
Capitolo 3. 

LA DOMINANTE BELVA PRIMITIVA

 La belva primitiva dominava fortemente in Buck, e in quelle 

fiere condizioni di vita si sviluppò sempre più. Tuttavia era 

uno sviluppo segreto. La sua nuova astuzia gli ispirava un 

equilibrio ed un controllo. Era troppo occupato ad adattarsi 

alla nuova vita per sentirsi a suo agio, e non solo non cercò 

combattimenti, ma li evitò il più possibile. Una certa 

ponderatezza era caratteristica del suo atteggiamento. Non si 

abbandonava ad atti imprudenti o precipitati, e nel suo 

profondo odio per Spitz non mostrava alcuna impazienza e 

celava ogni ostilità.

D'altra parte, forse perché indovinava in Buck un pericoloso 

rivale, Spitz non si lasciava mai sfuggire l'occasione per 

mostrargli i denti. Giunse perfino ad attraversargli la strada 

cercando sempre di far sorgere una zuffa che sarebbe finita 

solo con la morte dell'uno o dell'altro. Questo avrebbe potuto

succedere fin dall'inizio del viaggio, se non fosse avvenuto un
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incidente inconsueto.

Una sera avevano piantato un piccolo e triste campo sulle rive

del lago Le Barge; nevicava e tirava un vento che tagliava 

come una lama di coltello, e l'oscurità li aveva costretti a 

cercare a tentoni un posto per accamparsi. Difficilmente 

avrebbero potuto trovarne uno peggiore: alle loro spalle 

sorgeva una roccia a picco, e Perrault e François erano stati 

costretti ad accendere il fuoco e a stendere i loro lettucci sul 

ghiaccio del lago stesso.

Avevano lasciato la tenda a Dyea per avere meno bagagli.

Furono accesi pochi rami di legno secco, ma il fuoco cadde 

nell'acqua attraverso il ghiaccio fuso e li lasciò a finire la 

cena al buio.

Buck si scavò il giaciglio al piede della roccia. Se ne stava lì 

così bene riparato e al caldo, che lo lasciò a malincuore 

quando François distribuì il pesce dopo averlo sgelato sul 

fuoco. Ma quando Buck ebbe finito la sua razione e tornò alla 

buca, la trovò occupata. Un ringhio minaccioso lo avvertì che 

l'usurpatore era Spitz. Fino ad ora Buck aveva evitato ogni 

litigio col suo nemico, ma questo era troppo. La belva che era

in lui ruggì. Balzò sopra Spitz con una furia che li sorprese 

entrambi, ma soprattutto Spitz, perché tutta l'esperienza che 

aveva di Buck gli aveva insegnato che il suo rivale era un cane
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molto timido, capace di cavarsela solo in grazia del suo peso 

e delle sue dimensioni.

Anche François fu sorpreso quando balzarono fuori dalla buca 

in un solo groviglio e capì la causa di quella zuffa. - Ah, ah! -

gridò a Buck, - dagli, perbacco! Dagli addosso a quel ladro!

Spitz era non meno furioso. Urlava pieno di rabbia correndo 

in su e in giù, cercando il momento opportuno di slanciarsi. 

Buck era non meno attento e non meno prudente, e si aggirava

anche lui in sù e in giù cercando il momento più opportuno. 

Proprio in quell'istante accadde l'inaspettato, che doveva 

differire la loro lotta a migliore occasione, dopo molte e 

molte faticose miglia di pista e di lavoro.

Una bestemmia di Perrault, il colpo sonoro di un bastone su di

un corpo ossuto e uno strido di dolore segnarono l'inizio di un

pandemonio. Il campo apparve improvvisamente popolato di 

forme irsute: una sessantina di eschimesi affamati, che 

avevano sentito l'odore da qualche villaggio indiano, si erano 

avvicinati mentre Buck e Spitz stavano per azzannarsi, e 

quando i due uomini si scagliarono in mezzo a loro a colpi di 

bastone, indietreggiarono mostrando i denti. Erano esasperati 

dall'odore del cibo. Perrault ne trovò uno con la testa infilata

in una cassa;

il suo bastone piombò pesantemente sulle costole dell'animale 
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e la cassa si rovesciò. Immediatamente il branco di bestie 

affamate si azzuffò contendendosi le gallette e il lardo. Le 

bastonate caddero su di loro senza avere alcun effetto:

mugolavano e guaivano sotto la grandine dei colpi, ma 

continuavano a lottare pazzamente fra loro finché l'ultima 

briciola non fu divorata. Frattanto i cani dell'attacco, stupiti 

erano saltati fuori dalle loro buche e subito furono aggrediti 

dai fieri invasori. Buck non aveva mai visto cani simili: con le 

ossa che quasi scappavano fuori dalla pelle, veri scheletri 

avvolti in sudicie pellicce, con occhi fiammeggianti e la bava 

alla bocca.

Ma la fame li rendeva paurosi e irresistibili. Non era possibile 

opporsi a loro. La muta fu respinta contro la rupe al primo 

assalto. Buck fu incalzato da tre eschimesi e in un attimo ebbe

il muso e la schiena lacerati. La mischia era paurosa. Billee 

guaiva come al solito. Dave e Sol-leks grondanti sangue da 

molte ferite, combattevano coraggiosamente a fianco a fianco;

Joe lottava come un demonio. Una volta i suoi denti strinsero 

la zampa davanti di un eschimese e schiacciarono l'osso. Pike,

balzò accortamente sull'animale azzoppato spezzandogli 

l'osso del collo con un morso furioso. Buck prese alla gola un

avversario e fu inzuppato di sangue quando gli recise coi denti

la vena iugulare; il caldo sapore di quel sangue lo inferocì 
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ancor più, si gettò su di un altro ma in quel momento si sentì 

addentare alla gola: era Spitz che lo attaccava a tradimento 

di fianco.

Perrault e François, dopo aver liberato una parte del campo 

corsero in aiuto dei loro cani. L'onda selvaggia degli animali 

affamati indietreggiò davanti a loro, Buck riuscì a liberarsi. Fu

solo per un momento; due uomini furono costretti a tornare 

indietro per salvare le riserve di viveri su cui gli eschimesi 

tornavano a slanciarsi dopo aver lasciato la muta. Billee, reso

coraggioso dal terrore, balzò attraverso il cerchio selvaggio e 

fuggì via sul ghiaccio. Pike e Dub gli si misero alle calcagna 

tirandosi dietro il resto della muta. Mentre Buck si 

raccoglieva per balzare dietro di loro, vide con la coda 

dell'occhio Spitz che si avventava su di lui con l'evidente 

intenzione di rovesciarlo.

Una volta abbattuto e caduto sotto la massa degli eschimesi, 

non c'era più speranza per lui. Ma egli si preparò a sostenere

l'urto di Spitz e poi fuggì sul lago con altri.

Infine i nove cani dell'attacco si riunirono rifugiando nella 

foresta. Sebbene non fossero stati inseguiti, si trovarono a 

mal partito: nessuno di loro era ferito in meno di quattro o 

cinque punti, e alcuni gravemente. Dub era malamente colpito 

in una gamba posteriore; Dolly, l'ultimo eschimese aggiunto al
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tiro, a Dyea, aveva una brutta ferita alla gola; Joe aveva 

perso un occhio, mentre quel bonaccione di Billee, con un 

orecchio ridotto a brandelli, mugolò e uggiolò tutta notte. 

All'alba, cautamente, si trascinarono zoppicando 

all'accampamento: i predoni se n'erano andati e i due uomini 

erano di pessimo umore: una buona metà dei viveri era andata

persa. Gli eschimesi avevano roso le tirelle della slitta e le 

coperte; in realtà niente di quello che era anche lontanamente

commestibile era loro sfuggito. Avevano divorato i mocassini 

di pelle di daino di Perrault, parte dei tiranti di cuoio, e 

perfino il laccio di pelle lungo due piedi all'estremità della 

frusta di François. Egli si riscosse dalla malinconica 

contemplazione di tutto ciò per guardare i suoi cani feriti.

- Ah, ah! Amici miei,- disse dolcemente,- può darsi che tutti 

questi morsi vi facciano diventare idrofobi. Tutti idrofobi, 

forse, Sacredame! Che ne dite, eh, Perrault?

Il corriere scosse la testa con un gesto dubbioso; con 

quattrocento miglia di pista che rimanevano ancora tra lui e 

Dawson non poteva ammettere che l'idrofobia scoppiasse tra i 

suoi cani. Dopo due ore di maledizioni e di lavoro, le 

bardature furono rimesse a posto, e il tiro, dolente delle 

ferite, era ancora in cammino e si trascinava penosamente 

lungo la parte più dura che avessero incontrato nel loro 
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viaggio, la più dura sulla strada di Dawson.

Il fiume delle Trenta Miglia era completamente libero dai 

ghiacci.

Le sue acque impetuose sfidavano il gelo, e solo nelle zone di 

riflusso e in quelle più calme il ghiaccio si era potuto 

formare.

Sei giorni di lavoro sfibrante furono necessari per superare 

quelle terribili trenta miglia. Terribili in realtà, perché ad 

ogni passo vi era un pericolo di vita per gli uomini e per i 

cani.

Una dozzina di volte Perrault, che faceva da battistrada, 

sprofondò passando i ponti di ghiaccio e fu salvato solo dalla 

sua lunga pertica che portava in modo che ogni volta si 

mettesse attraverso il buco formato nel ghiaccio dal suo 

corpo.

Il freddo era divenuto intenso, il termometro segnava ventidue

gradi sotto zero, e ogni volta che Perrault sprofondava nel 

fiume attraverso il ghiaccio era costretto ad accendere il 

fuoco e asciugarsi se voleva salvare la vita.

Nulla lo domava; e appunto per questo era stato scelto come 

corriere del governo. Affrontava ogni rischio, esponendo 

risolutamente al gelo il suo volto rugoso e lottando dal 

grigiore dell'alba al buio della notte. Costeggiava le aspre 
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rive del fiume sul ghiaccio che si curvava e scricchiolava sotto

i piedi, così che non osavano fermarsi. Una volta la slitta 

sprofondò con Dave e Buck, ed essi furono cavati fuori 

semiassiderati e quasi affogati.

Per salvarli fu necessario il solito fuoco. Si erano coperti di 

una solida crosta di ghiaccio e i due uomini li fecero correre 

intorno al fuoco perché sudassero e si liberassero da freddo, 

così vicino alle fiamme da averne il pelo strinato.

Un'altra volta toccò a Spitz, che si trascinò dietro tutto il tiro

fino a Buck, il quale tirava indietro con tutte le sue forze, 

puntando le zampe anteriori sul ciglio scivoloso mentre il 

ghiaccio cedeva e scricchiolava tutto intorno. Dopo di lui 

c'era Dave, che tirava indietro, e al di là della slitta c'era 

François, che tirava fino a farsi scricchiolare i tendini.

Un'altra volta il ghiaccio si ruppe davanti e dietro di loro, e 

non vi era altro scampo se non su per la ripa scoscesa. 

Perrault la scalò per miracolo, mentre François pregava 

appunto che il miracolo avvenisse; con ogni corda e ogni 

cinghia della slitta e usando anche il più piccolo frammento 

dei finimenti, intrecciarono una lunga fune; i cani furono issati

uno per uno sul ciglio della scarpata. François arrivò per 

ultimo, e infine furono tirati sù la slitta e il carico. Poi si 

cercò un punto per scendere nuovamente, e la discesa fu 
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compiuta con l'aiuto della fune; la notte li trovò nuovamente 

sul fiume: avevano percorso un quarto di miglio in tutta la 

giornata. Quando giunsero a Hootalinqua, e al ghiaccio buono,

Buck era esausto. Gli altri cani erano nelle stesse condizioni, 

ma Perrault, per riprendere il tempo perduto, continuò a farli 

correre velocemente. Il primo giorno percorsero trentacinque 

miglia fino al Grande Salmone;

il giorno dopo altre trentacinque miglia fino al Piccolo 

Salmone; il terzo giorno quaranta miglia, che li portarono 

molto innanzi verso le Cinque Dita.

Le zampe di Buck non erano solide e dure come quelle degli 

eschimesi. Si erano ammorbidite durante molte generazioni fin

dal giorno in cui l'ultimo dei suoi antenati selvaggi era stato 

domato da un uomo della caverna o del fiume. Per tutto il 

giorno zoppicava dolorosamente, e quando si piantava il 

campo, si buttava giù come morto. Per quanto affamato, non 

si sarebbe mosso per prendere la sua razione di pesce, e 

François doveva portargliela.

Il conducente doveva strofinargli i piedi per una mezz'ora 

ogni sera, dopo la cena; e sacrificò gli alti gambali dei suoi 

mocassini per farne quattro mocassini a Buck. Fu un grande 

sollievo, e un mattino Buck costrinse a contrarsi in una 

smorfia di riso perfino la faccia grinzosa di Perrault, perché 
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François si era dimenticato di mettergli i mocassini e lui si 

sdraiò sulla schiena agitando nell'aria le quattro zampe in 

modo supplichevole e rifiutandosi di muoversi senza di essi. 

Più tardi i suoi piedi divennero più solidi per la pista, e quelle

calzature ormai logore furono gettate via.

Una mattina, al Pelly, mentre stavano attaccando Dolly, che 

fino allora non s'era fatta notare per nulla d'eccezionale, 

essa, improvvisamente, divenne idrofoba. Avvisò con un lungo 

ululato da lupo che spezzava il cuore e fece rizzare il pelo a 

tutti cani per il terrore; poi si slanciò dritta su Buck. Lui non 

aveva mai visto un cane diventare idrofobo né aveva alcuna 

ragione per temere l'idrofobia; tuttavia comprese che era 

qualche cosa di orribile e fuggì via preso dal panico. Fuggì via

deciso, con Dolly che ansava e perdeva bava a un salto dietro 

di lui; ella non poteva raggiungerlo, tanto era il suo terrore, 

né egli poteva fuggire da lei, tanta era la sua follia. Si 

slanciò nel grembo boscoso di un isolotto, corse verso 

l'estremità più bassa, attraversò un canale irto di ghiacci, 

balzò su di un altro isolotto, ne raggiunse un terzo, tornò al 

corso principale del fiume e, nella sua disperazione, stava per

attraversarlo. Per tutto questo tempo, sebbene non guardasse,

sentiva l'ansare a un salto dietro di sé.

François lo chiamò da un quarto di miglio, ed egli si voltò, 
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sempre mantenendo la distanza, ansando penosamente e 

riponendo in François tutte le sue speranze. Il conducente 

afferrò l'ascia, e appena Buck gli fu passato davanti, la fece 

cadere sulla testa della folle Dolly.

Buck si abbatté esausto contro la slitta, senza respiro, 

incapace di muoversi. Era il momento buono per Spitz; egli si 

slanciò su Buck e due volte i suoi denti si affondarono nella 

carne del suo nemico indifeso e la lacerarono fino all'osso. 

Intervenne la frusta di François, e Buck ebbe la soddisfazione 

di vedere Spitz ricevere il più duro castigo che fosse mai stato

inflitto a qualcuno del tiro.
- Un diavolo, quello Spitz, - disse Perrault. - Un giorno o 

l'altro ammazzerà Buck.

- Ma quel Buck vale due diavoli, - rispose François. - Più lo 

osservo e più ne son sicuro. Datemi retta: un qualche 

maledetto giorno diventerà matto peggio di un demonio, si 

masticherà Spitz ben bene e lo risputerà sulla neve. Proprio 

così, lo so. Da quel momento fra i due cani vi fu guerra. 

Spitz guida e capo riconosciuto del tiro, sentiva minacciata 

la sua supremazia da quello strano cane del Sud. E Buck era 

strano davvero, perché dei tanti cani del Sud che Spitz aveva 

conosciuto, nessuno si era mostrato capace di sopportare le 

fatiche del campo e della pista. 
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