
Ettore manda segnali

Alle due e mezza di quel pomeriggio non c'era ancora un'anima al campo. Su 
una coperta da cavallo davanti alla baracca giaceva il guardiano slovacco, in 
un sonno profondo. Dormiva sempre di giorno, perché di notte doveva 
aggirarsi tra le cataste di legname; spesso si sedeva anche in una delle 
fortezze, ammiccando alla luna. Proprio ora la sega stava ronzando e il 
piccolo camino nero emetteva le sue nuvolette di vapore bianco come la 
neve, mentre la legna da ardere si versava nel grande furgone.
Poco dopo le due e mezza, il cancello di via Paàl scricchiolò sui cardini, 
facendo entrare Nemecsek. Dalla tasca tirò fuori una grossa fetta di pane, 
si guardò intorno e, dopo essersi convinto che non c'era nessuno, si mise a 
sgranocchiare la crosta del pane. Ma prima di farlo, sprangò accuratamente 
il cancello; uno dei regolamenti più severi di quel campo imponeva a tutti 
coloro che entravano di chiudere la porta. La violazione di questa regola era 
punita con l'isolamento nelle prigioni della fortezza. La disciplina militare in 
generale era molto severa.
Nemecsek si sedette su una roccia, sgranocchiò il suo pane e attese l'arrivo 
degli altri. Era un giorno carico di grandi aspettative per quelli del campo. 
Era nell'aria, per così dire, che grandi cose erano in serbo, e non si poteva 
negare il momento in cui Nemecsek si sentì molto orgoglioso di essere un 
membro del campo, della famosa associazione dei ragazzi di via Paàl.
Per un po' continuò a sgranocchiare il suo pane poi, sentendosi un po' 
annoiato, andò a vagare tra le cataste di legna. Vagando in questo modo, si 
imbatté improvvisamente nel cane del guardiano.
"Ettore!" lo chiamò; ma Ettore non manifestò alcuna intenzione di 
ricambiare l'amabile saluto. Tutto ciò che si degnò di fare fu un fugace 
scodinzolio di coda, che nei circoli canini ha un po' lo stesso significato 
dell'inclinazione del cappello da parte degli esseri umani mentre passano di 
fretta. E così se ne andò di corsa, abbaiando ferocemente. Nemecsek gli 
corse dietro.
Ettore si fermò presso una delle cataste di legna e continuò ad abbaiare 
con veemenza. La catasta
era una di quelle su cui erano appollaiate le fortezze dei ragazzi. In cima a 
questa catasta c'era una cittadella fatta di tronchi; su di essa c'era un 
bastone sottile, dalla cui punta svolazzava una piccola bandiera rosso-
verde. Ettore saltellava intorno alla fortezza e abbaiava incessantemente.
"Qual è il problema?" disse il ragazzo al cane, perché c'era una grande 
amicizia tra loro - e forse perché Ettore era l'unico altro soldato 
nell'esercito.
Nemecsek scrutò la fortezza di sopra. Non vide nessuno, ma sentì che 
qualcuno si stava inerpicando lassù. E così cominciò ad arrampicarsi, con le 
gambe appoggiate a tronchi sporgenti. Era circa a metà strada quando sentì 
chiaramente qualcuno che spostava pezzi di legno proprio sopra di lui. Il suo 
cuore cominciò a battere e improvvisamente sentì il desiderio di tornare 
indietro. 
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Ma guardando giù, vide Ettore in basso, e questo gli diede nuovo coraggio. E 
raggiunse la cima della catasta di legna. Lì disse tra sè e sè un ultimo 
"Non aver paura, Nemecsek". Stava per attraversare lo stretto muro della 
fortezza, ma il piede che sollevò rimase improvvisamente sospeso in aria. Era 
così spaventato che si limitò ad esclamare: "Gesù!"
Si arrampicò di nuovo giù lungo i parapetti. Arrivato a terra, il suo cuore 
palpitava furiosamente. Guardò verso la fortezza. Lì vide, in piedi accanto 
alla bandiera, con il piede destro poggiato su un bastione, Feri Áts - il 
terribile Feri Áts - acerrimo nemico dei ragazzi di via Paàl e capo della loro 
banda rivale. La sua camicetta scarlatta e larga svolazzava al vento. C'era 
un sorriso sul suo volto mentre diceva tranquillamente:
"Non avere paura, Nemecsek."
Ma Nemecsek aveva davvero paura, tanto che corse via. Il cane nero gli 
balzò dietro e insieme si snodarono tra le cataste di legna, di nuovo verso il 
campo. Il vento portò il richiamo di Feri Áts:
"Non aver paura, Nemecsek!"
Quando Nemecsek si avventurò a guardare indietro, la camicetta cremisi di 
Feri Áts non era più visibile.
Anche lo stendardo in cima alla fortezza era scomparso. Feri Áts portò via 
quel pezzo di stoffa rosso-verde che la sorella di Csele aveva cucito. Lui 
stesso scomparve tra le cataste di legna. Forse era uscito da via Maria, 
vicino alla sega a vapore, o forse si era nascosto da qualche parte con i 
suoi compari, i Pásztor. Il pensiero che i temuti fratelli potessero trovarsi 
nelle vicinanze fece scendere un brivido lungo la schiena di Nemecsek. Lui, 
più di tutti, conosceva bene il significato di un incontro con quei fratelli.
Per quanto riguarda Feri Áts, era il loro primo vero incontro. La cosa lo 
spaventava notevolmente, eppure, in tutta onestà, si sentiva fortemente 
attratto dal ragazzo, che era un bel giovane robusto, dalle spalle larghe, 
abbronzato: la camicetta cremisi aperta si abbinava splendidamente al colore 
della sua carnagione. Gli dava un aspetto combattivo. C'era qualcosa di 
garibaldino in quella camicetta cremisi. In effetti, tutti i membri del gruppo 
di Feri Áts, che aveva sede nell'Orto Botanico, indossavano camicie cremisi, 
imitando il loro capo.

Capitolo due (pagine 25-26)
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