
Capitolo 6. 

PER L'AMORE DI UN UOMO 

Il dicembre precedente, quando John Thornton aveva avuto i 

piedi congelati, i suoi compagni lo avevano sistemato con cura

e lo avevano lasciato perché si ristabilisse, risalendo poi il 

fiume per prendere una partita di tronchi da portare a Dawson

lungo il fiume. Quando salvò Buck zoppicava ancora un poco, 

ma con l'inoltrarsi della nuova stagione anche questo leggero 

inconveniente scomparve. E là, sdraiato sulla riva del fiume, 

nei lunghi giorni di primavera, osservando il fluire delle 

acque, ascoltando pigramente il canto degli uccelli e il 

mormorio della natura, Buck a poco a poco recuperò le forze.

Un buon riposo viene molto a proposito quando uno ha 

viaggiato per tremila miglia. E bisogna confessare che Buck 

divenne pigro, mentre le sue ferite rimarginavano, i suoi 

muscoli tornavano a farsi turgidi e la carne copriva 

nuovamente le sue ossa. A dire il vero, tutti loro stavano 

tranquillamente in ozio: Buck, John Thornton e Skeet e Nig, 
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aspettando il carico di tronchi che doveva portarli a Dawson. 

Skeet era una piccola setter irlandese, che fece presto 

amicizia con Buck: mezzo morto com'era, egli non poteva 

respingere i suoi approcci. Essa aveva quelle facoltà 

risanatrici che alcuni cani posseggono; e come una gatta lava i

suoi gattini così ella lavava e puliva le ferite di Buck. Ogni 

mattina, quando lui aveva finito la colazione, Skeet veniva 

regolarmente ad adempiere al compito che si era prefisso, 

finché egli cominciò a desiderare le sue cure non meno di 

quelle di Thornton. Nig, egualmente amichevole, sebbene meno

espansivo, era un grande cane nero, mezzo alano e mezzo 

segugio, con gli occhi ridenti e una bonarietà senza limiti.

Con molta sorpresa di Buck, questi cani non apparivano affatto

gelosi di lui. Sembravano condividere la bontà e la generosità 

di John Thornton. Via via che Buck riprendeva le forze, essi 

lo invitarono a buffi giochi di ogni sorta, ai quali lo stesso 

Thornton non poteva fare a meno di unirsi; e in questo modo 

Buck durante la sua convalescenza giunse a un nuovo periodo 

della sua vita facendo il chiasso. Per la prima volta conobbe 

l'amore, l'amore schietto e appassionato. Non ne aveva avuto 

esperienza nella casa del giudice Miller, laggiù, nella valle di 

Santa Clara baciata dal sole. Con i figli del giudice, andando 

a caccia o a passeggio, era stato un compagno di lavoro; per i
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nipoti del giudice una specie di solenne guardiano; e per il 

giudice stesso un dignitoso e serio amico, ma l'amore, febbre 

ardente, adorazione, follia, lo aveva fatto sorgere in lui solo 

John Thornton.

Quell'uomo gli aveva salvato la vita, e questo era qualche 

cosa;

ma inoltre era il padrone ideale. Gli altri provvedevano al 

benessere dei loro cani per un senso di dovere e di pratica 

utilità; lui invece lo faceva come se fossero stati suoi figli, 

perché non poteva fare altrimenti. E andava anche oltre. Non 

dimenticava mai di dar loro un saluto benevolo, di rivolgergli 

una buona parola, e si divertiva non meno di loro a sedersi in 

mezzo ai suoi cani facendo con loro lunghe conversazioni ("a 

chiacchierare" diceva).

Aveva un modo particolare di prendere tra le mani il muso di 

Buck o di posare su quella di Buck la propria testa scuotendolo

avanti e indietro, dicendogli affettuosamente parolacce che 

per Buck erano parole d'amore.

Buck non conosceva gioia più grande di quel rude abbraccio e 

del suono di quelle ingiurie mormorate, e ad ogni scossone gli

sembrava che il cuore gli balzasse fuori dal petto tanta era la 

sua estasi. E quando, lasciato libero, balzava in piedi con la 

bocca ridente, gli occhi parlanti, la gola vibrante di suoni 
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inarticolati, e rimaneva così immobile, John Thornton 

esclamava con riverenza: "Dio mio, non ti manca che la 

parola!".

Buck aveva un modo per esprimere il suo amore che sembrava 

un'aggressione violenta. Spesso afferrava tra i denti la mano 

di Thornton e stringeva così forte che l'impronta rimaneva per

parecchio tempo nella carne. E come Buck interpretava le 

parolacce come parole d'amore, così l'uomo considerava quel 

finto morso come una carezza.

Tuttavia l'amore di Buck si esprimeva in genere come 

adorazione.

Sebbene divenisse folle di gioia quando Thornton lo toccava o 

gli parlava, non cercava mai queste espressioni di affetto.

Diversamente da Skeet, che era solita spingere il naso sotto la

mano di Thornton e continuava a dare piccole spinte finché 

l'accarezzasse, o da Nig, che avanzava solennemente e 

appoggiava la grande testa sulle ginocchia di Thornton, Buck 

si accontentava di adorare a distanza. Stava sdraiato per ore,

vigile e attento, ai piedi di Thornton, guardandolo in volto, 

contemplandolo, studiandolo, seguendo col più vivo interesse 

ogni sua fuggevole espressione, ogni movimento, ogni 

mutamento delle sue fattezze. O se, per caso, era lontano da 

lui, al suo fianco o alle sue spalle, contemplava il profilo 
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dell'uomo e i movimenti casuali del suo corpo. E spesso, tanta

era la comunione in cui vivevano, la forza dello sguardo di 

Buck costringeva John Thornton a volgere la testa, e allora 

l'uomo contraccambiava lo sguardo senza parlare, col cuore 

che gli scintillava negli occhi, così come scintillava il cuore 

negli occhi di Buck.

Per molto tempo dopo essere stato salvato, Buck mal sopportò

che Thornton s'allontanasse dalla sua vista. Da quando 

lasciava la tenda a quando vi rientrava, Buck seguiva i suoi 

passi. Il continuo mutamento di padrone da quando era giunto

nel Nord, aveva fatto sorgere in lui il timore che nessun 

padrone fosse duraturo.

Ed egli paventava che Thornton uscisse dalla sua vita come 

Perrault e François e il mezzo-sangue scozzese. Perfino di 

notte, in sogno, era ossessionato da questa paura; e allora 

balzava dal sonno e scivolava nel freddo fino all'apertura 

della tenda, restando lì ad ascoltare il suono del respiro del 

suo padrone.

Ma nonostante questo grande amore per John Thornton, che 

sembrava rivelare l'influenza della mite civiltà, I'impeto del 

primitivo che il Nord aveva risvegliato in lui rimaneva vivo e 

attivo. Egli possedeva la fedeltà e la devozione, creature del 

fuoco e del tetto; e tuttavia manteneva la sua selvatichezza e 
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la sua astuzia.

Era una creatura della foresta, venuta dalla foresta per 

sedersi davanti al fuoco di John Thornton, piuttosto che un 

cane del mite Sud segnato dalle impronte di generazioni civili.

Per il suo grande amore non avrebbe mai rubato nulla a 

quell'uomo, ma per qualsiasi altro uomo, in un altro 

accampamento, non avrebbe esitato un attimo; e l'astuzia con 

cui sapeva rubare gli permetteva di evitare di lasciarsi 

cogliere. Aveva il muso e il corpo segnati dai denti di molti 

cani, e sapeva combattere ancor più fieramente che mai, e con

maggiore accortezza. Skeet e Nig erano troppo bonari per 

azzuffarsi con loro, e inoltre appartenevano a John Thornton; 

ma i cani stranieri, di qualsiasi razza e valore, dovevano 

riconoscere subito il dominio di Buck o trovarsi a combattere 

per la vita con un terribile avversario.

Buck era senza pietà. Aveva conosciuto bene la legge del 

bastone e della zanna, e mai trascurava un vantaggio o si 

ritraeva davanti ad un nemico che aveva avviato sulla strada 

della morte. Aveva preso lezione da Spitz, e dai principali 

cani combattenti della polizia e della posta, e sapeva che non 

c'era via di mezzo.

Doveva dominare o essere dominato; e mostrare pietà sarebbe 

stato debolezza. La pietà non esisteva nella vita dei primordi.
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Veniva considerata come paura, e questo malinteso significava

morte.

Uccidere o essere ucciso, mangiare o essere mangiato, era 

questa la legge; e a questo comandamento che sorgeva dalle 

profondità del tempo egli prestava obbedienza.

Era più vecchio dei giorni che aveva vissuto, dei respiri che 

aveva respirato. Riuniva il passato al presente, e l'eternità 

dietro di lui palpitava in lui in un ritmo potente insieme al 

quale egli oscillava al pari delle maree e delle stagioni. 

Sedeva presso il fuoco di John Thornton: cane dal petto 

largo, dalle bianche zanne, dal lungo pelo; ma dietro di lui vi 

erano le ombre di cani di ogni specie, metà lupi e lupi 

selvaggi, che lo incalzavano e lo sollecitavano assaporando il 

cibo che lui mangiava, assetati dell'acqua che beveva, 

fiutando con lui il vento, ascoltando con lui e sussurrandogli i

suoni della vita 

selvaggia nella foresta, suggerendogli i movimenti, dirigendo 

le sue azioni, sdraiandosi al suo fianco a dormire quando si 

accovacciava, sognando con lui e su di lui divenendo essi 

stessi l'oggetto dei suoi sogni.

Cosi imperioso era il richiamo di quelle ombre, che di giorno 

in giorno il genere umano e le sue pretese s'allontanavano da 

lui.
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Nel profondo della foresta risuonava un invito, e ogni volta 

che egli l'udiva, misteriosamente vibrante e lusinghiero, si 

sentiva costretto a volgere il dorso al fuoco e alla terra 

battuta intorno ad esso per immergersi nella foresta, sempre 

avanti, non sapeva dove né perché; né si domandava il dove o 

il perché, tanto imperiosamente risuonava il richiamo nel 

profondo della foresta.

Ma ogni volta che raggiungeva la soffice terra intatta e la 

verde ombra, l'amore per John Thornton lo faceva tornare 

ancora al fuoco. Solo Thornton lo tratteneva. Il resto 

dell'umanità era meno che nulla. Viaggiatori casuali potevano 

lodarlo o accarezzarlo; ma egli rimaneva freddo, e se 

incontrava qualcuno troppo espansivo si alzava e se ne 

andava.

Quando i compagni di Thornton, Hans e Pete, arrivarono con il

legname tanto atteso, Buck si rifiutò di occuparsi di loro 

finché non comprese che erano amici di Thornton; allora li 

tollerò in un certo modo passivo, accettandone i favori come 

se facesse loro l'onore di accettarli. Essi erano dello stesso 

tipo di Thornton, semplici e generosi; vivevano vicino alla 

terra, pensavano in modo elementare e vedevano chiaro. E 

prima che il carico fosse giunto nel grande vortice presso la 

segheria di Dawson, essi avevano capito Buck e i suoi modi, e 
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non insistevano per ottenere con lui quell'intimità che 

avevano con Skeet e con Nig.

L'amore per Thorton sembrava crescere sempre più. Era lui 

l'unico uomo che potesse mettere un fardello sul dorso di 

Buck nei viaggi estivi. Nulla era troppo difficile per Buck 

quando Thornton comandava. Un giorno, dopo essersi riforniti

con la vendita del legname trasportato, avevano lasciato 

Dawson per le sorgenti del Tanana, gli uomini e i cani se ne 

stavano seduti sul ciglio di una roccia che cadeva a picco su 

di un letto di roccia nuda trecento piedi più sotto. John 

Thornton era seduto presso il margine, e Buck era dietro di 

lui. Thornton fu preso da un capriccio insensato e richiamò 

l'attenzione di Hans e di Pete sull'esperimento che voleva 

fare. - Salta, Buck! - comandò stendendo il braccio oltre il 

precipizio. Un attimo dopo stava lottando con Buck 

sull'estremo ciglio mentre Hans e Pete li traevano indietro al 

sicuro.

- E' strano, - disse Pete quando tutto fu passato ed ebbero 

ripreso a parlare. Thornton scosse il capo. - No, è splendido 

ed è anche terribile. Sapete, a volte mi fa paura.

- Non mi piacerebbe affatto di essere l'uomo che ti mette le 

mani addosso quando lui ti è vicino, - concluse Pete 

accennando a Buck.

PAGINA 109
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





- Perbacco! - aggiunse Hans. - Nemmeno a me.

A Circle City, prima che l'anno finisse, le previsioni di Pete si 

avverarono. Burton il Nero, un tipaccio facinoroso, aveva 

attaccato lite con un "piedipiatti" del bar e Thornton 

intervenne bonariamente. Buck come soleva, se ne stava 

sdraiato in un angolo, con la testa sulle zampe, seguendo ogni

atto del suo padrone.

Burton colpì improvvisamente con un diretto e Thornton girò 

su se stesso riuscendo a tenersi in piedi solo aggrappandosi al

parapetto del bar.

Quelli che stavano a guardare udirono qualche cosa che non 

era né un ringhio né un latrato, ma piuttosto un ruggito, e 

videro il corpo di Buck balzare in aria saltando dal pavimento 

alla gola di Burton. L'uomo si salvò alzando istintivamente un

braccio, ma fu rovesciato a terra con Buck sopra. Buck staccò 

i denti dalla carne del braccio e cercò ancora la gola. Questa 

volta l'uomo riuscì a difendersi solo in parte ed ebbe la gola 

squarciata. Allora tutti si rovesciarono su Buck e riuscirono a 

cacciarlo via; ma, mentre un chirurgo cercava di stagnare il 

sangue, Buck andava in su e in giù mugolando furiosamente, 

tentando di gettarsi nel folto e trattenuto solamente da una 

siepe di bastoni minacciosi. Un "consiglio di minatori"

chiamato sul posto, sentenziò che il cane era stato provocato 
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e Buck fu assolto, ma ormai la sua reputazione era fatta, e da 

quel giorno il suo nome fu conosciuto in tutti i campi 

dell'Alaska.

Più tardi, verso la fine di quell'anno, Buck salvò la vita a 

Thornton in un modo molto diverso. I tre soci facevano 

scendere per una brutta successione di rapide del Quaranta 

Miglia una di quelle lunghe e strette imbarcazioni che si 

spingono con una pertica. Hans e Pete camminavano lungo la 

riva, trattenendo la barca con una sottile fune di manila che 

avvolgevano di albero in albero, mentre Thornton era 

sull'imbarcazione e l'aiutava a scendere per la corrente con 

una pertica, gridando ordini a quelli che erano a terra. Buck, 

sulla riva, pieno di ansia, precedeva di poco la barca con gli 

occhi fissi sul suo padrone.

In un punto particolarmente pericoloso dove una lingua di 

rocce nude si spingeva nel fiume, Hans sciolse la fune e, 

mentre Thornton guidava la barca nel mezzo della corrente, 

corse lungo la riva tenendo in mano l'estremità della corda 

per arrestare l'imbarcazione non appena fosse girata al largo 

dalle rocce. Fatto questo, la barca filò velocemente lungo una

corrente rapida come la gora di un mulino, quando Hans la 

arrestò con la fune, ma troppo bruscamente. La barca si 

rovesciò e fu spinta capovolta contro la riva, mentre Thornton
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fu sbalzato fuori e trascinato dalla corrente verso il peggior 

punto delle rapide: un tratto di acque furiose nel quale 

nessun nuotatore avrebbe potuto salvarsi.

Buck si gettò subito nel fiume, e dopo un trecento iarde 

raggiunse Thorton in mezzo a un turbine di acque impazzite. 

Quando lo sentì aggrapparsi alla sua coda, Buck si diresse 

verso la sponda nuotando con tutta la sua splendida forza, ma 

l'avanzata verso la riva era molto lenta mentre quella nel 

senso della corrente terribilmente veloce. Dal basso veniva il 

fatale ruggito, là dove la corrente selvaggia si faceva ancor 

più selvaggia, spezzata in brandelli spumosi dalle rocce che 

sporgevano dall'acqua come i denti di un enorme pettine. La 

forza dell'acqua nel punto in cui cominciava l'ultimo pendio 

era terribile, e Thornton comprese che era impossibile 

giungere a riva. Passò furiosamente sopra una roccia, batté 

contro una seconda, colpì una terza con terribile violenza. 

Con entrambe le mani si aggrappò all'estremità scivolosa 

lasciando Buck e gridò sul rumore delle acque sconvolte:

- Va', Buck, va'! Buck non riusciva a dirigersi e fu travolto 

dalla corrente mentre lottava disperatamente senza riuscire a 

risalirvi. Quando udì ripetersi il comando di Thornton balzò in 

parte sù dalle acque ergendo la testa come per l'ultimo 

sguardo e poi si volse obbediente verso la riva. 
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