
Ettore manda segnali

Alle due e mezza di quel pomeriggio non c'era ancora un'anima al campo.
Poco dopo le due e mezza, il cancello di Paul Street scricchiolò sui suoi 
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.
Per un po' continuò a sgranocchiare il suo pane poi, 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. Poi si allontanò 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 - forse perché Ettore era l'unico altro soldato nel loro 
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. Ma guardando giù, vide Ettore in basso, e questo gli diede nuovo 
coraggio.
"Non aver paura, Nemecsek" disse tra sè e sè e continuò cautamente a 
salire. Ad ogni atterraggio pensò che fosse necessario incoraggiarsi. Più e 
più volte disse: "Non avere paura Nemecsek".
E raggiunse la cima della catasta di legna. Lì mormorò 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!"
Poi 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 ghigno sul suo volto.
Nemecsek aveva davvero paura, tanto che scappò via. Quando Nemecsek si 
avventurò a guardare indietro, la camicetta cremisi di Feri Áts non era più 
visibile. E anche lo stendardo in cima alla fortezza era scomparso!

Capitolo due (pagine 25-26)

Questa è la quarta parte della storia!
Leggila e poi....ricreala!

Prendi nota delle informazioni chiave
del testo!
Puoi usare mappe mentali, tabelle
disegni, ecc.
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