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NeL 1821 Lo STATo DeL TexAS fU RIveNDICATo DAL MeSSICo. PoChI ANNI PIù TARDI, 
UN GRUPPo DI PIoNIeRI CoN A CAPo IL GeNeRALe  hoUSToN DIChIARARoNo IL 
TexAS UNA RePUbbLICA INDIPeNDeNTe. eSSI fURoNo ATTACCATI DA UN eSeRCITo 
MeSSICANo GUIDATo DAL GeNeRALe SANTA ANNA. SULLA STRADA DeGLI INvASoRI 
SI eRGevA UNA MISSIoNe AbbANDoNATA ChIAMATA “L’ ALAMo”, Che eRA STATA 
TRASfoRMATA IN UN foRTe PReSIDIATo DAL CoLoNNeLLo WILLIAM TRAvIS e DA 150 
voLoNTARI DeL TexAS.

uNA mAttiNA Del febbrAio 1836, trAvis si iNquietò Nel veDere AlcuNi Dei suoi uomiNi 
Discutere ANimAtAmeNte coN uNo scoNosciuto.

lo scoNosciuto sorrise A trAvis. trAvis PreseNtò uN Altro fAmoso uomo DellA froNtierA, boWie kNife.

lieto Di Avervi 
coN Noi, crockett. 

veNite!

coloNNello Jim boWie ti PreseNto 
DAvy crockett!

questA sArà 
uNA lottA DurA, 

crockett!

Per me vA beNe. 
NoN ho PAurA Di 

combAttere.

lA serA Del 22 febbrAio, uN uomo Arrivò Al gAloPPo Alle Porte  Dell’AlAmo.

l’AvANzAtA DellA guArDiA 
messicANA è ArrivAtA A 
bexAr, A sole tre migliA 
DA qui. sANtA ANNA li stA 
segueNDo coN NovemilA 

uomiNi!.

trAvis , Per ProvocAzioNe, 
fece issAre lA bANDierA  
Del texAs.

smettetelA! Avrete temPo 
Per combAttere quANDo 
sANtA ANNA Arriverà qui!

PiAcere Di coNoscerlA. soNo DAvy crockett 
e veNgo DAl teNNessee. ho seNtito Dire che è 
scoPPiAtA uNA guerrA e soNo qui Per AiutArvi. 
i suoi uomiNi mi PreNDevANo iN giro Per i miei 

Abiti, così ho Dovuto suoNArgliele.
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Nei giorNi segueNti le PAttuglie usciroNo Per ostAcolAre l’AvANzAtA 
Dei messicANi . sANtA ANNA fu sPietAto. ogNi fAttoriA e ogNi cAsA che si 
trovAvA sullA suA strADA fu bruciAtA, ogNi coloNo mAssAcrAto.

il 2 mArzo sANtA ANNA riuscì A sistemAre lA suA ArtiglieriA A quAlche 
ceNtiNAiA Di metri DAll’AlAmo, Nei Pressi Del fiume bANk.

esseNDosi reso coNto che l’ArtiglieriA NoN PotevA DA solA ANNieNtArli, sANtA ANNA 
orDiNò uN AttAcco Di mAssA.

mA le murA Dell’AlAmo erANo stAte costruite tAlmeNte beNe che NoN 
riseNtiroNo Delle cANNoNAte.

riPetutAmeNte i 150 
vAlorosi DifeNsori 
resPiNsero le orDe 
Dei messicANi, che 
ProvAroNo AD usAre 
le scAle Per scAlAre i 
muri Dell’AlAmo.

l’ultimA serA Di febbrAio, ArrivAroNo All’AlAmo treNtA uomiNi A cAvAllo 
e chiesero Di eNtrAre. trAvis PeNsò che fosse uN trucco Del Nemico.  

fermi 
Dove siete. 

NoN soNo 
messicANi, 

coloNNello!

siAmo voloNtAri e 
veNiAmo DA goNzAlez, 

coloNNello. sANtA ANNA 
hA tAgliAto lA strADA e 

voi siete circoNDAti!
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Jim boWie AvevA lA febbre e NoN erA iN grADo Di combAttere.

come stA 
ANDANDo, 

DAvy?

sANtA ANNA hA sAcrificAto 
già così tANti uomiNi  che 
NoN Può  Più ritirArsi eD 
Ammettere lA scoNfittA. 

egli PreNDerà l’AlAmo 
seNzA PeNsAre A quANto 

gli costerà.

iNDebolite DAi coNtiNui AttAcchi 
le Porte DellA fortezzA 
crollAroNo.

hANNo 
colPito 
trAvis!

crockett si APrì uN vArco eD Accorse Al cAPezzAle Di boWie. i messicANi NoN risPArmiAroNo NessuNo Dei vAlorosi DifeNsori. crockett fu colPito, 
mA boWie riuscì AD ucciDere Due messicANi PrimA Di essere colPito ANche lui.

così fiNì lA bAttAgliA NellA quAle 150 uomiNi Ne sfiDAroNo 9.000. mA lA loro 
resisteNzA, che Durò 13 giorNi, sAlvò il texAs, Perché Permise Al  geNerAle 
houstoN Di orgANizzAre uN esercito che scoNfisse sANtA ANNA e che sPAzzò 
viA i messicANi. l’eroismo Di trAvis e Dei suoi uomiNi è stAto immortAlAto Per 
semPre Nel griDo Di bAttAgliA Dei texANi: “ricorDAtevi Dell’AlAmo!”. 

sANtA ANNA si trovAvA iN uNA situAzioNe ANcorA Peggiore Di quANto i DifeNsori 
Potessero immAgiNAre. iNfAtti, i suoi uomiNi stAvANo Per AmmutiNArsi. Per lA 
DisPerAzioNe, egli orDiNò uN Altro bombArDAmeNto Dell’ArtiglieriA.

e’ tutto fiNito, Jim. trAvis 
è morto. PreNDi queste 
Pistole!

f i N e
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IL CAPITANo hALLIDAy DeLLA ReGIA fANTeRIA DeLLA 
MARINA, ASSeGNATo A TIeNTSIN, IN CINA, NoN 
CoMPReSe I GRAvI PeRICoLI Che Lo ASPeTTAvANo 
qUANDo GLI fU oRDINATo DI ANDARe CoN UN PICCoLo 
GRUPPo DI UoMINI A fARe LA GUARDIA ALLA LeGAzIoNe 
INGLeSe A PeChINo. PeR DUe ANNI C’eRA STATA 
UN’AGITAzIoNe IN CINA, CAUSATe DA RIbeLLI ChIAMATI 
“boxeRS”, MA NeSSUNo PeNSAvA Che GLI STRANIeRI 
Che vIvevANo NeL PAeSe CoRReSSeRo DeI RISChI.

gli eDifici DellA legAzioNe Di molte NAzioNi si 
trovAvANo rAggruPPAte Nel ceNtro DellA città. 
il 31 mAggio Del 1900 , lA mAriNA iNglese Arrivò A 
PechiNo e mArciò NellA strADA DellA legAzioNe 
coN le bAioNette AlzAte.

essi sfilAroNo corAggiosAmeNte DAvANti AllA legAzioNe, 
mA erANo meNo Di quAttroceNto e mArciAvANo verso uNA 
trAPPolA.

fiNo All’11 giugNo NessuNo PeNsAvA che i “boxers” Avrebbero Potuto AttAccAre 
gli strANieri, mA quel Pomeriggio il cANcelliere DellA legAzioNe giAPPoNese fu 
ucciso NellA viA.

NoN c’erA Più AlcuN Dubbio. se i boxers fossero riusciti AD imPossessArsi Delle 
legAzioNi, tutti coloro che vi si trovAvANo sArebbero stAti mAssAcrAti!

il bombArDAmeNto DiveNtò Più violeNto 
meNtre i giorNi PAssAvANo. gli eDifici 
Più esPosti furoNo Presto AsseDiAti.  

hAlliDAy sAPevA che se i boxers 
fossero riusciti A romPere le Difese, 
sArebbe stAto uN mAssAcro. 

AlliDAy e i suoi ciNque uomiNi  PAssAroNo AttrAverso il buco Nel muro e 
usciroNo iN uN vicolo stretto.

hAlliDAy e i suoi solDAti lAvorAroNo 
eNergicAmeNte Per riNforzAre i loro Posti 
Di DifesA.

Poi, Alle quAttro Del Pomeriggio Del 24 
giugNo, uN sergeNte  Portò uN DisPAccio Al 
cAPitANo strouts, il suPeriore Di hAlliDAy.

giorNo DoPo giorNo crescevA lA teNsioNe. i fuggiAschi si 
AffollAvANo semPre Di Più  Nelle legAzioNi già colme.

ANcorA fuggiAschi! 
Dove li metteremo? 

e cosA gli DAremo DA 
mANgiAre?

morte Al DiAvolo 
strANiero! il Nemico hA 

iNcomiNciAto A 
sPArAre, sigNore!

grAzie, 
sergeNte 
murPhy.

cAPitANo strouts! i 
boxers hANNo DAto 
fuoco Alle stAlle e 
stANNo AvANzANDo 
sotto lA cortiNA Di 

fumo!

cAPorAle, PortAmi 
ciNque uomiNi. fAte 
uN buco iN questo 

muro!

stAte AtteNto, 
sigNore, i ciNesi 

soNo iN vANtAggio!

hAlliDAy!
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imProvvisAmeNte, il vicolo si riemPì Di boxers AllA cAricA. 
hAlliDAy sPArò coN lA PistolA  coN uNA PrecisioNe mortAle
e tre Nemici furoNo uccisi.

mA il fucile  Del 
boxer NoN fAllì!

hAlliDAy si trovò Di froNte uN boxer che gli 
PuNtAvA coNtro uN fucile . egli Premette ANcorA il 
grilletto DellA suA PistolA, mA il colPo NoN PArtì!

quellA Notte il cAPitANo strouts 
stese uNA relAzioNe NellA quAle 
rAccomANDò hAlliDAy Per lA v.c.

PAssAroNo giorNi e settimANe e l’AsseDio ANcorA 
coNtiNuAvA. Poi, il 14 luglio, i solDAti ricevettero 
uN brutto colPo. il cAPitANo strouts erA rimAsto 
ucciso meNtre isPezioNAvA le PostAzioNi Di DifesA.

erA il 14 Agosto quANDo uN’imPoNeNte esercito Di truPPe 
iNDiANe iNviAto DA tieNtsiN AssAliroNo PechiNo.

le ferite riPortAte DA hAlliDAy iNfluiroNo sullA suA sAlute  
Per tutto il resto DellA vitA , mA NoN gli imPeDiroNo Di 
servire Nel migliore Dei moDi lA mAriNA e Di essere Promosso 
AiutANte –geNerAle, il grADo Più Alto Dell’ArmA! egli è morto 
quest’ANNo, il 10 mArzo 1966.

quAlche 
giorNo Più 
tArDi…

hANNo colPito 
il cAPitANo 
hAlliDAy!

lAsci che 
l’Aiuti, 

sigNore!

buoN lAvoro, 
cAPorAle. 

riNgrAziA gli 
uomiNi DA PArte 

miA.

soNo ArrivAti! 
l’AsseDio è fiNito!

li AbbiAmo resPiNti e 
fortificAto le Difese, 

sigNore

vA tutto beNe, 
cAPorAle. Posso 
fArcelA DA solo. 

coNtiNuAte A 
combAttere!

f i N e



87

lA temPestA che s’AbbAttè sull’AtlANtico Nel Dicembre 1951 , fu lA Peggiore che si ricorDi A memoriA D’uomo. 
frA le NAvi che si DibAttevANo trA le oNDe c’erA ANche “l’imPresA volANte” Di 6.700 toNNellAte, ProveNieNte DA 
Amburgo e DirettA A NeW york. il suo cAPitANo erA kurt cArlseN.

Alle sette  Di mAttiNA Del 26 Dicembre ci fu uN 
terribile frAgore eD il mAre APrì uNA sPAccAturA Di 
mezzo Pollice Nello scAfo DellA NAve. l’AcquA eNtrò 
NellA cAbiNA Delle mAcchiNe.

lA mAttiNA Del 3 geNNAio, egli fu svegliAto DA uNA voce ProveNieNte DA uN 
AltoPArlANte... erA il cAPitANo PArker, il cui rimorchiAtore, il tumulto, 
AvevA sfiDAto lA temPestA DA fAlmouth.

Per evitAre lA morte, 
cArlseN AvevA bisogNo 
Di uNA mANo Per 
AggrAPPArsi. il Primo 
teNtAtivo fAllì.

cAPitANo cArlseN! NoN 
PossiAmo AsPettAre 

ANcorA. Proverò 
A lANciAre uN cAvo 

iNtorNo AllA PoPPA. Può 
AfferrArlo?

All’AlbA Del giorNo segueNte, ArrivAroNo Diverse imbArcAzioNi Di 
soccorso. l’imPresA volANte si trovAvA iN coNDizioNi così brutte 
che l’uNico moDo  Per ArrivAre Alle sciAluPPe Di sAlvAtAggio 
erA quello Di sAltAre Nel mAre iN temPestA. e  coN uN corAggio 
eccezioNAle, tutti i PAsseggeri furoNo messi iN sAlvo, trANNe uN 
mAriNAio che Perse lA vitA.

Negli Altri teNtAtivi, cArlseN riuscì A fAre 
l’imPossibile, mA  ogNi voltA che ProvAvA A tirAre il 
cAvo DA il tumulto, lA corDA si sPezzAvA. fiNAlmeNte, 
keNNeth DANcy, uN mAriNAio Del rimorchiAtore, si 
offrì voloNtArio Per effettuAre uN sAlto iN suo Aiuto!

il cAPitANo cArlseN si rifiutò Di 
AbbANDoNAre lA NAve. Per Diversi 
giorNi, meNtre AsPettAvA l’Arrivo Di uN 
rimorchiAtore, egli visse Di fruttA, biscotti 
e Di tè bollito sullA fiAmmA Di uNA cANDelA.
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quellA Notte, DANcy coNDivise coN cArlseN gli 
Alloggi Per Dormire.

lA mAttiNA DoPo, sAbAto 5 geNNAio, essi 
riusciroNo A legAre uN cAvo resisteNte.

mA sAPevANo che il Pericolo NoN erA PAssAto. AvevANo ANcorA 340 
migliA DA fAre PrimA che l’imPresA volANte Potesse ArrivAre A uN 
Porto sicuro. il cAPitANo DAN PArker regolò Al miNimo lA velocità 
De il tumulto, sAPeNDo che uN movimeNto sbAgliAto Avrebbe Potuto 
fAr cAPovolgere lA NAve e fAr ANNegAre cArlseN e DANcy.

DANcy NoN riuscivA A chiuDere occhio, sAPeNDo   
che lA NAve sArebbe PotutA AffoNDAre meNtre 
loro DormivANo. egli si stuPivA Per lA fermezzA 
e lA DetermiNAzioNe coN le quAli cArlseN AvevA 
soPPortAto quelle terrificANti coNDizioNi Per Più Di 
uNA settimANA.

il mercoleDì, erANo A ceNto migliA DAllA sAlvezzA. 
imProvvisAmeNte, lA temPestA ritorNò coN violeNzA e sPezzò 
lA grossA corDA Di trAiNo. NoN c’erA NessuNA sPerANzA Di 
PreNDere uN’AltrA corDA A borDo coN quel mAre iN temPestA.

uN elicottero Decollò DA culDrose, mA 
quANDo rAggiuNse lA NAve, il mAre  iN 
burrAscA rese comPletAmeNte imPossibile 
il sAlvAtAggio!

cArlseN e DANcy PAssAroNo 
AttrAverso lA cimiNierA.

Dieci miNuti DoPo erANo sAlvi A borDo De il 
tumulto.

NoN gli imPortAvA NieNte che tutto il moNDo Avesse 
seguito coN AmmirAzioNe l’eroicA  lottA Per sAlvAre 
lA suA NAve. PeNsAvA soltANto che il mAre cruDele, 
AllA fiNe, lo AvevA scoNfitto!

mA il cAPitANo cArlseN 
guArDò DAll’AltrA PArte.

A borDo De il tumulto, DAN PArker sAPevA 
che lA fiNe De l’imPresA volANte erA viciNA.

fAte come se 
foste A cAsA 

vostrA, sigNor 
DANcy!

e’ iNutile, 
cAPitANo.

NoN riusciremo 
mAi A sAlvArli. 

DobbiAmo 
torNAre 
iNDietro.

l’elicottero NoN Potrà mAi 
rAggiuNgerlA  e lA cimiNierA DellA NAve 

stA iNcomiNciANDo A PreNDere AcquA. 
DobbiAmo PortAre viA 

cArlseN e DANcy!

temo che lei AbbiA 
rAgioNe, sigNor DANcy. 
Dovremo AbbANDoNAre 

lA NAve.

stA AffoN-
DANDo!

ci siAmo riusciti, 
sigNor DANcy. Ne 
vAlevA lA PeNA!

f i N e


