
Capitolo 5. 

LA FATICA DEL TIRO E DELLA PISTA. 

Trenta giorni dopo aver lasciato Dawson, la posta di Acqua 

Salata, con Buck e i suoi compagni in testa, arrivò a Skaguay.

Erano in condizioni pietose, esausti e abbattuti. Le 

centoquaranta libbre di Buck erano ridotte a centoquindici. I 

suoi compagni, sebbene meno pesanti, avevano perso 

relativamente di più. Pike, sempre pronto a simulare malattie 

e che nella sua vita di imbrogli aveva spesso, e con successo, 

fatto finta di aver una zampa malata, adesso zoppicava sul 

serio. Anche Sol-leks zoppicava, e Dub soffriva per uno 

strappo a una spalla.

Tutti avevano acuti dolori ai piedi. Erano incapaci di saltare e

di correre, le loro zampe battevano pesantemente sulla pista 

facendo traballare il corpo e raddoppiando la fatica del 

viaggio giornaliero. Non si trattava altro che di stanchezza, 

ma di una stanchezza mortale. Non quella che segue ad uno 

sforzo breve ed eccessivo dalla quale ci si rimette in poche 

PAGINA 76
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata





ore; ma la prostrazione che si accumula lentamente durante 

uno sforzo prolungato per mesi. Non vi erano più possibilità di

ricupero, riserve di forze a cui fare appello. Tutto era stato 

consumato, fino all'ultima briciola. Ogni muscolo, ogni fibra, 

ogni cellula erano stanchi, mortalmente stanchi. E a ragione. 

In meno di cinque mesi avevano percorso duemilacinquecento 

miglia, e durante le ultime milleottocento avevano avuto solo 

cinque giorni di riposo.

Quando arrivarono a Skaguay apparivano ridotti agli estremi.

Potevano appena tenere tese le tirelle, e nelle discese 

badavano solo a non restare davanti alla slitta.

- Avanti, poveri piedi malati, - li incoraggiava il conducente 

mentre andavano barcollando per la via principale di Skaguay.

- Siamo alla fine. Adesso avrete un lungo riposo. Eh ? Certo, 

un riposo maledettamente lungo.

I conducenti attendevano fiduciosi una lunga sosta. Anche 

loro avevano percorso milleduecento miglia con due giorni di 

riposo, e secondo il buon senso e la giustizia comune 

meritavano un periodo di ozio. Ma tanti erano gli uomini 

convenuti nel Klondike, e tante le fidanzate, le mogli, le 

parentele rimaste nel mondo, che il mucchio della posta 

assumeva le dimensioni di una montagna; inoltre vi erano dei 

dispacci ufficiali. Nuove mute di cani della baia di Hudson 
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dovevano prendere il posto di quelli ormai inabili alla pista.

Questi dovevano essere messi da parte e, poiché i cani 

contano poco di fronte ai dollari, dovevano essere venduti.

Trascorsero tre giorni durante i quali Buck e i suoi compagni 

capirono quanto fossero realmente stanchi e indeboliti. Poi, la

mattina del quarto, vennero due uomini degli Stati Uniti e li 

comprarono con i finimenti e tutto, per poco o nulla. Gli 

uomini si chiamavano tra loro Hal e Charles. Charles era di 

mezza età, pallido, con due occhi deboli e acquosi e un paio di

baffi fieramente e baldamente rivolti all'insù, che 

contrastavano con il labbro cadente nascosto dietro di essi. 

Hal era un giovanotto di diciannove o vent'anni, con una 

grossa rivoltella Colt e un coltello da caccia infilato alla 

cintura irta di cartucce.

Questa cintura era la cosa più notevole in lui: denotava la sua

mentalità infantile, un'infantilità assoluta e ineffabile. Tutti e

due erano evidentemente fuori posto; perché mai tipi simili si 

fossero avventurati nel Nord, fa parte di quel mistero delle 

cose che supera il nostro intelletto.

Buck udì contrattare e vide il denaro passare dalla mano degli

uomini in quelle della gente governativa, e comprese che lo 

scozzese mezzosangue e i conducenti della valigia postale 

stavano per passare dalla sua vita sulle tracce di Perrault e 

PAGINA 78
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata





François e degli altri che erano scomparsi prima di loro.

Quando fu condotto con i suoi compagni al campo dei suoi 

nuovi padroni, Buck vide un insieme disordinato e sudicio; la 

tenda era tirata a metà, i piatti non erano lavati, tutto era 

fuori di posto; inoltre vide una donna. La chiamavano 

Mercedes. Era moglie di Charles e sorella di Hal: una 

simpatica famiglia.

Buck li osservò pieno di apprensione mentre smontavano la 

tenda e caricavano la slitta. Facevano grandi sforzi, ma senza

metodo e senza risparmio di energie. La tenda fu arrotolata in

un goffo pacco grande tre volte quello che avrebbe dovuto 

essere. I piatti di metallo furono riposti senza essere lavati.

Mercedes era sempre tra i piedi degli uomini e non faceva che

chiacchierare rimproverando o dando consigli. Quando misero 

un sacco di abiti sul davanti della slitta, suggerì di metterlo 

sulla parte posteriore, e quando questo fu fatto e il sacco fu 

coperto da altri due fagotti, scoprì altri oggetti che non 

potevano essere messi altrove che in quel sacco, ed essi 

scaricarono nuovamente.

Tre uomini vennero da una tenda vicina e si misero a guardare

sogghignando e ammiccando fra loro.

- Avete un bel carico, - disse uno di loro; - non tocca a me 

dirvi quello che dovete fare, ma se fossi in voi non mi porterei
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dietro la tenda.

- Sognate! - esclamò Mercedes alzando le braccia con un 

grazioso gesto di smarrimento. - Come potrei fare senza una 

tenda?

- E' primavera e il freddo ormai è passato, - rispose l'uomo.

Ella scosse risolutamente la testa, e Charles e Hal misero le 

ultime cose su quel mastodontico carico.

- Credete che marcerà? - domandò uno degli uomini.

- Perché no? - rispose Charles con una certa rudezza.

- Bene, bene, - si affrettò a dire l'uomo bonariamente, - era 

solo una domanda. Mi sembrava un po' troppo pesante.

Charles gli voltò le spalle e attaccò i cani come meglio poté, 

ossia non proprio nel modo migliore.

- Naturalmente i cani non potranno tirare avanti per tutta la 

giornata con tutto quel po' po' di roba dietro, - affermò un 

altro.

- Certo, - disse Hal con gelida cortesia, afferrando il timone 

con una mano e agitando con l'altra la sua frusta.- Mush, - 

gridò. - Mush, avanti!

I cani fecero forza contro i pettorali, tirarono energicamente 

per pochi istanti e poi cedettero. Erano incapaci di muovere la

slitta.

- Maledetti poltroni, ve la faccio vedere io, - gridò 
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accingendosi a frustarli.

Mercedes intervenne piagnucolando: - Oh, Hal, non lo fare. - 

E intanto afferrava la frusta e gliela strappava dalle mani. - 

Poverini! Devi promettermi di non esser cattivo con loro per 

tutto il viaggio, altrimenti non mi muovo.

- Te ne intendi proprio, di cani, tu, - le rispose il fratello 

sghignazzando. - Ti prego di lasciarmi in pace. Sono dei 

poltroni, ti dico, e bisogna frustarli per ottenere qualche cosa 

da loro.

Così bisogna fare. Domandalo a chi vuoi: domandalo a uno di 

questi.

Mercedes volse loro uno sguardo implorante, con impressa sul 

volto grazioso un'indicibile ripugnanza alla vista del dolore.

- Sono deboli come l'acqua, se volete saperlo, - rispose uno 

degli uomini. - Magri come prugne secche, ecco il fatto. 

Hanno bisogno di riposo.

- Accidenti al riposo, - disse Hal con le sue labbra imberbi; e 

Mercedes emise un "oh" di pena a quella bestemmia.

Ma era una donna molto legata alla famiglia e scattò in difesa

del fratello. - Non badare a quest'uomo, - disse risoluta. - Tu

sei il conducente dei nostri cani e devi fare quello che credi 

meglio.

La frusta di Hal cadde ancora sui cani. Essi si gettarono di 
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nuovo contro i pettorali puntando le zampe contro la neve 

indurita, si abbassarono ventre terra impegnandosi con tutte 

le forze. Ma la slitta rimaneva ferma come se fosse ancorata.

Dopo due sforzi si fermarono ansanti. La frusta fischiava 

selvaggiamente e Mercedes intervenne ancora. Cadde in 

ginocchio davanti a Buck, con le lacrime agli occhi e lo 

abbracciò.

- Poverini, poverini, - piagnucolava piena di tenerezza, - 

perché non tirate? Non vi frusterebbero.

Buck non provava molta simpatia per lei, ma si sentiva troppo 

miserabile per resisterle e la sopportò come una parte del 

triste lavoro di quel giorno. Uno degli astanti, che aveva 

stretto i denti fino allora per non pronunciare parole dure, 

disse infine:

- Non che mi curi di quel che vi succederà, ma per amor dei 

cani vi devo dire che potreste aiutarli un bel po' liberando la 

slitta.

I pattini si sono gelati e hanno fatto blocco. Gettatevi con 

tutto il peso contro il timone spingendo a destra e a sinistra, 

e libererete la slitta.

Fu fatto un terzo tentativo, e questa volta, seguendo il 

consiglio, Hal liberò i pattini gelati nella neve. La slitta 

sovraccarica avanzò a fatica; Buck e i suoi compagni 
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spingevano disperatamente sotto una pioggia di colpi.

Un'ottantina di iarde più avanti il sentiero voltava e scendeva

ripidamente sulla via principale. Sarebbe stato necessario un 

uomo esperto per impedire a quella slitta così carica di 

rovesciarsi, e Hal non lo era. Nel fare la voltata la slitta si 

capovolse lasciando sfuggire metà del suo contenuto 

attraverso le cinghie allentate. I cani non si fermarono. La 

slitta, alleggerita, trascinata su di un fianco, sobbalzava 

dietro di loro.

Erano furiosi per il cattivo trattamento ricevuto e per quel 

carico assurdo. Buck schiumava di rabbia. Si gettò a corsa 

pazza, mentre la muta seguiva il suo capo. Hal gridava: - 

Uha!

Uha! - Loro non gli badarono. Hal inciampò e fu rovesciato; la

slitta capovolta gli passò sopra, e i cani si precipitarono sulla 

strada, divertendo tutta Skaguay e spargendo il resto del 

carico lungo la via principale.

Dei cittadini di buon cuore fermarono i cani e raccolsero la 

roba disseminata dappertutto. Inoltre diedero consigli. Metà 

carico e doppio numero di cani se volevano arrivare a Dawson,

ecco quello che dicevano. Hal, la sorella e il cognato 

ascoltarono di malavoglia, piantarono la tenda ed esaminarono

il loro equipaggiamento. Fu tratto fuori dello scatolame che 
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fece ridere gli uomini, perché lo scatolame sulla Pista Lunga è

roba che non se l'è mai sognata nessuno.

- Queste coperte vanno bene per un albergo, - disse ridendo 

uno che li aiutava. - La metà di tutto questo è anche troppa, 

sbarazzatevene. Gettate via quella tenda e tutti quei piatti; 

chi potrebbe lavarli? Buon Dio, credete di viaggiare in 

pullman?

Così continuò l'inesorabile eliminazione del superfluo.

Mercedes pianse quando i sacchi degli abiti furono gettati a 

terra e ne fu tolto il contenuto pezzo per pezzo. Pianse per 

l'insieme e pianse su ogni particolare che veniva scaricato. Si 

puntava le mani sulle ginocchia, dondolandosi avanti e 

indietro piena di angoscia.

Affermava che non si sarebbe mossa di un pollice nemmeno 

per una dozzina di Charles, si appellava a tutti e a tutto, e 

infine asciugandosi gli occhi cominciò a gettar via anche 

oggetti assolutamente necessari. E nel suo zelo, quando ebbe 

finito con la roba propria, attaccò quella dei due uomini, 

avventandosi su di essa come un ciclone.

Fatto questo, l'equipaggiamento, sebbene ridotto a metà, 

costituiva ancora un mucchio formidabile. Charles e Hal 

uscirono verso sera e comprarono sei cani forestieri. Questi, 

uniti ai sei della prima muta e a Tek e a Koona, gli eschimesi 
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comprati alle Rapide della Pista, nel viaggio record, portarono

a quattordici il numero nel tiro. Ma i cani forestieri, sebbene 

allenati fin dal loro sbarco, valevano poco. Tre erano cani da 

punta dal pelo corto, uno era un Terranova, e gli altri due, 

bastardi di razza indefinibile. Questi nuovi venuti sembravano 

ignorare tutto. Buck e i suoi compagni li guardarono con 

disgusto, e sebbene riuscisse a insegnar loro molto in fretta 

quale era il loro posto e che cosa non dovevano fare, Buck 

non riuscì a fargli capire quello che dovevano fare. 

Sopportavano mal volentieri i tiranti e la pista, e, ad 

eccezione dei due bastardi, erano smarriti e abbattuti dallo 

strano ambiente selvaggio in cui erano capitati e dai cattivi 

trattamenti ricevuti.

I due bastardi non avevano un'ombra di spirito; le uniche cose

che si potessero abbattere in loro erano le ossa.

Con quei nuovi venuti affranti e disperati, e col vecchio tiro 

logorato da duemilacinquecento miglia di lavoro continuo, le 

prospettive non erano affatto brillanti. Tuttavia i due uomini 

erano tranquillissimi e addirittura orgogliosi. Con quattordici 

cani facevano veramente le cose in grande stile. Avevano 

visto altre slitte partire sul Passo per Dawson, o venire da 

Dawson, ma non ne avevano mai vista una di quattordici cani. 

Nella natura stessa dei viaggi artici c'era una ragione per cui 
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quattordici cani non dovessero tirare una slitta, e questa era 

data dal fatto che una slitta non poteva portare cibo per 

quattordici cani. Ma Charles e Hal non lo sapevano. Essi 

avevano preparato il loro viaggio sulla carta: tanto per cane, 

tanti cani, tanti giorni, come dovevasi dimostrare. Mercedes li

osservava al disopra delle loro spalle e approvava: era tutto 

così semplice!

Il giorno seguente, a mattino avanzato, Buck guidò il lungo 

tiro lungo la strada. In tutto ciò non vi era nulla che li 

animasse, nessuno slancio, nessun impeto in lui né nei suoi 

compagni.

Partivano stanchi morti. Per quattro volte aveva percorso la 

distanza tra Acqua Salata e Dawson. E il sapere che, esausto 

com'era, doveva percorrere ancora una volta la pista, lo 

colmava di amarezza. Non poteva mettere il cuore in quel 

lavoro, e così pure gli altri cani. I forestieri erano timidi e 

atterriti, gli altri non avevano fiducia nei loro padroni. Buck 

sentiva vagamente che non si poteva far conto su quei due 

uomini e quella donna. Non sapevano fare niente, e col passar

dei giorni fu chiaro che non avrebbero mai imparato.

Erano maldestri in tutto, senza ordine né disciplina.

Dedicavano metà della notte a piantare un accampamento 

scombinato e metà del mattino a toglierlo e a caricare la slitta
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in un modo così goffo, che per tutto il resto del giorno 

dovevano fermarsi continuamente per rimettere in sesto il 

carico. In certi giorni non riuscivano a fare neppure dieci 

miglia, e a volte non partivano nemmeno. Mai furono capaci di

percorrere più della metà della distanza considerata come 

base nel computo del cibo necessario ai cani.

Era inevitabile che in breve sarebbero venuti a trovarsi privi di

nutrimento per un tiro, ed essi, distribuendo il nutrimento con 

eccessiva abbondanza, affrettarono l'arrivo del giorno in cui 

esso sarebbe venuto a mancare. I cani forestieri, la cui 

digestione non era stata allenata da una fame cronica a 

ricavare il massimo dal poco, avevano un appetito vorace. 

Inoltre, quando gli eschimesi esausti cominciarono a tirare 

debolmente, Hal decise che la razione consueta era troppo 

scarsa. E la raddoppiò. A completare l'opera, Mercedes non 

essendo riuscita, con le lacrime dei suoi begli occhi e i tremiti

della sua graziosa gola, a persuaderlo ad aumentare ancora la

razione, andò a rubare il pesce nei sacchi e lo diede loro di 

nascosto. Ma Buck e gli eschimesi non avevano bisogno di 

cibo, bensì di riposo; e, sebbene viaggiassero lentamente, il 

pesante carico li esauriva.

Poi venne la penuria. Hal un giorno dovette riconoscere che il

cibo per i cani si era ridotto alla metà mentre la distanza era 
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stata coperta solo per un quarto, e inoltre che né per amore 

né per denaro vi era modo di procurarsi altro cibo. Di 

conseguenza ridusse la razione normale e in egual tempo 

tentò di aumentare il percorso giornaliero. La sorella e il 

cognato lo aiutavano, ma erano ostacolati dalla pesantezza 

del carico e dalla loro incompetenza. Era semplice dar meno 

cibo ai cani, ma impossibile farli camminare più spediti, 

mentre la loro stessa incapacità di mettersi in viaggio più 

presto al mattino impediva loro di aumentare le ore di 

viaggio. Non solo non sapevano disciplinare i cani, ma 

neppure disciplinare se stessi.

Il primo ad andarsene fu Dub. Era un povero ladro ingenuo, 

sempre colto sul fatto e sempre punito, ma era stato un fedele 

lavoratore. La sua spalla ferita priva di cure e di riposo, andò 

di male in peggio, e alla fine Hal lo spacciò con la sua grossa 

rivoltella. Nella contrada si dice che un cane forestiero muore 

di fame con la razione di un eschimese, e i sei forestieri alle 

dipendenze di Buck non potevano fare altro che morire con la 

metà della razione di un eschimese. Dapprima se ne andò il 

Terranova, seguito dai tre cani di punta dal pelo corto; i due 

bastardi, più tenacemente attaccati alla vita, se ne andarono 

per ultimi. Frattanto, tutta l'allegria e la gentilezza del Sud 

avevano abbandonato quelle tre persone. 
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