Il viaggio artico, spogliato del suo splendore e del suo
romanticismo, divenne una realtà troppo cruda per lo spirito di
quegli uomini e di quella donna. Mercedes smise di
piagnucolare sui cani, troppo occupata com'era a piangere su
di sé e a litigare col marito e col fratello.
Il litigio era l'unica cosa a cui non si stancavano mai di
applicarsi. La loro irritabilità sorgeva dalla loro stessa
condizione disgraziata, aumentava con essa, si raddoppiava
con essa e la superava. La meravigliosa pazienza della pista,
propria degli uomini che lavorano e soffrono duramente e
tuttavia rimangono cortesi nelle parole e bonari, era ignota ai
due uomini ed alla donna. Di quella pazienza essi non ne
possedevano nemmeno un briciolo. Le sofferenze li indurivano;
i loro muscoli, le loro ossa, perfino il loro cuore erano dolenti,
e per questo divennero aspri nel parlare, parole aspre
affioravano per prime sulle loro labbra al mattino ed erano le
ultime alla sera.
Charles e Hal litigavano ogni volta che Mercedes ne offriva
loro l'occasione.
La convinzione prediletta di ognuno di loro era di lavorare più
di quanto gli spettasse e nessuno trascurava di esprimerla alla
prima occasione. A volte Mercedes prendeva le parti del
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marito, a volte quelle del fratello. E il risultato era una
bellissima e interminabile lite familiare. Cominciavano magari
a disputare su chi dovesse spaccare qualche pezzo di legna
per il fuoco (litigio che riguardava solo Charles e Hal) e poco
dopo era trascinato nella controversia tutto il resto della
famiglia, padri, madri, zii, cugini, gente distante mille miglia e
taluni addirittura morti. Che le opinioni di Hal sull'arte o sul
tipo di commedie scritte dal fratello di sua madre avessero
qualche cosa a che fare con lo spaccare un po' di legna per il
fuoco, superava ogni comprensione; tuttavia la disputa si
svolgeva con tutta facilità in questo senso come in quello dei
pregiudizi politici di Charles.
E in che cosa la lingua loquace della sorella di Charles avesse
rapporti con la necessità di accendere un fuoco sul Yukon,
avrebbe potuto dirlo solo Mercedes, che dava la stura alle sue
numerose opinioni su questo tema, estendendosi magari ad
alcune altre spiacevoli caratteristiche proprie della famiglia
del marito.
Frattanto il fuoco restava spento, il campo era lasciato a
mezzo e i cani rimanevano senza cibo.
Mercedes nutriva un risentimento particolare: il risentimento
del sesso. Graziosa e delicata, per tutta la vita era stata
trattata con molto riguardo. Ma il modo con cui la trattavano
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adesso il marito e il fratello era tutto fuorché cavalleresco. Si
era abituata a non sapersi cavare d'impaccio, ed essi se ne
lagnarono.
Ostacolata in quella che era la più essenziale prerogativa del
suo sesso, ella rese loro insopportabile la vita.
Non si curò più dei cani, e, stanca e abbattuta com'era, volle
essere trascinata sulla slitta. Sebbene fosse graziosa e
delicata, pesava centoventi libbre: una notevole ultima
briciola aggiunta al carico trascinato da animali deboli e
affamati. Si fece condurre così per intere giornate finché i
cani caddero fra le tirelle e la slitta si fermò. Charles e Hal
la pregarono di scendere e di andare a piedi, la supplicarono,
la scongiurarono, e lei piangeva e importunava il Cielo
raccontando la loro brutalità. Una volta la trassero giù dalla
slitta a furia, ma non lo fecero più. Ella lasciò ciondolare
inerti le gambe come un bambino viziato e si sedette sulla
pista. Loro tirarono avanti, ma lei non si mosse.
Dopo aver proseguito per tre miglia, scaricarono la slitta,
tornarono indietro e la caricarono di peso. All'estremo della
miseria, divennero insensibili alle sofferenze degli animali. La
teoria di Hal, da lui messa in pratica sugli altri, era che
bisognava diventare duri. Aveva cominciato col predicarla alla
sorella e al cognato; non essendo riuscito con loro, cominciò a
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istillarla ai cani a colpi di bastone. Alle Cinque Dita non vi fu
più cibo per i cani, e una vecchia indiana sdentata barattò con
loro poche libbre di pelle di cavallo gelata per la rivoltella
Colt che faceva compagnia al grande coltello da caccia
infilato alla cintura di Hal. Un ben povero surrogato di cibo
era quella pelle tolta sei mesi prima ai cavalli morti di fame
dei mandriani.
Gelata com'era, sembrava fatta di strisce di ferro
galvanizzato, e quando un cane riusciva a cacciarsela nello
stomaco, si discioglieva in sottili fibre coriacee, incapaci di
nutrire, e in una massa di corti peli irritanti e indigesti.
In mezzo a queste pene, Buck barcollava alla testa del tiro
come in un incubo. Tirava quando poteva; e quando non
poteva più tirare si abbatteva e rimaneva a terra finché i colpi
di frusta o di bastone non lo costringevano a rimettersi in
piedi. La sua bella pelliccia aveva perso la sua compatta
lucentezza: pendeva floscia e sudicia, macchiata di sangue
rappreso là dove il bastone di Hal lo aveva ferito. I suoi
muscoli si erano ridotti a cordoni nocchiuti, il grasso era
scomparso dalle sue carni, così che ogni costola, ogni osso
apparivano chiaramente sotto la pelle cascante che si
raggrinzava in vuote pieghe. Era cosa da spezzare il cuore,
ma il cuore di Buck era infrangibile. L'uomo dalla maglia
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rossa ne aveva avuto la prova.
Nelle stesse condizioni di Buck erano i suoi compagni, ridotti a
scheletri ambulanti. Erano sette in tutto, compreso lui. Nel
colmo delle loro sofferenze, erano divenuti insensibili al
morso della frusta e ai colpi del bastone. Il dolore delle
percosse era sordo e lontano, così come sordo e lontano era
tutto ciò che i loro occhi vedevano e le loro orecchie
ascoltavano. Non erano vili per la metà o per un quarto:
erano semplicemente dei sacchi d'ossa in cui poche scintille di
vita palpitavano debolmente. Ad ogni sosta, cadevano giù tra
le tirelle come morti e la scintilla si offuscava, impallidiva e
sembrava spegnersi. Quando il bastone o la frusta cadevano
su di loro, quella scintilla si ravvivava debolmente, ed essi si
rialzavano a stento e proseguivano barcollando.
Venne il giorno in cui il bonaccione Billee cadde e non poté
rialzarsi. Hal aveva ceduto la rivoltella; prese dunque l'ascia
e colpì Billee alla testa mentre era ancora fra le tirelle. Poi
trasse fuori il corpo dai finimenti e lo trascinò da parte. Buck
vide e anche i suoi compagni videro, e compresero che la
stessa sorte era loro molto vicina. Il giorno dopo toccò a
Koona, e rimasero solo in cinque: Joe, troppo estenuato per
essere malvagio; Pike, sciancato e zoppicante, consapevole
solo per metà e non abbastanza per fingere ancora; Sol-leks, il
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monocolo, sempre fedele alla fatica del tiro e della pista e
dolente di avere ormai così poche forze per spingere avanti;
Tek, che quell'inverno aveva viaggiato meno degli altri e che
adesso era picchiato di più perché era più fresco; e Buck
ancora alla guida del tiro, ma non più capace di far rispettare
la disciplina, quasi sempre cieco di stanchezza, che seguiva la
pista guidato dal suo fioco bagliore e dall'oscura sensazione
di averla sotto le zampe.
Era un bellissimo tempo primaverile ma né gli uomini né i cani
se ne accorgevano. Ogni giorno il sole si alzava più presto e
tramontava più tardi. L'alba sorgeva alle tre del mattino e il
crepuscolo durava fino alle nove di sera. L'intera giornata era
un bagliore di sole. Il silenzio spettrale dell'inverno cedeva
al grande mormorio primaverile della vita che si destava. Quel
mormorio sorgeva da tutta la terra, pieno di gioia di vivere.
Veniva dagli esseri che tornavano alla vita e ancora si
muovevano dopo essere stati come morti e immobili durante i
lunghi mesi di gelo. La linfa saliva nel tronco dei pini. I salici
e i pioppi tremuli lasciavano esplodere le giovani gemme. I
cespugli e le viti si coprivano di nuovo verde. Di notte i grilli
cantavano, e durante il giorno esseri striscianti o rampicanti
di ogni genere uscivano al sole. Le pernici e i picchi
frullavano e becchettavano nella foresta. Gli scoiattoli
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chiacchieravano, gli uccelli cantavano e risuonava sulle loro
teste lo strido delle anitre selvatiche che venivano dal Sud in
sagaci stormi disposti a cuneo fendendo l'aria.
Dai fianchi scoscesi di ogni colle veniva il sussurro di acque
scorrenti, la musica d'invisibili sorgive. Tutto usciva dal gelo
e si dispiegava sbocciando. Lo Yukon si sforzava di rompere il
ghiaccio che lo opprimeva. Lo corrodeva dal di sotto, mentre
il sole lo consumava in superficie. Si formavano cavità, si
aprivano fessure che subito si allargavano mentre sottili lembi
di ghiaccio cadevano attraverso di esse nel fiume. In mezzo a
questo erompere, a questo fendersi, a questo fremere di vita
nel risveglio sotto il sole ardente e nel dolce respiro delle
brezze, come viandanti avviati alla morte barcollavano i due
uomini, la donna e i cani eschimesi.
I cani erano ormai sfiniti, Mercedes piangeva abbandonata
sulla slitta, Hal bestemmiava senza costrutto, e lo sguardo
acquoso di Charles vagava ansiosamente quando giunsero
barcollando al campo di John Thornton, alle foci del Fiume
Bianco. Appena fermi, i cani caddero come colpiti a morte;
Mercedes si asciugò gli occhi guardando John Thornton, e
Charles si sedette per riposare su di un tronco. Si sedette
lentamente e a fatica perché era irrigidito.
Hal parlò. John Thornton stava dando gli ultimi tocchi a un
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manico di scure che aveva fatto con un ramo di betulla.
Lavorava e ascoltava rispondendo a monosillabi, e, quando ne
era richiesto, dando brevi consigli. Conosceva quei tipi ed
esprimeva il proprio parere con la certezza che non sarebbe
stato seguito.
- Ci hanno già detto che il fondo sta cedendo e che la miglior
cosa per noi sarebbe di fermarci, - disse Hal rispondendo
all'esortazione di Thornton di non avventurarsi oltre sul
ghiaccio rotto. - Ci hanno detto che non avremmo potuto fare
il Fiume Bianco, ed eccoci qua. - Quest'ultima frase fu
pronunciata con un ghigno trionfante.
- E vi hanno detto il vero, - rispose John Thornton. - Il fondo
può spezzarsi da un momento all'altro. Solo dei matti, con la
cieca fortuna dei matti, potrebbero riuscirvi. Vi dico chiaro
che non arrischierei la mia carcassa su quel ghiaccio per tutto
l'oro dell'Alaska.
- Sarà perché non sei matto, - disse Hal. - Tuttavia noi
andremo a Dawson. - Prese la frusta. - Sù, Buck! Hi! In piedi!
Mush.
Thornton continuò il suo lavoro. Sapeva che era inutile
intromettersi tra un pazzo e la sua pazzia; due o tre matti di
più o di meno non avrebbero modificato l'ordine delle cose.
Ma la muta non si alzò al comando. Era entrata da un pezzo
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in quello stato in cui solo le percosse potevano farla muovere.
La frusta sibilò qua e là senza misericordia. John Thornton
strinse le labbra. Sol-leks fu il primo a rialzarsi penosamente.
Teek lo seguì. Poi si alzò Joe guaendo di dolore. Pike fece
penosi sforzi:
cadde due volte quando si era già per metà rialzato e alla
terza ci riuscì. Buck non fece alcuno sforzo e rimase
tranquillo là dov'era caduto. La frusta si abbatté
ripetutamente su di lui, ma egli non gemette e non si mosse.
Più volte Thornton sussultò come se volesse parlare, ma poi
mutò idea. I suoi occhi si inumidirono e, mentre la frusta
continuava ad abbattersi, si alzò e si mise a passeggiare senza
scopo in sù e in giù.
Era la prima volta che Buck veniva meno, ed era questa una
ragione sufficiente per far divenire furibondo Hal. Lasciò la
frusta per prendere il solito bastone. Buck si rifiutò di
muoversi sotto la pioggia dei più dolorosi colpi che adesso
cadevano su di lui. Al pari dei suoi compagni egli aveva
appena la forza di alzarsi, ma diversamente da loro, aveva
deciso di restare a terra. Aveva la vaga sensazione di una
condanna imminente. Lo aveva sentito nell'intimo mentre
tirava lungo la riva, e quella sensazione non lo aveva più
lasciato. Sembrava che il ghiaccio sottile e screpolato che si
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era sentito sotto i piedi per tutto il giorno, gli facesse intuire
il disastro vicino, là su quel ghiaccio dove il suo padrone
avrebbe voluto spingerlo. Si rifiutò di muoversi.
Aveva sofferto tanto ed era ormai così stremato, che i colpi
non gli facevano molto male. E, poiché continuavano a cadere
su di lui, la scintilla di vita nel suo intimo vacillò e si
abbassò:
quasi si spense. Si sentiva stranamente intorpidito. Aveva
l'impressione di essere percosso come attraverso una grande
distanza. Le ultime sensazioni di dolore lo abbandonarono.
Non sentì più nulla sebbene molto debolmente potesse udire i
colpi del bastone sul suo corpo. Ma non era più il suo corpo,
tanto sembrava lontano. E allora, d'un tratto, senza
preavviso, con un grido inarticolato, simile a quello di un
animale, John Thornton si scagliò sull'uomo che impugnava il
bastone. Hal fu spinto indietro come colpito da un albero
abbattuto. Mercedes diede uno strido, Charles guardava
smarrito asciugandosi gli occhi acquosi, ma non si alzò, tanto
era irrigidito.
John Thornton era chino su Buck tentando di dominarsi,
troppo preso dal furore per poter parlare.
- Se batti ancora questo cane, ti ammazzo, - riuscì finalmente
a dire con voce soffocata.
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- Il cane è mio, - rispose Hal asciugandosi il sangue che gli
usciva dalla bocca e tornando verso di lui. - Togliti dai piedi
o ti faccio fuori. Vado a Dawson. - Thornton stava tra lui e
Buck e non mostrava alcuna intenzione di levarsi di mezzo.
Hal trasse il suo lungo coltello da caccia. Mercedes strillava,
piangeva, rideva abbandonandosi a un confuso attacco di
isterismo. Thornton colpì le dita di Hal con il manico della
scure facendogli cadere il coltello, e gliele colpì ancora
mentre tentava di raccoglierlo.
Poi si chinò, lo raccolse egli stesso, e con due colpi recise le
tirelle di Buck.
Hal non aveva più voglia di combattere. Inoltre la sorella gli
teneva ferme le mani, o meglio le braccia. Buck era troppo
vicino alla morte per poter ancora tirare la slitta. Pochi
minuti dopo essi se ne andavano lungo il fiume. Buck li udì
allontanarsi e alzò la testa per vedere. Pike guidava, Sol-leks
era il cane di slitta e tra loro stavano Joe e Teek.
Zoppicavano e barcollavano.
Mercedes si faceva trascinare sulla slitta carica. Hal era al
timone e Charles veniva dietro incespicando. Mentre Buck li
guardava, Thornton s'inginocchiò vicino a lui, e con le sue
rozze e affettuose mani cercò se vi fossero ossa rotte.
Quando fu sicuro che non vi era niente altro se non molte
PAGINA 99
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

contusioni e un terribile stato d'inedia, la slitta si era
allontanata di un quarto di miglia. Il cane e l'uomo la
guardavano strisciare sul ghiaccio.
Improvvisamente videro sprofondare la parte posteriore e il
timone, con Hal aggrappato, ergersi nell'aria. Giunse alle loro
orecchie l'urlo di Mercedes. Videro Charles voltarsi e fare un
passo per tornare indietro, poi un'intera lastra di ghiaccio
cedette, e i cani e gli uomini scomparvero. Rimase solo una
buca aperta. La pista aveva ceduto. John Thornton e Buck si
guardarono.
- Poveri diavoli, - disse John Thornton. E Buck gli leccò la
mano.
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