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“In agguato”
Quando veniva l’estate, quasi tutti i ragazzi del Collegio,
i più evoluti sempre, amavano costruirsi certe capanne sul
vicino poggio delle ginestre; piccoli rifugi nel folto dei cespugli spinosi, tutti a mozziconi, a sterpi, a punte e a spine
che diventavano veri palazzi di delizie perché severamente
proibiti dalla direzione del Collegio. E quella era la quinta
volta che Stalky, M’Turk1 e Beetle (questo accadeva prima
che fosse loro concesso l’onore di uno studio a parte) s’erano
fatti, in modo simile a quel dei castori, il loro nascondiglio
sicuro, e ci andavano a meditare e a fumare.
In quei tre soggetti, ben noti a Mr. Prout, direttore della loro
sezione, nulla c’era che li raccomandasse alla sua stima. Né
molta fiducia ispiravano essi a Volpicella,2 l’astuto Sergente
del Collegio, dai capelli rossi, incaricato di sorprendere i piccoli mariuoli, col passo silenzioso delle scarpe da tennis che
calzava, col binocolo che brandiva sempre come un’arma, e
di piombar loro addosso a buon punto per punirli. Se fosse partito alla caccia lui solo quel giorno, il rifugio sarebbe
stato scoperto perché Volpicella conosceva i suoi polli; ma la
Provvidenza aveva ispirato Mr. Prout, detto anche Zoccolone per i suoi piedi enormi, di cercare per proprio conto; e il
cauto Stalky scoperse nel rifugio “l’orma dei passi spietati”
in un pomeriggio tranquillo in cui avrebbe preferito assai
dimenticare le minacciose indagini di Prout in un volume
di Surtees e in una pipa nuova di radica. Non fu così pronto
ad agire Robinson Crusoe quando fece una scoperta analoga, come fu Stalky. Fece tosto sparire le pipe e i fiammiferi
spenti da terra; quindi partì per avvisare Beetle e M’Turk.
1 Nell’originale inglese il nome è McTurk. (N.d.R.)
2 Più avanti chiamato Foxy. Nel corso del libro vengono utilizzati dal
traduttore entrambi i nomi indistintamente. (N.d.R.)
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Ma Stalky non sarebbe stato Stalky se prima di raggiungerli
non avesse conferito col professorino Hartopp, presidente
della Società di Storia Naturale, istituzione altamente disprezzata da Stalky. Hartopp cadde dalle nuvole quando il
ragazzo propose, con insinuante dolcezza, la candidatura
propria, quella di Beetle e M’Turk, confessando che da tempo tutti e tre sentivano una passione vivissima per le fioriture di primavera, le prime farfalle e i nuovi arrivi, e che erano
pronti a cominciare la nuova vita senz’altro. Il professore era
sospettoso, ma anche entusiasta della sua professione, e il
suo tenero cuore aveva sofferto non poco di certe osservazioni dei tre, udite per caso. Perciò accolse bene la pecorella
smarrita, e iscrisse i tre nomi nel suo taccuino.
Allora Stalky, soddisfatto, andò a cercare gli altri due nello
studio grande della loro sezione. Li trovò che si nascondevano in dosso i libri per andar a passare un pomeriggio tranquillo nel “wuzzy”, come lo chiamavano.
“Siamo scoperti” disse Stalky con calma. “Ho trovato, dopo
pranzo, nel rifugio le orme di Zoccolone. Fortuna che sono
larghe e lunghe.”
“Accidenti!” disse Beetle. “Le pipe le hai nascoste?”
“Eh? Già: le avrò lasciate là in mezzo, bene in vista, eh? Che
razza di asino guercio sei, Beetle! Credi di averlo tu solo il
cervello? Basta, però: il rifugio non si può più adoperare.
Zoccolone lo terrà d’occhio.”
“Che rovina!” disse M’Turk sballando i volumi di cui era
imbottito. “Bell’affare! Eccoci sorvegliati speciali fino alla
fine del trimestre.”
“Perché? Cos’ha trovato Zoccolone? Una capanna. Uah. Lui
e Volpicella la sorveglieranno. Ebbene, per un po’ non bisognerà farsi vedere da quella parte. Ecco tutto.”
“Sì; e dove si va?” disse Beetle. “Io che facevo conto di leggere tutto il pomeriggio! Dove si va?”
Stalky, seduto sopra un banco, tamburellava coi piedi il sedile.
“Sei un animale e un buono a nulla, Beetle,” ribatté Stalky.
“A volte mi vien voglia di abbandonarti. Lo zio Stalky s’è
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mai scordato di voi? His rebus infectis; quando ho visto le
fiere orme di Zoccoletti intorno alla capanna, ho subito abbordato il piccolo Hartopp, destricto ense, che brandiva la
rete per le farfalle. In un batter d’occhio l’ho conquistato.
Gli ho detto che tu, Beetle, leggerai delle relazioni ai Cacciatori di cimici, se ti ammette. Gli ho detto che, tu, Dindon3
hai la passione delle farfalle. Insomma l’ho preso dal suo lato
debole: ed eccoci cacciatori di cimici.”
“E con questo?” chiese Beetle.
“Dindon, pigliamolo a calci e facciamola finita.”
“Nell’interesse della scienza ai membri della Società di Storia Naturale è accordata libertà di spaziare oltre i confini
stabiliti per tutti dal Direttore. Andremo dove vorremo. Mr.
Hartopp risponderà anche di noi!”
E così dicendo M’Turk metteva in esecuzione l’ordine di
Stalky calcificando furiosamente Beetle.
“Sono un asino, Stalky!” gridava questi mettendo al riparo la
parte lesa. “Pax, Gallinaccio: sono un asino.”
“Non ti fermare, Dindon. È o non è un portento zi’ Stalky?”
“E come!” disse Beetle gemendo.
“Però è una faccenda schifosa, la caccia alle cimici,” rifletté M’Turk. “Da che parte dobbiamo incominciare? Come
si fa?”
“Così,” disse Stalky, aprendo alcuni tiretti dei piccoli collegiali che sono appassionati naturalisti. “Ecco il vascolo di
Brybrooke.” E, rovesciato a terra un viluppo di radici guaste,
richiuse il cassetto. “Questo vi dà un’aria professionale da non
dirsi, mi pare. Ecco il martello di Clay minore, per auscultare
minerali. Questo lo può portare Beetle. Gallinaccio, tu faresti
bene a grattare una rete di farfalle, da qualche parte.”
“Un accidente!” disse M’Turk con semplicità, ma con convinzione. “Beetle, dammi il martello pei minerali.”
3 M’Turk, soprannominato Turkey, che vuol dire tacchino. (N.d.T.) Nella
versione italiana il soprannome Turkey è stato reso con “Dindon”, “Tacchino” o “Gallinaccio”. (N.d.R.)
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“Tieni, non sono superbo, io. Butta giù quella rete, Stalky,
sopra gli scaffali. Porterò quella.”
“Va bene. Ha pure il manico smontabile. Ma che razza di
signori questi fags.4 Pare una canna da pesca. Per Diana,
che attrezzatura completa; sembriamo proprio tre acchiappacimici autentici! Ora, attenti a cosa vi dice zio Stalky! Si
va a cacciar farfalle su per le ripe. Pochi ci vengono, là. E
bisognerà camminare, anche. Faresti bene a non portarlo il
libro, Beetle.”
“Che, devo rimetterci anche il pomeriggio, adesso, per quelle porche farfalle?”
“Allora vedrai che sudata.”
E infatti sudarono tutti e tre, perché Stalky li fece trottare
dalla parte di ponente, lungo la scogliera, sotto i ginestreti,
passando l’un dopo l’altro parecchi burroni coperti di giunchi, senza badare al pericolo, e molto meno ai conigli e alle
farfalle che scappavano. Quello che, in virtù del martello,
diceva il Tacchino sulla mineralogia, non si può assolutamente ripetere.
“Ma dove si va? a Clovelly?” sbuffò alla fine.
Si gettarono tutti e tre ansanti sull’erba corta e morbida, fra
il mormorio del mare e il fruscio della brezza d’estate tra gli
alberi. Davanti a loro si parava un burrone pieno di grossi
ceppi di ginestre in rigogliosa fioritura, e più in là un bosco
fitto di alberi di varie specie e di agrifogli. Metà del burrone
era una conca d’oro e di fiamma, e verso il mare il mantello
verde dell’erba era irto di pali con cartelli.
“Un vecchio feroce, questo” disse Stalky, leggendo la scritta
più vicina. “‘Si procederà rigorosamente a termini di legge’,
e tutto il resto. ‘Colonnello G.M. Dabney, Giudice di Pace’.
Dico io: sarebbe da scemi entrare, qui.”
“Bisogna provare che si è fatto qualche danno, per procedere. Contro chi ha semplicemente varcato il confine non
4 Da to fag, faticare: nei collegi inglesi fag è lo studente del primo anno
che, per tradizione, deve servire gli studenti anziani. (N.d.T.)
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possono far nulla,” disse M’Turk, figlio di un proprietario di
terreni in Irlanda. “Chiacchiere e nient’altro.”
“Tanto meglio; perché questo mi pare il posto fatto proprio per noi. Non attraversar dritto, Beetle, animale orbo!
Ci vedono a mezzo miglio, così. Per di qua; e piega quella
porca rete.”
Beetle smontò la rete mettendosi in tasca la reticella, riducendo il manico a una canna da passeggio e infilandosi il
cerchio come una cintura. Stalky li guidò verso il bosco, che
sarà stato a un quarto di miglio dal mare. Raggiunsero così
la frangia di rovi.
“Adesso andiamo giù fra le ginestre senza farci vedere” disse
il grande tattico. “Beetle, va innanzi a esplorare.” E annusò.
“C’è una maledetta puzza di volpe. Attenti.”
Beetle si buttò carponi fra le ginestre raccomandandosi gli
occhiali sul naso ad ogni momento. Stalky lo seguì spingendolo innanzi e pizzicandolo a tergo. E avanti tutti e tre
carponi giù pel tunnel, che terminava, come scopersero con
gioia, proprio sul ciglio della scogliera, in qualche palmo
d’erba secca circondato e coperto da un padiglione impenetrabile di giunchi.
“Per Diana! Non ci occorre altro; sdraiamoci; siamo in casa
nostra,” disse Stalky rimettendosi in tasca il coltello. “Guardate qua, ora.”
Scostando e rompendo i gambi delle ginestre aperse come
una finestra sulla visuale lontana dell’isola di Lundy. In basso, a duecento piedi, il mare sciacquava pigramente sui ciottoli. Si udivano gracchiare le giovani cornacchie sulle rocce
e sibilare e stridere una invisibile nidiata di falchi. Stalky
con molta calma sputò sulla schiena di un giovane coniglio
che si godeva il sole, laggiù, molto lontano, in un punto
ove solo un coniglio di roccia avrebbe potuto arrischiarsi. I
grandi gabbiani grigi e neri levavano la loro voce sghignazzante contro le cornacchie; tutta la terra d’intorno, coperta
di fiori dal profumo inebriante, cantava dai mille nidi nascosti, tacendo un poco come intimorita al passare d’un’ombra
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roteante di falco. Dall’altro lato del burrone giocherellavano
sull’erba i conigli.
“Ah, che posto meraviglioso. Altro che storia naturale!” disse
Stalky caricando la pipa ed aprendo il suo volume preferito.
“Ah, il mare!” E dopo aver sputato ancora in segno d’approvazione, tacque.
M’Turk e Beetle avevano tirato fuori due libri e leggevano
sdraiati coi gomiti a terra e il mento nelle mani. Il mare
gorgogliava lentissimamente; gli uccelli, disturbati per un
momento dall’invasione dei tre nuovi animali, si rimettevano alle loro faccende. La lettura proseguì per un bel pezzo
nel silenzio pomeridiano, ora tiepido e sonnolento.
“Occhio, un guardacaccia,” disse Stalky chiudendo senza rumore il volume Handley Cross e scrutando attraverso la giungla. A levante si profilava sullo sfondo del cielo un uomo col
fucile. “Figlio d’un cane, si mette a sedere!”
“Se ci vede è capace di giurare che si stava cacciando” disse
Beetle. “Per quel che valgono le uova di fagiano! Sempre
marce!”
“Si potrebbe anche salire fino al bosco,” mormorò Stalky. “È
meglio che il Colonnello e Giudice di Pace non abbia a che
fare con noi. Su, e zitti! Forse ci ha seguiti e ci spia.”
Beetle aveva già infilato il tunnel e ansava forte; si udì uno
schianto di rami.
“Ah, bestiaccia, sei lì? Prendi!” Il guardacaccia, imbracciato
il fucile, fece partire tutti e due i colpi nella loro direzione.
I pallini fischiarono intorno a loro; una grossa volpe s’infilò
fra le gambe aperte di Stalky, e via, pel ciglione della ripa,
a precipizio.
I tre non dissero motto finché non giunsero nel bosco, laceri, molli di sudore, ma non visti.
“Per un pelo,” disse Stalky. “Giurerei che qualche pallino mi
è passato fra i capelli.”
E Beetle: “L’hai vista? a momenti la toccavo. Grossa, eh? E
come puzzava! Ehi, Tacchino che c’è? T’ha colpito? Muori?”
La faccia lunga di M’Turk era d’un bianco perlaceo; la bocca
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di solito semiaperta era sigillata: gli occhi fiammeggiavano.
Non lo avevano mai veduto così, eccetto che una volta in
tempo di gravi lotte civili.
“Questo si chiama assassinare la gente; lo sapete voi?” fece
con voce roca, passandosi le mani sui capelli per toglierne
le spine.
“Ad ogni buon conto siamo salvi,” disse allegramente Stalky.
“Che storia buffa? Ehi, dove vai, Tacchino?”
“A casa, se c’è,” disse M’Turk aprendosi la strada fra gli agrifogli. “Lo vado a dire al Colonnello Dabney.”
“Sei matto? Quello dirà che ci sta bene. E ci farà rapporto.
Ci piglieremo una battitura in pubblico. Eh, Tacchino, non
far l’animale. Pensa ai fatti nostri.”
“Pezzo d’imbecille,” fece M’Turk rivoltandosi furente. “Credi forse ch’io pensi a voi? Penso al guardacaccia, io.”
“È impazzito,” disse Beetle sconsolato, mentre lo seguivano.
Ed era davvero un altro Turkey non mai veduto quello che
li precedeva, fiero, angoloso, col naso al vento, per un viale,
e poi in un praticello verso un signore dalle candide basette
che bestemmiava violentemente contro un suo subalterno.
“Lei è il Colonnello Dabney?” cominciò M’Turk con una
voce stridula, mai udita prima.
“Sì; e – squadrandolo da capo a piedi – chi è, e che diavolo
vuole, lei? Lei mi viene a spaventare i fagiani. I miei fagiani.
E c’è poco da ridere, sa?” (Il volto, non eccessivamente bello,
di M’Turk faceva una smorfia orribile alla parola “fagiani”)
“Lei andava a caccia di nidi. Inutile che nasconda il berretto;
tanto lo vedo: è del Collegio. Non stia a negare. Mi dia il suo
nome e il suo numero. Cos’è? Ha da parlarmi, eh? I miei cartelli ammonitori li ha veduti? Sono chiari abbastanza. Non
vorrà negare, per…”
Soffocava. M’Turk pestò con un tacco e rispose tartagliando
un poco: due segni sicuri che non si frenava più. Ma perché
si arrabbiava lui, che era in fallo?
“M’ascolti, signore! Tira alle volpi, lei? Lei no? E invece il
suo guardacaccia sì. Lo abbiamo veduto noi! Le… lei ci dia
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pure tutti i titoli che vuole…; ma è una vergogna. Do…
dove va a finire il buon accordo fra vicini? Un pro… proprietario deve dirlo una volta per tutte se intende proteggere
le volpi. È peggio di un assassinio, perché non c’è legge che
ripari.” M’Turk ripeteva a caso certe frasi udite da suo padre.
Il vecchio signore pareva che fosse lì lì per rimanere strangolato dalla rabbia.
“Ma sa, lei, chi sono io?” gli venne fuori alla fine. Stalky e
Beetle stupivano e tremavano.
“No, sorr, e non importa, anche se lei fosse del Castello.
Mi risponda da gentleman a gentleman: tira o non tira lei,
alle volpi?”
Stalky e Beetle lo ascoltavano trasecolando. Pensare che
quattro anni prima lo avevano corretto con tanta cura, a
suon di vigorosi calci, del suo dialetto irlandese! Era proprio
impazzito. Forse era un colpo di sole. E le avrebbe prese…
prima da quel signore e poi dal Preside! Una correzione in
pubblico era il meno che potevano aspettarsi tutti e tre. Eppure, a credere a ciò che vedevano e udivano, il vecchio signore pareva ad un tratto smontato. La calma che precede la
tempesta… pensavano…
“No, non gli tiro, io,” la voce era ancora strozzata.
“E allora licenzi il suo guardacaccia. Lo licenzi subito perché
non merita di vivere nella stessa contea con una volpe timorata di Dio. E una femmina per giunta! In questa stagione!”
“Siete venuto fin qua per dirmi questo?”
“Ma certamente” disse il ragazzo battendo il piede con forza. “Non avrebbe fatto lei lo stesso per me se avesse visto un
fatto simile nelle mie terre?” In quel momento la disciplina del Collegio e il rispetto per gli anziani non esistevano
più. M’Turk calcava col piede le aride montagne di porpora
della costa piovosa d’Occidente, dove, nelle vacanze, egli
era viceré di quasi duemila ettari di terre nude, figlio unico di un casato vecchio di tre secoli, padrone di una barca
da pesca malandata e idolo di quella popolazione povera
di risorse. Era il proprietario che parlava al proprietario, il
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sangue che parlava al sangue. E il vecchio signore lo sentiva
e lo comprendeva.
“Chiedo scusa, – disse – a lei e al nostro vecchio paese. E
ora, vuol dirmi per favore come e dove è avvenuto il fatto?”
“Eravamo là nel burrone delle ginestre” cominciò M’Turk,
parlando un po’ da ragazzo, e un po’ con l’indignazione del
signore di terre offeso. E concluse: “Come vede, quel signore
deve farlo per abitudine. Io… noi… non si accusa il dipendente di un vicino, ma in questo caso ho creduto, ci siamo
presi la libertà… in nome della giustizia…”
“Proprio così. Ha fatto bene. È una vera infamia. E bisogna
punirlo.” Camminavano l’uno a fianco dell’altro e il Colonnello adesso parlava al ragazzo come ad un coetaneo. “Ecco
quel che succede a promuovere guardacaccia un pescatore;
vi fa perdere la reputazione. No, no, è inutile che lei mi dica
di no. È così. Suo padre l’ha educata molto bene, lei. Avrei
molto piacere di conoscerlo. E questi signori? Inglesi, eh?
Non stiano a negarlo. Sono venuti con lei? Questo è proprio
straordinario. Con l’educazione d’oggi giorno non avrei mai
creduto che ci fossero tre ragazzi di princìpi così onesti…
No, no, non stiano a negare. Lo so io… Un po’ di birra
che gliene pare? con qualcosa di buono da mangiare? È un
pezzo che non son più ragazzo, io… I ragazzi? Una peste.
Ma l’eccezione conferma la regola. Tirare alle volpi! A una
femmina, per giunta, che infamia!”
Furono serviti sulla terrazza da un maggiordomo grave e signorile. Stalky e Beetle si accontentarono di mangiare e bere
ma M’Turk, che si sentiva come a casa sua, parlò a lungo con
gli occhi scintillanti e con aria d’importanza. E il vecchio
signore lo trattò sempre da fratello.
“Ma sicuro, amico mio! Possono venire quando vogliono. Non
gliel’ho detto? Le eccezioni provano la regola. Nel burrone?…
Ma vengano dappertutto, dove vogliono. Sicuro, vengano, vadano quanto vogliono. Io non li vedo: loro non c’è bisogno
che mi vedano. Tre ragazzi educati. Un altro bicchiere? Ve lo
garantisco io: pescatore era e pescatore tornerà stasera stessa.
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Se potessi, lo butterei in mare. Ora li faccio accompagnare al
cancello. La mia gente non è precisamente (come devo dire?)
avvezza a veder ragazzi; ma loro tre li riconoscerà senz’altro.”
Li congedò, con molti altri complimenti, presso l’alto cancello nello steccato di quercia, intorno al parco.
Si avviarono in silenzio: anche Stalky, che di solito commentava le azioni dei compagni con eccessiva fantasia, guardava
ora M’Turk, taceva: era la malinconia di quei due bicchieri
di birra forte fatta in casa. A un certo punto, con le mani
nelle tasche, si mise a canticchiare:
O, caro Paddy, sai cosa raccontano?
In altre circostanze Stalky e Beetle gli sarebbero piombati
addosso per impedirgli di cantare quella canzone che era rigorosamente proibita, scomunicata come il peccato di stregoneria. Ma stavolta, dopo quello che aveva saputo fare, gli
ballarono intorno aspettando che si degnasse ridiscendere
fra i poveri mortali… Suonò la campana del tè che erano
ancora a mezzo miglio dal Collegio. M’Turk ebbe una scossa
e tornò alla realtà. Come al lunedì ci si ritrova quali eravamo
sabato, egli tornò a sentirsi collegiale, e a parlare inglese.
“Turkey, sei stato veramente grande!” proclamò Stalky magnanimo. “Non ti stimavo da tanto. Ci hai trovato la capanna
per tutto il trimestre, e dove nessuno potrà mai venirci a pescare. Gloria! Gloria! Gloria! Oh, trionfo! Udite il mio peana!”
E cominciarono a girare sui tacchi emettendo lo jodel, il peana regolamentare dei collegiali, parente non lontano del
canto di trionfo dell’uomo preistorico. Così discesero il
sentiero dalla parte del gasometro, giusto in tempo per imbattersi nel direttore della loro sezione che aveva passato il
pomeriggio a spiare la capanna abbandonata fra le ginestre.
Sventuratamente Mr. Prout aveva una immaginazione portata a vedere l’aspetto nero delle cose, e squadrò senza dolcezza quei tre cherubini dallo sguardo innocente. I ragazzi,
come li intendeva lui, prendevano parte ai giuochi sportivi,
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e si sapeva sempre dove trovarli. Invece aveva inteso M’Turk
burlarsi apertamente del cricket e dei match fra sezioni; di
Beetle sapeva che sull’onore della sezione aveva le opinioni più sovversive; e Stalky con quel suo sorrisetto agrodolce
non si sapeva mai se vi approvava o se vi prendeva in giro.
Per cui, (la natura umana ha dei sintomi infallibili) quei tre
ragazzi dovevano averne fatta una… e grossa, pensava Prout.
“Ti-ra-la-la-i-tu! O gloria! O gloria!” E passò Stalky, sempre piroettando come un derviscio danzatore, verso la sala da pranzo.
“Ti-ra-la-la-i-tu! O gloria! O gloria!” E passò piroettando
anche Beetle.
“Ti-ra-la-la-i-tu! O gloria! O gloria!” fece la voce aspra e
chiocchia di M’Turk.
Lo fiutò o non lo fiutò nel rapido passaggio Mr. Prout, un
certo sentore non troppo vago di birra?
L’incertezza lo trasse a consultare un collega. Fosse andato
dal piccolo Hartopp, avrebbe evitato un pasticcio; perché
Hartopp aveva fiducia nei ragazzi e li conosceva un po’. Ma
il fato gli fece rivolgere i passi verso King, altro collega, poco
amico a lui e nemico zelante di Stalky e C.
“Eh, eh!” fece King fregandosi le mani, quando ebbe inteso i
dubbi di Prout. “Curioso! I miei, vede, di far certe cose non
se lo sognano nemmeno.”
“Ma, in fondo, prove non ne ho.”
“Ma che prove! Con quell’ineffabile Beetle! Come se occorressero! Ma, scusi, il Sergente non è buono a trovargliele?
Foxy passa per saper tener testa anche al più furbo dei miei
ragazzi… Ma certamente: quelli erano stati in qualche luogo
a fumare e a bere per farla da uomini, secondo loro. I ragazzi
di quel tipo lì, fanno sempre così.”
“Eppure, non hanno molti seguaci fra i compagni, e non
c’è dubbio che coi piccoli sono… tutt’altro che dolci,” disse
Prout, che poco prima da lontano aveva visto Beetle restituire
la rete, con gli interessi, ad uno dei piccoli che piagnucolava.
“Già, sicuro. Si ritengono superiori queste bestiuole presuntuose! Per esempio quel ghignetto ibernese di M’Turk ha
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qualche cosa di urtante che mi farebbe perdere la pazienza.
E come stanno attenti a non scoprirsi mai! È tutta un’insolenza astutamente calcolata. Io, vede, sono contrarissimo
a immischiarmi nella sezione di un collega; ma una buona
lezione, a quei tre, mi piacerebbe dargliela, Prout. Ci vuole,
creda, non fosse che per farli abbassare la cresta. Al posto
suo, io, vede, mi dedicherei a seguire per una settimana le
loro insubordinate manovre. Ragazzi di quella specie (modestia a parte, i ragazzi credo di conoscerli bene) non si iscrivono negli acchiappacimici per passione. Dica al Sergente di
sorvegliarli bene; anch’io dal canto mio potrò darci un’occhiata quando capita l’occasione.”
“Ti-ra-la-la-i-tu! O gloria! O gloria!” si udì ancora lontano,
in fondo al corridoio.
“Che roba!” disse King. “Dove le imparano queste sconcezze? Una buona lezione ci vuole, e presto.”
Ma per un paio di giorni i tre amici non si occuparono
d’altro che della loro libera vita. Avevano tutto il parco del
Colonnello per divertirsi, e lo esplorarono furtivi come pellirosse, palmo a palmo come scassinatori che studiano un
colpo. Potevano entrarci dal cancello della strada (non avevano dimenticato di farsi amici il portiere e la moglie di questo), gettarsi nel burrone e ritornare per la scogliera; oppure
cominciare da questa parte e uscire dalla strada.
Evitavano con gran cura di trovarsi sui passi del Colonnello
che già li aveva favoriti abbastanza. Non bisognava abusare
troppo della sua benevolenza. E non si movevano mai allo
scoperto fin che potevano muoversi senza esser visti. Il rifugio che preferivano era sempre fra i giunchi presso la scogliera. Beetle la chiamava Aves “L’Isola incantata degli Uccelli”,5
per la pace e la sicurezza che vi regnava. Là, una volta posate
le pipe e il tabacco a portata di mano fuori della “finestra” in
qualche sporgenza della roccia, erano nella legalità.
5 Una citazione dalla poesia The Last Buccaneer di Charles Kingsley
(1819-1875). (N.d.R.)
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Non avendoli il Colonnello Dabney invitati ad entrare in
casa, ed avendo semplicemente lasciata loro la libertà di
entrare nei suoi domini, il regolamento del Collegio non
subiva infrazioni. E poi, come acchiappacimici legalmente
iscritti, essi avevano già il diritto di spingersi fino ai cartelli,
nel burrone, e fino al cancello, sulla collina.
Stupivano loro stessi di tanta virtù.
“E anche se non fossimo in regola, – diceva Stalky sdraiato
supino a contemplare l’azzurro del cielo; – anche supponendo di aver sconfinato per miglia, a snidarci da qui non ci
arriva nessuno, a meno che qualcuno non conosca il tunnel.
Non è meglio così che nasconderci lì dietro il Collegio, con
una paura matta ogni volta che si fa una fumata? Lo zio
Stalky è o non è un…?”
“No,” disse Beetle, che sdraiato presso il ciglione sputava e
meditava. “Di questo dobbiamo ringraziare Tacchino. Lui è il
grande uomo. Ehi Tacchino, tu fai ammattire Zoccolettibus.”
“Quell’animalaccio noioso” disse M’Turk immerso nella
lettura.
“Siamo sospettati,” disse Stalky. “Zoccolorum ha una cert’aria oggi… e Volpicella, adesso, ogni volta che fa il suo giro
d’ispezione, pare stia cercando… Dio sa cosa…”
“Capigliature,” disse Beetle. “Volpicella è un pellirossa!”
“Povero Volpicella!” disse Stalky. “Uno di questi giorni ci
acchiappa. Iersera in palestra mi fa: ‘Io le tengo gli occhi
addosso, sa, signor Corkran.6 L’avverto semplicemente per il
suo bene.’ E io: ‘Farà bene a togliermeli gli occhi d’addosso;
se no passerà un brutto guaio. L’avverto semplicemente per
il suo bene.’ Come ciccava!”
“Sì, ma Volpicella fa quel che ha da fare,” disse Beetle. “È
Zoccoloncellis che è maligno. Scommetterei che l’altra sera
ci ha creduti ubbriachi.”
6 Soprannominato Stalky, parola tratta dal verbo to stalk, stare in agguato. Può anche corrispondere all’aggettivo inglese stolkey, arido, crudo.
(N.d.T.)
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“Mi è successo una sola volta di prendermi una sbornia,”
disse Stalky meditabondo. “Nelle vacanze. E sono stato
male, orribilmente male. Ma, parola d’onore… un animale
come Zoc fa quasi venir la voglia di mettersi a bere.”
“Se noialtri si andasse ai match, a strillare ‘Bel colpo!’, e a far
smorfie ritti su di un piede solo ogni volta che lui dice ‘Così,
eh, ragazzi?’; e noi ‘signor sì’, e ‘signor no’, e ‘oh, professore’,
e ‘prego professore’, come tante marionette, oh, allora Zoccolone ci porterebbe in palmo di mano!” E M’Turk ghignava.
“Troppo tardi, per cominciare.”
“Meglio così. Zoccolorum ha intenzioni buone. Ma è un
asino. E noi glielo facciamo vedere che lo conosciamo. Per
cui non ci vuol bene. Iersera, dopo le preghiere, mi ha detto
che lui sta in loco parentis,” brontolava Beetle.
“Sì? ha detto così?” esclamò Stalky. “Vuol dire che sta covando qualche grossa porcata. L’ultima volta che ha detto così,
a me, ha dato trecento pensi7 per aver ballato la cachuca nel
dormitorio n. 7. Loco parentis, proprio! Ma che importa, fin
che noi si sta bene? E poi siamo perfettamente a posto.”
Era vero; e appunto questo disorientava Prout, King e il Sergente. I ragazzi che hanno la coscienza sporca lo mostrano.
Filano alla svelta per la corte del pallone, e quando sono
interrogati fanno un certo sorrisetto nervoso… Rientrano
in disordine, appena in tempo per l’appello… si fanno l’occhietto, si sorridono l’un l’altro; e quando arriva un professore si sbandano. Ma per Stalky e compagni, queste ingenue
manifestazioni erano già da un pezzo superate. Passavano
indifferenti e rientravano, in ottima forma, dopo uno spuntino di fragole e panna fatto dal portiere del parco.
Il portiere era stato promosso guardacaccia in luogo del deprecato pescatore; e la moglie teneva in gran conto i tre ragazzi. Il marito fece loro dono di uno scoiattolo, che, offerto
alla Società di Storia Naturale, servì a chiuder la bocca al
7 Con il termine “penso” si intendeva un lavoro scolastico che il maestro
assegnava talvolta per punizione, oltre i compiti usuali. (N.d.R.)

44

Stalky & Co.

piccolo Hartopp, che voleva sapere cosa facevano quei tre
per il progresso della scienza.
Foxy batté in lungo e in largo, coscienziosamente, certi sentieri affossati del Devon, dietro una locanda all’incrocio di
due strade, e il curioso fu di vedere Prout e King, che da
professori, nel Collegio, si parlavano di rado, avviarsi insieme verso nord-est. E l’Isola Incantata degli Uccelli si trovava
esattamente a sud-ovest.
“Gran testa fine quel Foxy” disse Stalky. “Perché batte le
strade dietro la locanda?”
“Sono stato io,” disse Beetle cheto cheto. “Ho domandato
a Volpicella se aveva mai provato la birra, da quelle parti. È
bastato questo per Volpicella; gli ha sollevato un po’ il morale. Era da troppo tempo che annusavano, lui e Zoc, intorno
al nostro vecchio rifugio. Ho pensato bene di dar loro un
passatempo nuovo, facendoli cambiare strada.”
“Basta: sempre non può durare,” disse Stalky. “Zoc si va
gonfiando come un nuvolone in tempesta. King si frega
quelle manacce e ghigna che pare una iena. Gli fa assai male
al morale: un giorno o l’altro scoppia.”
E infatti quel giorno arrivò un po’ più presto di quanto si
aspettavano. Come primo indizio, il Sergente, che aveva
sempre da raccogliere i mancanti, non assisté all’appello del
pomeriggio.
“Si è stancato delle taverne, eh?” osservò Stalky. “È andato in cima col binocolo per scoprirci. Strano che non ci
abbia pensato prima. Avete veduto il vecchio Zoc come ci
ha guardati stranamente quando rispondevamo all’appello?
Anche lui è a parte del piano. Ti-ra-la-la-i-tu! O gloria! O
gloria! Andiamo!”
“All’Isola?” chiese Beetle.
“Si capisce; ma io non fumo aujourd’hui. Parceque je pense
anzichenò che saremo suivis. Si prende per la scogliera: così
Volpicella lassù ha tutto il tempo per fiancheggiarci.”
Si diressero lentamente verso i bagni di mare dove trovarono
King, che aspettava.
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“Prego non si disturbino per me. Ricerche scientifiche, eh?
Si divertano, si divertano figliuoli.”
“Vedete?” disse Stalky quando l’ebbero lasciato indietro
abbastanza. “Quello deve tradirsi per forza. Ci segue per
tagliarci la ritirata. Aspetterà Zoc al bagno. Hanno cercato
da per tutto, meno che qui lungo la scogliera: adesso credono di averci imbottigliati. Non ci affanniamo: non ce n’è
bisogno.”
Passarono senza fretta vari burroni e giunsero alla spianata
dei cartelli.
“Ascoltate un momento. Volpicella è sopra vento e verrà giù
al galoppo. Quando lo sentirete nel folto, andrete dritti e
lesti al rifugio. Ci vogliono cogliere flagrante delicto.”
Si cacciarono nel ginestreto attraversando prima l’erba allo
scoperto, e dopo qualche istante di attesa, corsero al rifugio
per una via perpendicolare al tunnel. Giuntivi attesero gli
eventi in silenzio.
“Ve l’ho detto io?” E Stalky mise bene al sicuro pipe e tabacco.
Il Sergente si fermò ansando forte alla barriera e cercando di
scrutare nel folto col binocolo; ma tanto valeva voler guardare attraverso un sacco di sabbia. Tosto si unirono a lui Prout
e King. Tennero consiglio.
“Ah! non gli piacciono, a Volpicella, i cartelli. E nemmeno
le spine. Ora si prende pel tunnel e si va dal portiere. Hanno
mandato Volpicella a frugare nel folto.”
Il Sergente infatti avanzava faticosamente con le ginestre
fino alla cintola; il fruscio degli aghi flessibili e lo schianto
dei rami al suo passaggio, gli coprivano ogni altro rumore:
così i tre complici poterono raggiungere il bosco e mettersi
a spiare tra gli agrifogli.
“Che baccano d’inferno!” osservò Stalky crollando il capo.
“Non credo che il Colonnello Dabney ne sarà contento.
Propongo di andare in portineria a mangiar qualche cosa.
Giacché ci siamo, vediamo la fine.”
Arrivò di corsa il guardacaccia.
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“Chi c’è laggiù?” domandò. “Il padrone si arrabbierà.”
“Cacciatori di frodo,” rispose Stalky con la parlata larga del
Devon che era il suo gergo di guerra.
“Ora li accomodo io!” E il guardacaccia piombò giù nell’imbuto del burrone, che ben presto risuonò di voci, soprattutto di quella di King, che gridava e comandava: “Vada avanti,
Sergente! Lei lo lasci stare. Eseguisce i miei ordini.”
“E chi sei tu, per dare ordini, qui? Tu (al Sergente) vieni con
me dal padrone; e voi uscite di là. Me l’immagino i ragazzi che cercate. Hanno le orecchie lunghe e il pelo morbido
sulla pancia. Voialtri ve li cacciate nella borsa morti, i vostri
ragazzi. Vieni, vieni dal padrone! Te li darà lui, i ragazzi.
Voialtri due aspettate di là dalla barriera.”
“Si spieghi col proprietario. Lei si sa spiegare,” gridò King. Si
capiva che Volpicella si era arreso all’autorità del guardacaccia.
Beetle, disteso sull’erba dietro l’alloggio del portiere, mordeva la terra coi denti in un parossismo d’ilarità.
Stalky con una pedata lo fece alzare. Né lui né M’Turk mostravano altro segno d’ilarità che una leggera contrazione dei
muscoli delle guance.
Bussarono dal portiere, dove erano sempre bene accolti.
“Entrino, entrino figliuoli, si seggano,” disse la moglie. “No,
non abbiamo paura, non faranno niente a mio marito. Glielo
insegnerà lui a cacciare di frodo! Ve lo dico io! Fragole, pesche
e panna. Noialtri di Dartmoor non ce li scordiamo mai gli
amici. Ma quelle canaglie di Bideford, straccioni che rubano
conigli, saranno puniti!… Un po’ di zucchero?… Il mio uomo
ha trovato un tasso per loro, figliuoli. È di là, in una cassetta.”
“Lo prenderemo dopo. Grazie; ma lei ha da fare, mi sembra.
È giorno di bucato; è vero?” disse Stalky.
“Non si disturbi per noi. Sì, sì. Panna ce n’è abbastanza. Noi
si sta qui.”
La donna se ne andò asciugandosi le mani rosse col grembiule e li lasciò soli nella stanza. Fuori della finestra a losanghe di
vetro intelaiate di piombo, si udirono dei passi sulla ghiaia, e
improvvisamente tuonò la voce del Colonnello Dabney.
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“Sapete leggere, voi? Gli occhi li avete? Non cercate di negare. Li avete?”
Beetle strappò una foderetta ad uncinetto dalla spalliera di
crine del sofà, se la cacciò in bocca come un bavaglio e rotolò sotto la tavola.
“I cartelli li avete visti! Il vostro dovere! Che faccia tosta! Il
vostro dovere era di non calpestare il mio! Mi viene a parlar
di dovere, a me! Questo figlio di… un bracconiere! Cos’altro
volete insegnarmi, dopo? L’abicì? Con quel baccano che facevate là dentro che sembrava ci fosse un toro! I ragazzi? Che
ragazzi! Teneteli in casa, i ragazzi! Io non sono responsabile
dei vostri ragazzi! Ma già non vi credo, non credo una parola di quanto dite. Avete un’aria poco rassicurante, voi, con
quell’occhio subdolo, furtivo, da… bracconiere. Basterebbe
quello a rovinare la reputazione d’un santo! Non cercate di
negare! Basta guardarvi! Sergente! Più vergogna ancora! Sergente! Che affare cattivo per Sua Maestà! Un Sergente che va
rubando conigli! E pensionato, anche! Roba da chiodi! Ma
voglio essere buono, io. Perdinci! Sarò la bontà in persona.
Li ha visti, o no, i cartelli? Non stia a negare! Li ha visti.
Silenzio, Sergente!”
Venti anni di servizio militare non si potevano dimenticare
tanto facilmente. Volpicella s’irrigidì e fece silenzio.
“Ora, dietro-front! Marc’!”
Il cancello si chiuse con un gran colpo. “Il mio dovere!”
sbuffava ancora il Colonnello. “E me l’ha da venir ad insegnare un Sergente! Per Diana! Ma che succede? Un altro
Sergente?!”
“È King! è King!” fece Stalky, con la bocca affondata nel
cuscino di crine. M’Turk addentava il tappeto davanti al caminetto. Beetle, ora sul sofà, rimbalzava nelle convulsioni di
riso che lo assalivano. Dai grossi vetri si vedevano agitarsi al
di fuori le figure bluastre, deformate e minacciose.
“Io… io protesto contro questo insulto.” King giungeva di
corsa. “Quest’uomo non faceva che il suo dovere. Permetta… il mio biglietto da visita.”
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“È in fianella!” E Stalky si rituffò nel cuscino.
“Mi rincresce molto… non ne ho qui; ma mi chiamo King,
signore; professore al Collegio, e sono pronto, prontissimo a rispondere dell’operato di quest’uomo. Noi abbiamo visto tre…”
“I cartelli li ha visti?”
“Non dico di no; ma date le circostanze…”
“Io sono in loco parentis.” Prout, ancora ansante, con la sua
voce di basso, entrava nella discussione.
“Che?” fece il Colonnello. L’accento irlandese gli tornava
alle labbra sempre più.
“Io devo rispondere dei ragazzi che mi sono affidati.”
“Sì? Allora le dico io, che lei dà un esempio indegno ai suoi
ragazzi. E poi, non ne so nulla, io, di ragazzi. Non li ho visti i suoi ragazzi; non li conosco; però le dico che se anche
c’era qui per ogni cespuglio un ragazzo nascosto, loro non
avevano nessun diritto, mai; nemmeno l’ombra di un diritto
avevano, di venir su passando di là e spaventare le mie bestie.
Non stiamo a negare. Son venuti di là. Dovevano passare
di fuori, e bussare al cancello come fanno i Cristiani, e non
inseguirli per tutto il parco, quei famosi ragazzi. È in loco
parentis, lei, eh? Me lo ricordo anch’io, sa il latino! E lo dico:
Quis custodiet ipsos custodes? Se già i maestri non fanno il
proprio dovere che colpa ne hanno i ragazzi?”
“Ma se lei mi permette di parlare in privato…” disse Prout.
“Non voglio sapere niente! In privato io sto a casa mia, e lei
deve stare dall’altra parte del cancello. E… buona sera.”
Il cancello sbatté di nuovo. I tre ragazzi aspettarono che il
Colonnello fosse tornato in casa, e poi caddero fra le braccia
l’uno dell’altro.
Alfine riuscirono a riprender fiato: “O anima mia! O King!
O Zoccoletto del mio cuore! O Volpicella! Zelo, tutto zelo,
Mr. Simple.” Stalky si asciugava le lacrime.
“Ah, se gliel’abbiamo fatta! Ora via, presto: altrimenti si arriva tardi per il tè.”
“Pi… piglia su il tasso e… andiamo a far felice Hartoppino.
Tu… tu… tutti felici oggi,” singhiozzava M’Turk cercando
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a tastoni la porta e tirando pedate a Beetle ricascato a terra
sul loro passaggio.
Trovarono il tasso entro una cassetta puzzolente, lasciarono
in pagamento due mezze corone e si avviarono barcollanti.
Ma il tasso quando grugniva ricordava tanto il Colonnello
Dabney, che lo lasciarono cascare a terra due o tre volte,
con strilli d’ilarità irresistibile. Non si erano ancora del tutto
ricomposti quando incontrarono Foxy nella Corte del Pallamaglio, il quale disse loro come e perché dovevano andare
nel dormitorio e attendere che li chiamassero.
“Bene; allora porti questa cassetta nell’alloggio di Mr. Hartopp. Vede che ad ogni modo abbiamo fatto qualche cosa
per la Società di Storia Naturale.”
“Ho paura; ma non li salverà, signori miei,” rispose Foxy
con voce cavernosa. Foxy era molto agitato.
“Non si dia pensiero Foxibus,” disse Stalky, al colmo delle
convulsioni. “Noi… noi non l’abbandoneremo mai, Foxy.
Quando i cani addentano la volpe che è già al sicuro, è un
viziaccio; è vero?… Sì, ha ragione. Non mi sento troppo
bene.”
“Questa volta sono andati un po’ troppo in là,” pensò Foxy.
“Eh, sì! Odore di liquore, però, non ne ho sentito. E poi,
non mi sembrano tipi, quelli, da… Basta: King e Prout hanno avuto la parte loro, come me. Mal comune…”
“È ora di tirar le redini,” disse Stalky levandosi dal letto sul
quale si era gettato. “Noi siamo, come al solito, l’innocenza
calunniata. Perché ci hanno mandati su? Uhm! niente ne
sappiamo, noi. Siamo intesi?”
“Nessuna spiegazione, senza tè, e svergognati pubblicamente,” disse M’Turk che aveva ancora le lacrime agli occhi. “È
un affaraccio serio.”
“Bene; tener la bocca chiusa finché King non si arrabbia,”
disse Beetle. “È un porco calunniatore e dev’essere fuori di
sé. Prout si domina, quell’animale. Tener d’occhio King, e,
al primo appiglio che ci dà, chiedere di reclamare al Preside.
Questo li farà ammattire.”
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Li mandarono a chiamare. Nello studio di Prout, assistito da
King e da Foxy: quest’ultimo aveva tre canne sotto il braccio. King ebbe un sorrisetto di trionfo quando vide le lacrime non ancora asciutte sulle loro gote. (Erano lacrime di
gioia!). Cominciò l’interrogatorio.
Sì, erano andati per la scogliera. Erano entrati dal Colonnello Dabney? Signor sì. I cartelli li avevano visti? (Beetle non
riuscì a contenere una sbuffata). Sì, signore. Perché erano
entrati?
“Ecco, vede: c’era un tasso.”
King, che detestava la Società di Storia Naturale perché non
voleva bene a Hartopp, cominciò a non frenarsi più.
“Li prego di non aggiungere la menzogna all’insolenza spudorata.”
“Ma il tasso è da Mr. Hartopp, professore.”
Sicuro: il Sergente aveva avuto la cortesia d’incaricarsene.
L’incidente del tasso era superato, ma la contrarietà momentanea portò King al punto d’ebollizione. Nel breve silenzio
(Prout preparava le sue domande posate) si udiva il battere nervoso del piede di King sul pavimento. I tre accusati
avevano assunto finalmente l’attitudine di circostanza: gli
occhi non brillavano più; i volti impassibili non dicevano
nulla; le braccia pendevano inerti. Imparavano a spese di un
connazionale il grande insegnamento della loro nazione: far
tacere ogni emozione e far cascare in trappola lo straniero al
momento buono.
Tutto andava bene, fin qui. King si lasciava trasportare sempre più nello svolgimento dell’interrogatorio. Aveva sete di
vendetta, lui, mentre Prout era semplicemente seccato. Lo
sapevano, loro, che castigo c’era per chi sconfinava? Stalky
fece magnificamente l’ingenuo: sì, vagamente, ne aveva sentito dir qualcosa, ma credeva… E qui una lunga sospensione: la carta grossa non voleva giocarla adesso, in sede d’istruttoria. E King pronto a ribattere: non voleva tanti ma,
lui; né si curava di sapere i pretesti di Stalky. Invece a loro
tre poteva interessare di sapere quello che pensava lui. Dei
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ragazzi che se la svignavano alla chetichella, coi sotterfugi,
per andarsi ad imbucare fuori dei limiti permessi, anche oltre quelli generosamente estesi della Società di Storia Naturale, dopo essercisi iscritti per aver un pretesto, una scusa
alle loro malefatte, ai loro vizi, alle loro birbanterie, alle loro
immoralità…
“Eccolo… a momenti si leva,” pensò Stalky. “Prima che ci
scappi lo cogliamo.”
“Certe pecore rognose, – King trasportato dalla corrente
dell’eloquenza perdeva piede, – certi soggetti sboccati, bugiardi, golosi… sicuro: ubbriaconi in erba…”
Chi sa cosa avrebbe detto ancora King, nell’impeto della
chiusa. Ma i tre sapevano che questa era vicina; e M’Turk
interruppe per primo la sonante perorazione, mentre gli altri
due gli facevano eco.
“Chiedo di reclamare al Preside.”
“Chiedo di reclamare al Preside.”
“Chiedo di reclamare al Preside.”
Diritto intangibile. L’ubbriachezza comportava la espulsione, previa correzione corporale in pubblico. Accusati di ubbriachezza il loro caso era di competenza del Preside, e solo
del Preside.
“Tu ti appelli a Cesare, e davanti a Cesare andrai.”
Questa formula l’avevano udita due o tre volte in vita loro.
“Tuttavia, – disse King un po’ sconcertato, – sarebbe meglio
per loro accettare la decisione nostra, signorini belli.”
“Fino allora, – chiese M’Turk al suo professore, come se
King non esistesse, – dobbiamo restare con gli altri?” Questo senz’altro trasportava la causa nella giurisdizione dell’autorità superiore. E inoltre voleva dire che non c’era nulla
da fare; perché le pecore rognose erano tenute in rigorosa
quarantena, e il Preside non decideva un caso se non ventiquattr’ore dopo.
“Già… eh… se loro persistono in questa attitudine di sfida
– disse King con un’occhiata di rimpianto alle canne che
aveva sotto il braccio Foxy, – non c’è altro.”
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Dieci minuti dopo si spargeva in Collegio la sensazionale
notizia. Stalky e C., c’eran cascati. Ubbriachezza. Bevevano da parecchio. Erano tornati dalla capanna ubbriachi
fradici. Ora giacevano nel loro dormitorio, per terra, privi
di sensi. Pochi spiriti audaci andarono in punta di piedi
per vedere, e furono respinti da un tiro preciso di scarpe
dei tre delinquenti.
I profani, convinti dall’argomento, li lasciarono soli: “L’uomo è nostro – disse allora Stalky, – lo abbiamo infilato. Con
le forchette caudine! King le ha da provare fino all’ultimo, le
sue accuse.”
“Sente il solletico; e scoppia,” disse Beetle citando da un libro che stava leggendo. “Non ve l’avevo detto io, che bastava
aspettare e quello ci cascava da sé?”
“E niente studio, intanto, – disse M’Turk, – o ubbriaconi incipienti. C’era trigonometria, per giunta, stasera! Olà!
Ecco, avanza il nostro caro amico Volpicella. Quali nuovi
tormenti o Foxibus?”
“Ho portato loro qualcosa da mangiare, signorini,” disse il
Sergente dietro un vassoio ben guarnito. Fra lui e loro c’era
la guerra, ma senza malanimo; e Foxy aveva un vago sospetto: tre ragazzi che si lasciano vedere allo scoperto, con
tanta compiacenza, è facile che qualche sorpresa in serbo
la tengano. Veterano della Campagna dell’Ammutinamento
nell’India, Foxy sapeva il valore di una informazione esatta
e tempestiva.
“Ho… ho pensato che non avevano nulla da mangiare, e ho
parlato a Gumby; e mi ha detto che a rigore non erano senza
tè, loro. E così ho portato questo qui. Non è la sua scatola di
prosciutto, questa, Mr. Corkran?”
“Ecco, Foxibus, vede? Lei è un brav’uomo,” disse Stalky.
“Non credevo che lei avesse… come si dice Beetle?”
“Viscere paterne,” rispose pronto Beetle. “Grazie Sergente.
Questa scatola però è di Carter, il piccolo.”
“Io ho visto una C… e ho creduto che fosse di Mr. Corkran.
Il loro affare è molto serio, sanno? Glielo dico io. Forse, non
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lo so, ma forse c’è qualche cosa da dire che non hanno detto
a Mr. King e a Mr. Prout.”
“Altro, se c’è, Foxibus! E tanto!” Era Stalky che parlava a
bocca piena.
“Allora vedono, se è così, mi sembrerebbe che io potrei farne parola, senza tanto chiasso, per modo di dire, al Preside
quando m’interroga. Stasera debbo portargli i rapporti. La
cosa si presenta brutta, per loro.”
“Molto brutta. Ventisette colpi in palestra, davanti al Collegio riunito, e l’espulsione ufficiale. ‘Il Vino è mattacchione,
il liquore forte è furioso’,” citò Beetle dalla Bibbia.
“C’è poco da scherzare, sanno? Io debbo portare i rapporti
al Preside. E… e loro forse non lo sanno; ma io li pedinavo.
Avevo i miei sospetti.”
“I cartelli li avete visti?” chiese M’Turk rifacendo il brogue
irlandese.
“Gli occhi li avete? Non state a negare. Li avete!” disse Beetle.
“Un Sergente! e pensionato, anche! e va rubando conigli!
Roba da chiodi! da chiodi!” insisté implacabile Stalky.
“Giusto Cielo!” disse il Sergente cascando a sedere su di un
letto. “Dove… dove diavolo erano, loro? Dovevo immaginarmelo: qualche fregatura c’era.”
“O testa fina!” riprese Stalky. “Non lo sapevamo noi, eh,
che ci seguiva? E credeva di sorprenderci, eh? Ma si capisce!
Siamo stati noi a portarlo dritto dritto a sbattere il muso. Il
Colonnello Dabney (non trova che è una persona simpatica,
Foxibus?), il Colonnello Dabney è il nostro amicone. Sono
settimane che ci andiamo. Ci ha inviatati. Il suo dovere, eh?
Che faccia tosta! Il suo dovere era di non calpestare il mio…”
“Foxy, lei non potrà più guardare in faccia la gente ormai,”
disse Beetle. “I fags la piglieranno in giro. Pensi un po’: tutto
il suo prestigio…”
Il Sergente rifletteva. Rifletteva molto.
“Sentano, signorini,” azzardò alla fine. “Non andranno
mica a raccontarlo, no? Mr. Prout e Mr. King, non c’erano
anche loro?”
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“Certamente, Foxibusculus, c’erano; e come! Che vergogna!
Lei se l’è cavata più a buon mercato di loro, anzi. Abbiamo
udito tutto, noi, dalla prima all’ultima parola. Lei l’ha avuta
buona, in fondo. Se ero io al posto di Dabney la facevo arrestare, glielo giuro. Glielo voglio consigliare, anzi, domani.”
“E tutto questo andrà a finire dal Preside! Ah, Signore!”
“Tutto! Parola per parola, mio vecchio Pellerossa scotennatore,” disse Beetle ballando dalla gioia. “Perché no? Non abbiamo fatto nulla di male, noi. Non siamo bracconieri: noi.
Non si va denigrando, noi… i poveri ragazzi innocenti, e a
dire che sono ubbriachi.”
“Questo non l’ho detto,” interruppe Foxy. “Io… io ho detto
soltanto che avevano un’aria molto strana quando sono tornati col tasso. Mr. King avrà interpretato malamente.”
“Sicuro. E quando vedrà che aveva torto, darà a lei la colpa:
ci può contare. Lo conosciamo noi, King, se lei non lo conosce. Io ho vergogna per lei: non è degno di fare il Sergente,”
disse M’Turk.
“Eh, no, con tre demonii autentici come loro. Ci son cascato, armi e bagagli. Me l’hanno fatta. E adesso come farò a
tenere i piccoli? E non basta: dovrò recarmi dal Colonnello
Dabney con un biglietto del Preside, che vorrà sapere se è
vero che li ha invitati.”
“Allora farà bene a passar di fuori, e a bussare al cancello, e
non inseguirli per tutto il parco quei ragazzacci (ah! questa
era per King: già). Dico bene, Foxy?” E Stalky col mento
nelle mani guardava la sua vittima con un gusto matto.
“Ti-ra-la-la-i-tu! O gloria! O gloria!” fece M’Turk.
“Foxy ci ha portato il tè quando eravamo in quarantena
come i lebbrosi. Foxy è un uomo di cuore. Foxy è stato soldato, anche.”
“Vorrei averli avuti con me, nella mia compagnia, signorini,”
disse il Sergente con tutta l’anima. “Mi avrebbero sentito.”
“Silenzio!” proseguì M’Turk. “Questo è un consiglio di guerra. Io sono l’avvocato difensore; e poi questa è troppo buona
per raccontarla a quegli altri animali. Non la capirebbero:
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giocano a cricket, loro e fanno ‘Signor sì’, e ‘Oh! professore!’
e ‘Signor no’.”
“Non importa, questo. Va avanti,” disse Stalky.
“Dicevo dunque: Foxy è un buon figliuolo, quando non
vuol far troppo il furbo.”
“‘Non portate fuori i cani nei giorni di gran vento’” rincalzò
Stalky. “Per me, assolviamolo pure.”
“Anche per me,” disse Beetle. “La mia gioia è Zoccoletti e
King.”
“Sono stato obbligato,” disse il Sergente in tono di scusa.
“Sicuro. Trascinato dai cattivi compagni, essendo di servizio,
o… scrivete qualcosa così. Lei è assolto, ma un rimprovero
lo deve subire, Foxy. Non diremo nulla sul suo conto. Lo
giuriamo,” concluse M’Turk. “Sarebbe male per la disciplina
del Collegio. Molto male.”
“Eh! – disse il Sergente raccogliendo le tazze, – conoscendo
come li conosco io questi dem… signorini del Collegio, mi
fa molto piacere di sentir questo. Ma al Preside cosa dico?”
“Gli dica tutto quel che vuole, Foxy. Non siamo noi i colpevoli.”
Dire che il Preside fosse irritato, quando il Sergente, dopo
pranzo, gli portò il rapporto delle mancanze della giornata,
sarebbe dir poco.
“Corkran, M’Turk e C., vedo. Sconfinamento, al solito. Ohi!
che diamine? Sospetti di ubbriachezza? Di chi è il rapporto?”
“Di Mr. King, signore. Io li ho trovati fuori dai confini: così
pareva almeno. Ma c’è dietro dell’altro: parecchio, signore.”
Il Sergente appariva turbato.
“Vada avanti. Mi dica la sua personale versione dei fatti.”
Quel Sergente il Preside lo aveva con sé da sette anni; e
quanto a Mr. King sapeva bene che i suoi rapporti dipendevano molto dall’umore.
“Io credevo che avessero sconfinato, là sulla scogliera. Ma
pare che non fosse così. Li vidi entrare nei boschi del Colonnello Dabney e… arrivarono Mr. King e Mr. Prout… e…
il fatto sta, signor Preside, che ci presero per cacciatori di
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frodo: tutti e tre, signor Preside, Mr. King, Mr. Prout e me.
Ci fu qualche parola, da una parte e dall’altra. I tre allievi
se la svignarono in quel modo e rientrarono. Erano molto
allegri, eccitati, signor Preside. Il Colonnello Dabney in persona prese Mr. King per un… sa: il Colonnello è severo…
Dopo, i tre allievi hanno creduto di reclamare da lei, per via
di quello che poi avrà detto delle loro abitudini Mr. King,
nello studio di Mr. Prout. Io ho riferito soltanto che erano
molto allegri, ridevano, scherzavano: che erano insomma un
po’ eccitati. Dopo mi hanno detto, scherzando, che li aveva
invitati il Colonnello ad andare nei suoi boschi.”
“Capisco. Questo al loro professore non l’hanno detto, naturalmente.”
“Hanno chiesto di reclamare appena Mr. King ha fatto allusione alla loro… alle loro abitudini. Hanno chiesto subito
di reclamare, chiedendo di essere mandati nella camerata ad
aspettare che lei li avesse chiamati. Ho potuto sapere dopo
(me lo hanno detto loro scherzando) che, non so come, avevano udito tutto ciò che disse il Colonnello a Mr. King e
a Mr. Prout, quando li prese per bracconieri. Io… magari
dovevo capirlo, quando mi attiravano fin là, che avevano
una linea di ritirata. Insomma… se debbo confessarglielo,
signor Preside, me l’hanno fatta. Ora sono in dormitorio, e
se la ridono.”
Il Preside comprese. Tutto comprese, per filo e per segno. E
rise sotto i baffi.
“Me li mandi subito, Sergente. È un caso nel quale non bisogna aspettare.”
“Buona sera,” disse ai tre che gli comparvero innanzi scortati
dal Sergente. “Li prego di ascoltarmi attentamente per pochi
minuti. Loro mi conoscono da cinque anni. Io li conosco
da… venticinque… Credo che ci comprendiamo perfettamente, fra noi. Adesso farò loro un grandissimo complimento. (Quella più scura, per favore, Sergente. Grazie. Vada
pure). Sans rime (ha capito lei, poeta?) – questo a Beetle – ni
raison io li batto. Lo so: loro dal Colonnello Dabney era-
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no invitati. Non voglio nemmeno mandare il Sergente con
un biglietto per informarmi se è vero: sono convinto che
questa volta, loro hanno detto scrupolosamente la verità. So
pure che non bevevano. (Smetta quell’aria di virtù offesa,
M’Turk: se no comincio a temere che non c’intendiamo).
Loro tre sono senza macchia. Ragione per cui io commetterò adesso un’ingiustizia patente. Sono stati offesi nella reputazione, è vero? Svergognati davanti a tutta la sezione, è
vero? L’onore della sezione preme loro in modo particolare,
è vero? Ebbene, io li batterò, adesso.”
E detto questo somministrò a ciascuno una razione di sei
colpi di canna.
“E con ciò, considero, – disse deponendo lo strumento –
l’incidente chiuso.” E gettò il rapporto nel cestino. “Quando
capita una situazione anormale (questo è un consiglio che
sarà loro utile poi, nella vita) bisogna provvedervi con mezzi
anormali. Ah! a proposito. Su quello scaffale c’è una pila di
libri non legati. Li possono prendere, a condizione di restituirmeli. Non sarà un gran male per quei volumi se li leggono all’aperto. Di tabacco odorano già anzichenò. Questa
sera andranno a studiare come il solito. Buona sera,” concluse quell’uomo straordinario.
“Buona sera, e grazie, signor Preside.”
“Vi giuro che stasera prego per il Preside,” disse Beetle. “Gli
ultimi due colpi li ho appena sentiti. E nello scaffale c’è
Montecristo: l’ho veduto io. La prossima volta che si va ad
Aves, lo prendo io.”
“Brava persona!” disse M’Turk. “Niente consegna, niente
pensi. Niente scocciature di domande. Pari e patta. Ohi, là!
che ci vanno a fare King e Prout?”
Qualunque fosse la natura dell’intervista, certo è che King e
Prout ne uscirono ancor meno contenti di prima. Sei occhi
li spiavano, e notarono che dei due professori uno era rosso
e paonazzo dall’emozione, naso compreso; e l’altro era tutto
in sudore. Spettacolo che compensò largamente i tre ragazzi
del predicozzo di prim’ordine onde poi li onorarono i due

58

Stalky & Co.

pedagoghi. A quanto pare, Stalky e C. avevano taciuto (e chi
più sorpresi di loro nell’apprenderlo?) certi fatti materiali,
rendendosi colpevoli di suppressio veri e suggestio falsi (offendendo così per la ennesima volta due ben note divinità); essi
erano per di più tre soggetti di indole maligna, immeritevoli
di fede, capaci di esercitare influenze perniciose e rivoluzionarie, in preda ai demonii dell’ostinazione, dell’orgoglio, e
della presunzione più intollerabile. Nono ed ultimo: pensassero ai casi loro e stessero bene attenti.
Stettero attenti, come sanno starci soltanto i ragazzi quando
c’è da fare un dispetto. Per una lunga settimana attesero che
Prout e King ritornassero di nuovo quelli di prima. Ci fu
un match di sezione (proprio nella sezione loro) e Prout vi
partecipava. Aspettarono che il professore si fosse affibbiati
i gambali da cricket nel padiglione, pronto ad uscire. King
alla finestra era pronto anche lui, a marcare i punti. I tre
sedevano sopra una panca di fuori.
Disse Stalky a Beetle: “Di’ un po’, Beetle: quis custodiet ipsos
custodes?”
“Non me lo domandare: non voglio saper niente. In privato
io sto a casa mia, e tu dall’altra parte del banco. E buona
sera.”
M’Turk sbadigliò: “Dico io: dovevate passare di fuori, e bussare al cancello come fanno i Cristiani; e non seguirli per
tutto il parco quei… figliuoli. Io trovo che questi match
non sanno di niente. Si va un po’ dal Colonnello Dabney, a
vedere se ha preso in trappola altri bracconieri?”
Nel pomeriggio, vi fu grande allegrezza ad Aves.
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