
CAPITOLO XII 

I BAMBINI SON FATTI PRIGIONIERI 

 ’attacco dei pirati era stato una 

completa sorpresa. Una prova sicura, questa, della mancanza di 

scrupoli di Uncino che non l’aveva condotto nella maniera stabilita; 

perché sorprendere con mezzi leali i pellerossa è al di là 

dell’intelligenza dell’uomo bianco. Secondo tutte le leggi non scritte 

della condotta di guerra dei selvaggi, è sempre il pellerossa che 

attacca e, con l’astuzia propria della sua razza, lo fa un momento 

prima dell’alba, quando sa che il coraggio dei bianchi è al suo livello 

più basso. Gli uomini bianchi, nel frattempo, hanno costruito una forte 

palizzata sulla sommità di quel terreno ondulato, laggiù, ai cui piedi 

scorre un torrente; perché sarebbe un disastro essere troppo lontani 

dall’acqua. Qui essi attendono l’assalto, gli inesperti stringendo la 

pistola e calpestando gli sterpi, ma gli anziani dormendo 

tranquillamente proprio fino a un minuto prima dell’alba. Durante la 
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lunga nera notte, i selvaggi in esplorazione strisciano come serpenti 

fra l’erba, senza smuovere una foglia. 

I cespugli si chiudono dietro di loro così silenziosamente come la 

sabbia nella quale affonda una talpa. Non si ode suono, salvo la 

meravigliosa imitazione del solitario richiamo del lupo della prateria 

che gli esploratori fanno sentire di tanto in tanto. Al grido, altri prodi 

rispondono ed alcuni di loro lo fanno ancor meglio dei lupi della 

prateria che non valgono un gran che in questo. Le ore fresche 

passano così e la lunga attesa mette orribilmente alla prova i visi 

pallidi che debbono viverla per la prima volta; ma per i veterani quei 

fantomatici richiami e i silenzi ancor più fantomatici non sono se non 

un’indicazione del cammino della notte. 

Che questa fosse la procedura usuale era talmente noto a 

Uncino, che l’esser egli venuto meno alle regole non può essere 

scusato col pretesto dell’ignoranza. 
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I Piccaninny, da parte loro, fidavano implicitamente nel suo 

onore e l’intera azione della notte, per quel che li riguarda, è in netto 

contrasto con quella di Uncino. Essi non trascurarono niente di quello 

che era conforme alla reputazione della loro tribù. Con l’acutezza dei 

sensi che è la meraviglia e la disperazione dei popoli civilizzati, essi 

avvertirono la presenza dei pirati sull’isola fin dal momento in cui uno 

di questi calpestò un fuscello secco; e in uno spazio di tempo 

incredibilmente breve cominciarono le grida dei lupi della prateria. 

Ogni palmo di terreno, fra il luogo dove Uncino aveva sbarcato le sue 

forze e la casa sotto gli alberi, fu segretamente esaminato da valorosi 
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che avevano infilato i loro mocassini coi calcagni davanti. Trovarono 

soltanto un poggio con un torrente alla base, così che Uncino non 

aveva scelta: qui doveva stabilirsi e attendere giusto fino a un istante 

prima dell’alba. Essendo stata così predisposta ogni cosa con astuzia 

quasi diabolica, il grosso dei pellerossa si avvolse intorno al corpo le 

coperte e nella flemmatica maniera che è per loro la più bella 

dimostrazione di virilità, si acquattarono sopra la casa dei bambini 

aspettando il freddo momento nel quale avrebbero avuto a che fare 

con la pallida morte. 

  Qui, sognando, sebbene completamente svegli, le squisite 

torture alle quali avrebbero sottoposto Uncino allo spuntar del giorno, 

questi fiduciosi selvaggi furono sorpresi dal traditore. Dalle relazioni 

fornite poi da alcuni degli esploratori sfuggiti alla carneficina, sembra 

che Uncino non si fosse nemmeno fermato al piccolo poggio, sebbene 

sia certo che in quella grigia luce doveva averlo veduto. Nessun’idea 

di aspettare l’attacco pare abbia mai, dal principio alla fine, 

attraversato la sua astuta mente. Non volle neppure tenersi lontano 

finché la notte fosse quasi completamente passata. Avanzò, e 

l’attacco di sorpresa fu la sua sola tattica. Che potevano fare gli 

sbalorditi esploratori, padroni come erano di ogni artificio guerresco 

all’infuori di questo, se non trottare dietro di lui senza alcuna 

possibilità di difesa, esponendosi fatalmente alla vista mentre 

lanciavano il loro patetico urlo del lupo della prateria? 

  Intorno alla valorosa Giglio Tigrato erano una dozzina dei suoi 

più forti guerrieri che improvvisamente si videro piombare addosso i 

perfidi pirati. Solo allora cadde dai loro occhi il velo attraverso il quale 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

173 





avevano creduto di scorgere la vittoria. Mai più avrebbero torturato 

qualcuno al palo. Li attendeva, ora, il felice terreno di caccia. Lo 

sapevano, ma si comportarono in modo degno dei loro padri. 

Avrebbero avuto il tempo, nonostante tutto, di raccogliersi in una 

falange che molto difficilmente avrebbe potuto essere spezzata, se si 

fossero mossi rapidamente; ma questo era loro vietato dalle tradizioni 

della loro razza. È scritto che il nobile selvaggio non deve mai 

mostrare sorpresa alla presenza del bianco. Così, per quanto terribile 

possa esser stata per loro l’improvvisa apparizione dei pirati, essi 

rimasero immobili per un momento senza muovere un muscolo; come 

se il nemico fosse venuto dietro loro invito. 

Poi, avendo valorosamente tenuto fede alla tradizione, 

afferrarono le loro armi e l’aria fu lacerata dal grido di guerra; ma 

ormai era troppo tardi. 

Non è nostro compito descrivere quello che fu più un massacro 

che un combattimento. Perì così il fior fiore della tribù dei Piccaninny. 

Non del tutto invendicati, morirono, perché con Lupo Magro cadde Alf 

Mason che non avrebbe più disturbato il continente spagnolo; e fra gli 

altri che dovettero mordere la polvere furono George Scourie, Charles 

Turley e l’alsaziano Foggerty. Turley cadde sotto il tomahawk del 

terribile Pantera che alla fine si aprì la strada fra i pirati con Giglio 

Tigrato e pochi superstiti della tribù. 

Spetta allo storico decidere fino a che punto sia da biasimare 

Uncino per la sua tattica in questa circostanza. Se egli avesse atteso 

sul piccolo poggio fino all’ora conveniente, sarebbe stato 

probabilmente massacrato con tutti i suoi uomini; ed è giusto che si 
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tenga conto di questo particolare nel giudicarlo. Quello che forse 

avrebbe dovuto fare era d’informare i suoi nemici che si proponeva di 

seguire un nuovo metodo. Ma d’altra parte questo, distruggendo 

l’elemento della sorpresa, avrebbe resa inutile la sua strategia; così 

che l’intera questione si presenta irta di difficoltà. Non si può in ogni 

modo fare a meno di provare una riluttante ammirazione per 

l’intelligenza che concepì un piano così audace e per la crudele 

genialità con la quale fu attuato. Quali furono in quel trionfale 

momento i sentimenti di Uncino? 

  Avrebbero ben voluto saperlo i suoi segugi che, ansimando 

ancora per la lotta e asciugando i loro coltellacci, si raccoglievano a 

una discreta distanza dal suo artiglio e, coi loro occhi di furetto, 

lanciavano occhiate di traverso a quell’uomo straordinario. Gioia e 

orgoglio avrebbero dovuto essere nel suo cuore, ma il suo volto non lo 

dimostrava. Oscuro e solitario enigma, come sempre, Uncino si 

appartava dai suoi seguaci con lo spirito e col corpo. 

  Il lavoro della notte non era ancora finito, perché non erano i 

pellerossa che Uncino era venuto a distruggere. I pellerossa non 

erano che le api che bisognava affumicare per impadronirsi del miele. 

Era Pan che Uncino voleva, Pan, Wendy e tutta la banda, ma 

soprattutto Pan. 

  Peter era un ragazzo così piccolo che si stenta a capire quell’odio 

di un uomo contro di lui. È vero che Peter aveva gettato al coccodrillo 

il braccio di Uncino; ma anche questo fatto e l’aumentata insicurezza 

nella vita del pirata che ne fu la conseguenza, a causa dell’ostinazione 

del coccodrillo, non possono giustificare un desiderio di vendetta così 
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tenace e maligno. La verità è che c’era qualcosa intorno a Peter che 

irritava il capitano dei pirati fino alla frenesia. Non era il suo coraggio, 

non era il suo aspetto simpatico, non era… è inutile andare per le 

lunghe, sappiamo perfettamente che cos’era e dobbiamo dirlo: era 

l’insolenza di Peter. 

Ecco quel che dava ai nervi a Uncino. Era una cosa che gli faceva 

torcere l’artiglio di ferro e durante la notte lo molestava come un 

insetto. Finché Peter viveva, l’uomo torturato si sentiva come un 

leone, nella gabbia del quale sia entrato un passerotto. 

Il problema ora era questo: come scendere giù per gli alberi o 

come farvi scendere i suoi segugi? Il suo avido sguardo li passò in 

rivista cercando i più magri. I pirati si contorcevano inquieti, sapendo 

benissimo che il loro capitano era capace di ficcarli giù con un palo. 

Che facevano intanto i ragazzi? Noi li abbiamo veduti al primo 

fragore delle armi quasi cambiati in statue, con la bocca aperta e le 

braccia tese verso Peter; ritorniamo a loro nel momento in cui le 

bocche si richiudono e le braccia ricadono lungo i fianchi. Il 

pandemonio, di sopra, è finito quasi così all’improvviso com’era 

cominciato; come un terribile impeto di vento che trascorra via; ma 

passando, i ragazzi lo sanno, ha deciso del loro destino. 

Quale delle due parti aveva vinto? 

I pirati, ascoltando attentamente alle imboccature degli alberi, 

sentirono ogni ragazzo rivolgersi questa domanda e sentirono anche, 

ahimè, la risposta di Peter. 

– Se i pellerossa hanno vinto, – disse – batteranno il tam tam: è

il loro solito segnale di vittoria. 
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  Ora Spugna aveva trovato il tam tam e in quel momento 

appunto ci sedeva sopra. 

  – Voi non sentirete mai più il tam tam – borbottò, ma sottovoce, 

naturalmente, perché Uncino aveva ingiunto il più rigoroso silenzio. 

  – Con sua grande meraviglia, Uncino gli fece segno di battere il 

tam tam; e lentamente albeggiò nel suo cervello la comprensione 

della spaventosa malvagità di quell’ordine. Mai, probabilmente, 

quell’uomo semplice aveva tanto ammirato Uncino. 

  Due volte Spugna batté lo strumento e poi si fermò ad ascoltare 

allegramente. 

  Gli sciagurati sentirono Peter gridare: 

  – Il tam tam! Una vittoria indiana! 

  I poveri piccini risposero con un grido di gioia che giunse come 

musica ai neri cuori in ascolto di sopra; e quasi subito ripeterono i loro 

addii a Peter. Questo fatto imbarazzò i pirati, ma ogni altro 

sentimento fu eclissato dalla vile soddisfazione di sentire che i nemici 

stavano per salire su per gli alberi. Sogghignarono fra loro e si 

fregarono le mani. Rapido e silenzioso, Uncino diede gli ordini: un 

uomo per ogni albero e gli altri schierati in una linea, a due metri di 

distanza. 
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