spingersi fino all'Elsen od al Roper e avrebbero terminata la loro esistenza su quelle sponde. Se vi era dell'acqua, non doveva mancare la selvaggina sicché, calmata la sete, i due marinai, che erano stati nominati provveditori della piccola carovana, si diedero a frugare le rive del fiume. Le loro ricerche non riuscirono infruttuose, poiché scopersero un kanguro gigante al quale inviarono due palle. Quella grossa selvaggina poteva bastare per parecchi giorni. Ne arrostirono una parte e il rimanente lo tagliarono in sottili strisce, mettendola a seccare al sole perché si conservasse. 
	La loro fermata su quel fiume durò due giorni, ed al terzo, caricatisi delle provviste e riempite d'acqua le bisacce di pelle di kanguro cucite dal mastro, che nelle sue quattordici tasche aveva una infinità di oggetti indispensabili alla vita dell'esploratore, ripartivano per raggiungere il fiume Sterculia, che scaricasi quasi di fronte alle isole Edward Pellew. 
	La regione che dovevano attraversare era affatto sconosciuta. La carta, che il dottore aveva potuto salvare alla rapacità degli australiani, non dava alcuna indicazione, segno evidente che fino allora nessun europeo si era avventurato fra quelle immense pianure che si estendono verso l'oriente, in direzione del golfo di Carpentaria. 
	Quei quattro uomini però non si spaventavano. Sapendo che sole centosettanta o cent'ottanta miglia li separavano dall'oceano, si misero animosamente in cammino sperando di giungervi prima del traditore, nel caso che questi fosse riuscito a spingere i suoi sudditi fino su quelle lontane spiagge. Non possedendo però gli strumenti necessari per fare il punto, che erano stati rubati dagli antropofaghi nel saccheggio del dray, l'incarico di guidarli fu dato a Diego che possedeva una piccola bussola, sospesa alla catena dell'orologio. Pareva che tutta quella parte del continente fosse una immensa pianura, poiché non si scorgeva in alcuna direzione la più piccola altura. Era una specie di deserto, sparso di sabbie e di pietre, raramente interrotto da macchie di sterpi e da qualche albero intristito, senza corsi d'acqua, senza selvaggina e persino senza volatili. Si avrebbe detto che quella regione era maledetta. 
	I fuggiaschi avanzavano sempre. Quando le gambe si rifiutavano di sostenerli, si arrestavano qualche ora, poi si rimettevano in cammino. Temevano di consumare le poche provviste che portavano prima di giungere sulle sponde dell'oceano e di cadere, per non più risollevarsi, fra quelle deserte pianure bruciate dal sole. 
	Per sei giorni quel piccolo drappello si avanzò, o meglio si trascinò su quelle sabbie, ma al settimo furono costretti a fermarsi. L'ultimo boccone l'avevano divorato dodici ore prima, e l'ultima goccia d'acqua l'avevano inghiottita il giorno innanzi. 
	— Orsù — disse Diego con voce malinconica. — In questo paese è scritto, che gli uomini debbano essere sempre alle prese colla fame. Un altro mese di soggiorno in questo dannato continente ed io ritornerò al Paraguay più secco di un biscotto e più magro di un'aringa affumicata. Se io fossi un australiano, lo lascerei ai kanguri e ai pappagalli per non più ritornarvi. Cosa dici, figliuol mio? 
	— Che darei il mio fucile per una tazza di birra. 
	— E io la mia barba per un boccale di acqua gelata. Ventre di foca!... In quale miseria siamo ridotti!... 
	— Le nostre miserie sarebbero terminate se fossimo giunti sulle rive dello Sterculia — disse il dottore. — Colà avremmo trovato acqua e selvaggina. 
	— Ma per mille vascelli fracassati!... Dove si trova questo fiume? Sono quattro giorni che marciamo verso l'est o meglio che corriamo come cavalli noleggiati a una piastra all'ora ed ancora non lo si vede. Eppure, dottore, credetelo, noi non abbiamo fatte meno di trenta miglia al giorno. 
	— Allora abbiamo descritto un giro. 
	— Ma no, dottore, abbiamo marciato sempre in linea retta, verso l'est, e la mia bussola non è alterata. 
	— Se avessimo percorso una linea retta, dovremmo trovarci sulle rive del golfo od a breve distanza, mentre invece non abbiamo scoperto ancora né il fiume Kanguro, né lo Sterculia. 
	— Eppure, dottore, la mia bussola è esatta; potete crederlo ad un vecchio marinaio. Anche ieri sera la punta sud della lancetta, coincideva esattamente colla croce polare. 
	— Non so cosa dire, mastro. So che noi siamo smarriti fra queste pianure, senza forze, senza viveri e senz'acqua, e senza la possibilità di trovare da ristorarci. 
	— La prospettiva non è attraente. 
	— Lo credo, mastro, e non so come usciremo da questa situazione. 
	— Si trovasse almeno un serpente! — brontolò il mastro. — Lo mangerei senza ripugnanza. 
	— Non disperiamo — disse Cardozo. — Forse il fiume non è lontano; ho veduto laggiù un punto nero volare verso l'est e forse quell'uccello va a dissetarsi. 
	— Ma gli uccelli hanno le ali, mentre le nostre gambe sono rotte — disse Diego. 
	In quell'istante, in lontananza echeggiò una detonazione sorda, che pareva prodotta o dallo scoppio d'una mina o dalla scarica d'un pezzo d'artiglieria. I quattro uomini, malgrado la loro estrema debolezza, balzarono in piedi. La cosa era tanto strana che si guardarono in viso gli uni più stupefatti degli altri, credendo tutti di essersi ingannati. 
	— Una detonazione! — esclamò finalmente Herrera, che era impallidito per l'emozione. — Una detonazione... qui... in questo deserto!... 
	— La mitragliatrice forse! — esclamò il dottore. 
	— No!... No!... — esclamò Diego con voce soffocata. — La mitragliatrice l'ho guastata io, portando via l'otturatore... questo colpo è... è una cannonata!... Dottore... signor Herrera... Cardozo... laggiù vi è l'oceano!... Accorriamo!... 
	Allora quegli uomini, che poco prima non si reggevano più sulle gambe, galvanizzati da quella speranza, riacquistarono prontamente le loro forze. Si slanciarono tutti e quattro verso l'est, spingendosi l'un l'altro, sostenendosi, incoraggiandosi con parole tronche, con gesti. Non sentivano più né la fame, né la sete, né la stanchezza, e continuavano a correre ansanti, trafelati, facendo sforzi sovrumani per non cadere, perché sapevano che non si sarebbero più rialzati. Dopo quella prima detonazione, ne udirono un'altra, poi un'altra ancora. Erano assai lontane, ma che importava? La salvezza era là e vivi o moribondi, volevano giungere sulle sponde dell'oceano. Dove si trovavano? Lo ignoravano, ma non se ne occupavano. Quale nave era quella che sparava quei colpi di cannone? Il cutter di sir Hunther o un legno da guerra? Non importava: quella o l'altro li avrebbe egualmente raccolti. 
	Correvano da quindici minuti, quando Cardozo, che precedeva i compagni di qualche centinaio di passi, si arrestò gridando: — Un fiume!... 
	— Urrah! — urlò Diego. — Siamo salvi! 
	Poco dopo il dottore, Herrera e i due marinai giungevano dinanzi non ad un fiume ma a due corsi d'acqua i quali si riunivano formandone uno solo largo assai e che si dirigeva verso l'est. Non vi era più da ingannarsi: quello che scendeva dal nord-ovest era il Kanguro e quello che veniva dal sud-ovest era lo Sterculia. Privi degli strumenti necessari per fare il punto esatto, i fuggiaschi si erano addentrati fra quei due fiumi, senza sospettare la loro vicinanza. Ormai potevano considerarsi salvi; l'oceano, o meglio il golfo di Carpentaria, non era che a poche miglia. Si gettarono nel fiume, attraversarono le due correnti, e rinvigoriti da quel bagno, si misero in cammino seguendo la sponda destra. Avevano percorso mezzo miglio, quando udirono un altro colpo di cannone, poi una viva scarica di fucili, quindi delle urla acute che parevano emesse da molte persone. 
	— Lampi e fulmini! — esclamò il mastro, impallidendo. 
	— Cosa succede laggiù? 
	— Sono grida di australiani, — disse Herrera, — e se non m'inganno, grida di guerra. 
	— E queste detonazioni sono di uomini bianchi — disse il dottore. 
	— Che assalgano il cutter di sir Hunther? — chiese Cardozo. 
	— Sono gli antropofaghi di Niro-Warranga! — gridò Diego. — Quel miserabile ci aspettava sulle sponde del golfo. 
	— E cerca d'impadronirsi del cutter — disse Cardozo. — Accorriamo! 
	— Avanti! Avanti! — gridarono tutti. Si misero a correre tutti e quattro verso il mare, che non si scorgeva ancora, essendo l'orizzonte chiuso da una linea di collinette, ma che non doveva distare più di due miglia. Il cannone e i fucili tuonavano sempre con crescente furia, e le urla degli australiani diventavano più acute. Senza dubbio, quegli abbominevoli antropofaghi tentavano di abbordare il cutter che doveva raccogliere i quattro fuggitivi. Come si trovavano colà?... Quale altro tradimento aveva ordito Niro-Warranga?... 
	Spingendosi l'un l'altro, incoraggiandosi ed aiutandosi vicendevolmente, i due marinai, Herrera e il dottore raggiunsero le collinette e le salirono senza arrestarsi. Giunti sulla cima si presentò ai loro occhi un terribile spettacolo. Arenato presso la costa si vedeva un piccolo veliero, il cui equipaggio, si difendeva disperatamente a colpi di cannone e di fucile contro un grosso stuolo di schifosi selvaggi che tentava di arrampicarsi sui fianchi del legno. A poppa sventolava la bandiera inglese e sul picco della randa portava un lugubre trofeo: un uomo appiccato!... La spiaggia era coperta di morti e di moribondi, ma i selvaggi, malgrado le tremende scariche del cannone che pareva vomitasse mitraglia, e del fuoco nutrito dei fucili, non abbandonavano la partita e tentavano di salire sul ponte del legno arenato. 
	— Avanti! — tuonò il mastro. 
	I quattro viaggiatori scesero di corsa la collina e caricarono gli assalitori alle spalle, sparando a bruciapelo sui più vicini. Gli australiani, che già cominciavano a tentennare, vedendosi assaliti a tergo, e credendo forse di dover sostenere l'urto di qualche grosso rinforzo, si sbandarono in tutte le direzioni, salutati da una scarica di mitraglia che ne gettò a terra altri dodici o quindici. 
	— Urrah! — urlò il mastro. 
	— Amici! — gridò una voce partita dal cutter. — Dio sia ringraziato!... 
	Herrera e il dottore mandarono due grida: — Voi, sir Hunter?... 
	— In persona!... 
	— Mille lampi! — esclamò il mastro, che si era bruscamente arrestato, cogli occhi fissi sull'uomo che pendeva dal picco della randa. 
	— Cos'hai, marinaio? — chiese Cardozo. 
	— Guarda quell'appiccato!... 
	Cardozo mandò un grido: quell'uomo che pendeva dal picco, con una solida corda al collo, era Niro-Warranga!... 
	— Ha pagato il conto — disse il mastro. 

  	CONCLUSIONE 
 
 	

	Sir Hunther, il generoso proprietario del cutter, ricevette a braccia aperte i suoi due amici Herrera ed il dottore, che ormai credeva di non più rivedere, e i due valorosi marinai. Da un mese incrociava sulle rive del golfo di Carpentaria in attesa degli audaci viaggiatori, spingendo delle ricognizioni in varie parti di quelle terre deserte, sperando di avere qualche notizia del loro avvicinarsi, dai radi selvaggi che vivono in quelle regioni. 
	Da tre giorni si era ancorato presso l'isola del Centro delle Edward Pellew, punto fissato per la riunione, e presso quell'isola aveva raccolto Niro-Warranga, il quale senza dubbio spiava l'arrivo del cutter. Il miserabile, sapendo che colà si aspettavano gli esploratori, ci si era recato dopo d'aver fatta accampare la sua tribù lungo la costa della terraferma, celandola fra le dune. Si era presentato a sir Hunther dicendogli che i suoi padroni stavano per giungere e che lo pregavano di recarsi alla costa, in una piccola cala da lui conosciuta. 
	L'inglese, che conosceva Niro-Warranga e che non lo sospettava un briccone di quel calibro, era caduto nel laccio ed aveva lasciata l'isola per recarsi alla cala, affidando a lui il timone. L'australiano, che mirava ad impadronirsi della nave, l'aveva guidata verso la costa, sulla quale stavano celati i suoi sudditi, e l'aveva arenata a tre metri dalla spiaggia, sopra un banco sabbioso. 
	Due ore dopo i selvaggi irrompevano contro il cutter, mentre l'equipaggio era sceso sulla spiaggia, per cercare di rimettere in acqua il legno. Sir Hunther e i suoi uomini avevano appena avuto il tempo di ripararsi sul ponte, ed avevano sorpreso Niro-Warranga mentre cercava d'inchiodare il piccolo pezzo d'artiglieria, per privare i marinai del loro più potente mezzo di difesa. Solo allora sir Hunther erasi accorto con quale specie di traditore aveva avuto da fare, ed il suo equipaggio, furioso di essere caduto nel laccio, fra un colpo di cannone e una scarica di fucili, lo aveva appiccato. Così aveva terminato di vivere quell'audace briccone, che sognava la conquista dell'Australia centrale per saccheggiare le opulenti città delle colonie inglesi. 
	Sir Hunther ed il suo equipaggio, fecero agli sfiniti esploratori, giunti in così buon punto ad aiutarli a respingere l'assalto degli antropofaghi, la più cordiale accoglienza, e finalmente il mastro potè gustare un delizioso pranzo, e Cardozo, che aveva sofferto tanta sete, potè vuotare parecchie bottiglie di squisita birra. Dopo tanti digiuni e tanta sete, avevano ben diritto a quella rivincita. L'indomani il cutter, che era stato arenato a bassa marea, riuscì a discagliarsi senza fatica e alla sera lasciava la costa, filando sulle acque del golfo illuminato da una splendida fosforescenza marina, trasportando gli eroi di quel grande viaggio, verso le città del sud. Ventisei giorni dopo, il cutter gettava l'ancora nel porto di Adelaide. 
	Da Brisbane il telegrafo aveva già annunciato l'imminente arrivo dei valorosi paraguayani, e la popolazione, vivamente commossa per le incredibili peripezie toccate agli esploratori, accorse in massa a riceverli. Grandiose feste furono date in loro onore, ed i giornali di tutte le città dell'Australia pubblicarono i ritratti degli esploratori e narrarono dettagliatamente le avventure di quel meraviglioso viaggio che solo lo sfortunato Burke, prima di loro, era riuscito a compiere. La Società Geografica di Melbourne decretò quattro grandi medaglie d'oro che vennero consegnate ai quattro esploratori, e parecchi ricchi inglesi ed americani fecero pervenire a Diego e Cardozo un bel pacco di banconote. 
	Un mese dopo s'imbarcavano per l'America e quarantasei giorni più tardi sbarcavano ad Assuncion. Il signor Herrera ha ripreso le sue esplorazioni; il dottor Alvaro ha ripreso il suo servizio a bordo di uno dei più belli incrociatori della flotta fluviatile, e Diego e Cardozo, coi denari degli inglesi, hanno acquistato un bel brick e navigano per loro conto. Entrambi hanno rinunciato alle esplorazioni; ne avevano avuto abbastanza di Niro-Warranga e dei suoi antropofaghi! 

