
Capitolo 7. 

SUONA IL RICHIAMO.

Buck, facendo guadagnare mille e seicento dollari in cinque 

minuti a John Thornton, permise al suo padrone di pagare 

certi debiti e di mettersi in viaggio con i suoi compagni verso 

l'Est, alla ricerca di una leggendaria miniera di cui si era 

persa ogni traccia e la cui storia era vecchia quanto la storia 

del paese.

Molti l'avevano cercata; pochi l'avevano trovata e assai più 

non erano mai tornati da quelle ricerche. La miniera perduta 

era imbevuta di tragedia e avvolta di mistero. Nessuno aveva 

conosciuto il primo che l'aveva scoperta. La più antica 

tradizione si arrestava prima di risalire fino a lui. Fin dagli 

inizi vi era stata una vecchia capanna in rovina. Uomini in 

punto di morte avevano giurato sulla sua esistenza e su quella

della miniera di cui essa indicava la ubicazione; e avevano 

confermato la loro testimonianza con pepite che erano diverse

da qualsiasi tipo d'oro conosciuto nel Nord.
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Ma nessuno uomo vivente aveva potuto saccheggiare questa 

casa del tesoro, e i morti erano morti; per questo John 

Thornton, Pete e Hans con Buck e una mezza dozzina di altri 

cani, si avviarono verso l'Est, lungo una pista sconosciuta, per

riuscire là dove uomini esperti quanto loro avevano fallito.

Risalirono con la slitta lo Yukon per settanta miglia, poi 

volsero a sinistra, nel fiume Stewart, passarono il Mayo e il 

McQuestion, e proseguirono finché lo Stewart divenne un 

fiumiciattolo che si snodava tra gli alti picchi che segnavano 

la spina dorsale del continente.

John Thornton chiedeva poco all'uomo o alla natura. La zona 

selvaggia non lo spaventava. Con una manciata di sale e un 

fucile poteva immergersi nella foresta vergine e nutrirsi dove 

voleva e quanto voleva. Non avendo fretta, al modo degli 

indiani, dava la caccia al proprio desinare durante il viaggio; 

e, se non lo trovava, al modo degli indiani continuava a 

viaggiare con la certezza che prima o poi lo avrebbe trovato. 

Così in questo gran viaggio verso l'Est la cacciagione fu il 

loro cibo, le munizioni e gli attrezzi costituirono il principale 

carico della slitta, e il termine del viaggio fu stabilito nel 

futuro senza limiti.

Per Buck era una gioia illimitata questo andare a caccia e a 

pesca, questo vagabondare senza meta attraverso luoghi 
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sconosciuti. Per intere settimane andavano avanti 

ininterrottamente, giorno per giorno; e per intere settimane 

restavano accampati, qua e là, i cani in ozio e gli uomini 

intenti a far buchi col fuoco nella melma gelata e a lavare 

infiniti secchi di sabbia al calore del fuoco. A volte soffrivano

la fame e a volte banchettavano sfrenatamente a seconda 

dell'abbondanza della selvaggina e della fortuna della caccia.

Venne l'estate, e gli uomini e i cani, con i fardelli sul dorso, 

attraversarono su zattere azzurri laghi montani e risalirono o 

discesero fiumi sconosciuti in sottili barche costruite con il 

legname della foresta. I mesi andavano e venivano ed essi 

vagavano avanti e indietro nella vastità misteriosa dove non vi

erano uomini e tuttavia ve ne erano stati, se la leggenda della

capanna abbandonata era vera. Attraversarono creste montane

durante le tempeste dell'estate, rabbrividirono sotto il sole di 

mezzanotte su nude montagne al limite tra i boschi e le nevi 

eterne, scesero in valli estive tra sciami di zanzare e di 

mosche e all'ombra di ghiacciai colsero fragole mature e bei 

fiori quali avrebbero potuto vantare le terre del Sud. Verso la

fine dell'anno entrarono in una selvaggia regione di laghi, 

triste e silenziosa, dove erano passate le anatre selvatiche ma

non rimaneva vita né indizio di vita: solo il soffio di venti 

gelidi, il formarsi dei ghiacci nei luoghi in ombra e il 
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malinconico batter delle onde sulle spiagge solitarie.

E per un altro inverno camminarono sulle orme cancellate di 

uomini che erano passati prima. Una volta incontrarono un 

sentiero che scintillava nella foresta, un antico sentiero, e la 

Capanna Perduta sembrò molto vicina. Ma il sentiero non 

aveva principio né fine, e rimase un mistero, così come erano 

misteriosi l'uomo che lo aveva tracciato e le ragioni che lo 

avevano indotto a tracciarlo. Un'altra volta trovarono i 

residui corrosi dal tempo di una casa da caccia, e, tra i lembi 

di coperte imputridite, John Thornton trovò un fucile a lunghe

canne. Lo riconobbe per un fucile della Compagnia della Baia 

di Hudson dei primitivi tempi del Nord-Ovest, quando 

quell'arma valeva la propria altezza in pelli di castoro 

ammucchiate le une sulle altre. Niente altro:

nessuna traccia dell'uomo che in quei primitivi tempi aveva 

costruito la capanna e lasciato il fucile fra le coperte.

Tornò ancora la primavera e, al termine del loro 

vagabondaggio, trovarono non la Capanna Perduta ma un 

giacimento non molto profondo in una vasta vallata, dove 

l'oro appariva come biondo burro attraverso le maglie del 

setaccio.

Non cercarono altro. Ogni giorno di lavoro procurava loro 

migliaia di dollari in polvere lavata e pepite, ed essi 
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lavoravano ogni giorno. L'oro veniva messo in sacchetti di 

pelle d'alce, ognuno di cinquanta libbre, che erano 

ammucchiati come legna da ardere fuori della capanna di 

tronchi di abete. Lavoravano come giganti, i giorni tenevano 

dietro ai giorni come sogni mentre essi accumulavano il 

tesoro.

I cani non avevano nulla da fare se non trasportare ogni tanto

la selvaggina uccisa da Thornton, e Buck trascorreva lunghe 

ore assorto accanto al fuoco. La visione dell'uomo peloso 

dalle gambe corte venne a lui più di frequente, adesso che 

c'era poco da fare; e spesso guardando il fuoco, Buck errava 

con lui in quell'altro mondo che era il suo ricordo.

La cosa più importante di quest'altro mondo sembrava essere 

la paura. Quando egli guardava l'uomo peloso dormire 

accanto al fuoco, la testa fra le ginocchia e le mani raccolte 

su di essa, Buck si accorgeva che quel sonno era inquieto, 

pieno di sussulti e di risvegli, durante i quali egli spiava 

pauroso l'oscurità e gettava altra legna sul fuoco. Se 

camminavano lungo le rive del mare, dove l'uomo peloso 

raccoglieva molluschi e li divorava via via che li raccoglieva, i

suoi occhi si volgevano dappertutto cercando pericoli nascosti,

e le sue gambe erano pronte a correre come il vento al loro 

primo apparire. Scivolavano silenziosi attraverso la foresta, 
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Buck alle calcagna dell'uomo peloso; ed erano attenti e vigili 

entrambi, le orecchie tese e irrequiete, le narici frementi, 

perché l'uomo aveva un udito e un fiuto non meno acuti di 

quelli di Buck.

L'uomo peloso poteva balzare sugli alberi e avanzare là in 

alto, veloce come se fosse sulla terra, saltando di ramo in 

ramo aggrappandosi con le braccia, talvolta con balzi di dodici

piedi, lasciandosi andare e aggrappandosi senza mai cadere né

fallire la stretta. In realtà, sembrava a suo agio fra gli alberi 

come a terra; e Buck ricordava notti di veglia trascorse al 

piede degli alberi dove l'uomo peloso stava rannicchiato 

aggrappandosi solidamente mentre dormiva.

Vicinissimo alle visioni dell'uomo peloso era il richiamo che 

sempre risuonava nelle profondità della foresta. Quell'appello

lo colmava di una grande irrequietudine e di strani desideri, 

provocava in lui una vaga, dolce felicità, ed egli si rendeva 

conto di selvaggi desideri e impulsi per cose che non 

conosceva.

Qualche volta seguiva il richiamo nella foresta, cercandolo 

come se fosse una cosa tangibile, latrando dolcemente o a 

sfida, a seconda dell'umore. Cacciava il naso nel fresco 

muschio del bosco, o nella nera terra dove crescevano alte 

erbe, e fiutava con gioia i grassi odori del terreno; oppure 
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stava acquattato per ore, come se si nascondesse, dietro i 

tronchi ricoperti di funghi o gli alberi abbattuti, con gli occhi 

e gli orecchi tesi a tutto ciò che si muoveva o risuonava 

intorno a lui. Forse, standosene così, sperava di sorprendere 

quel richiamo che non riusciva a capire. Ma non sapeva perché

facesse tutto ciò. Era costretto a farlo, ma non poteva 

afferrarlo con il pensiero.

Impulsi irresistibili lo afferrarono. Se ne stava magari 

tranquillo nell'accampamento, sonnecchiando oziosamente nel 

caldo pomeriggio, quando a un tratto ergeva la testa con le 

orecchie dritte, tutte intese ad ascoltare, e poi balzava in 

piedi e si slanciava avanti sempre avanti, per ore, attraverso 

gli intercolunni della foresta e le aperte radure dove 

crescevano folti i canneti. Gli piaceva correre nei letti asciutti

dei torrenti, spiare la vita degli uccelli del bosco. A volte per 

un giorno intero se ne stava sdraiato nel sottobosco dove 

poteva osservare le pernici che andavano in sù e in giù 

becchettando. Ma soprattutto gli piaceva correre nel cupo 

crepuscolo delle mezzenotti estive, ascoltando i soffocati e 

sonnolenti sussurri della foresta, interpretando segni e suoni 

così come un uomo può leggere un libro, e cercando quella 

misteriosa cosa che continuava, continuava a chiamarlo, nel 

sogno e nella veglia, ad ogni ora, perché la raggiungesse.
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Una notte balzò dal sonno sussultando, l'occhio intento, le 

nari frementi, la criniera irta in onde fuggenti. Dalla foresta 

giungeva il richiamo (o per lo meno una nota di esso, ché il 

richiamo aveva molte note) distinto e definito come non mai:

un lungo ululato, simile a un qualsiasi suono emesso da un 

cane eschimese e tuttavia diverso. Ed egli lo riconobbe in 

quell'antico clima familiare come suono già udito. Balzò 

attraverso il campo addormentato, e rapido e silenzioso si 

precipitò tra i boschi. Via via che si avvicinava al grido 

rallentava la sua corsa, divenendo cauto in ogni movimento, 

finché giunse a una radura fra gli alberi e, spiando vide, 

eretto sulle anche, il muso puntato al cielo, un lungo e sottile 

lupo dei boschi.

Non aveva fatto alcun rumore, e tuttavia il lupo cessò di 

ululare e cercò di sentire la sua presenza. Buck avanzò 

decisamente nello spazio aperto, un poco piegato, col corpo 

raccolto, la coda dritta e rigida, mentre i piedi si posavano a 

terra con inconsueta cura.

Ogni movimento esprimeva minacce frammiste con profferte di

amicizia. Era la minacciosa tregua propria dell'incontro di 

bestie selvagge in cerca di preda. Poi il lupo fuggì alla sua 

vista ed egli lo inseguì con balzi felini, nella frenesia di 

raggiungerlo.
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Lo spinse in un canale cieco, nel letto di un torrente asciutto, 

dove un mucchio di tronchi sbarrava la via. Il lupo si voltò 

girando sulle zampe posteriori come facevano Joe e tutti i 

cani eschimesi quando erano spinti in un angolo, ringhiando e 

arruffando il pelo e battendo i denti in una continua e veloce 

successione di morsi.

Buck non attaccò, ma gli girò attorno avvolgendolo di 

amichevoli proposte. Il lupo era diffidente e spaurito, perché 

Buck pesava tre volte più di lui, e la sua testa gli arrivava 

appena alle spalle. Alla prima occasione fuggì via e la caccia 

ricominciò.

Più volte fu spinto in un angolo chiuso, e la scena si ripeté, 

sebbene il lupo fosse in cattive condizioni, senza di che Buck 

non lo avrebbe raggiunto così facilmente. Correva finché la 

testa di Buck era all'altezza del suo fianco, e allora si voltava

all'improvviso per balzare via di nuovo alla prima occasione.

Alla fine l'ostinazione di Buck fu premiata; perché il lupo, 

accorgendosi che non gli si voleva fare alcun male avvicinò 

infine il suo naso a quello di Buck scambiando con lui il fiuto.

Divennero amici e giocarono insieme in quel modo nervoso e 

quasi timido con cui le fiere smentiscono la loro ferocia. Dopo

qualche tempo il lupo si allontanò trotterellando lentamente in

un modo che mostrava chiaramente che si recava in qualche 
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luogo, facendo capire a Buck che doveva andarvi anche lui, e 

corsero a fianco a fianco nel buio crepuscolo su per il letto 

del torrente, nella gola da cui scaturiva, e varcando la nuda 

cresta ove erano le sue sorgenti.

Sull'opposto pendio scesero in una regione pianeggiante con 

grandi distese di boschi e molti fiumi, e per queste distese 

corsero decisi, per ore e ore, mentre il sole saliva sempre più 

e il giorno diveniva sempre più caldo. Buck aveva una gioia 

selvaggia.

Capiva di rispondere finalmente al richiamo correndo così a 

fianco del suo fratello del bosco verso il luogo da cui certo 

quel richiamo veniva. Antichi ricordi lo assalivano adesso, ed 

egli ne era eccitato come un tempo era eccitato dalla realtà di

cui essi erano l'ombra. Aveva già fatto le stesse cose in 

qualche parte di quell'altro mondo oscuramente rievocato, e 

le ripeteva adesso correndo libero nell'aperto spazio con la 

terra vergine sotto i piedi e gli aperti cieli sul capo.

Si fermarono presso un corso d'acqua per bere e, fermandosi, 

Buck si ricordò di John Thornton. Si sedette. Il lupo si rimise 

in cammino verso il luogo da cui certo veniva il richiamo, poi 

tornò a lui annusandolo e facendo gesti come se volesse 

incoraggiarlo.

Ma Buck si volse e si avviò lentamente verso il ritorno. Per 
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quasi un'ora il fratello selvaggio gli corse a fianco gemendo 

piano. Poi si sedette, puntò il muso al cielo e ululò. Era un 

ululato triste, e Buck, continuando risoluto la sua strada, lo 

udì divenire sempre più debole finché si perse nella distanza.

John Thornton stava mangiando quando Buck fece irruzione 

nell'accampamento e gli balzò addosso in una frenesia di 

affetto rovesciandolo, saltandogli sopra leccandogli la faccia, 

mordendogli la mano: "facendo il buffone", come diceva John 

Thornton scuotendolo avanti e indietro e ingiuriandolo 

affettuosamente.

Per due giorni e due notti Buck non lasciò mai il campo né 

perse di vista Thornton. Lo seguì nel suo lavoro, rimase ad 

osservarlo mentre mangiava, lo guardò mettersi sotto le 

coperte la sera e uscirne il mattino. Ma dopo due giorni il 

richiamo nella foresta risuonò più imperiosamente che mai. 

Buck si sentì ripreso dall'inquietudine e ossessionato dal 

ricordo del fratello selvaggio e della ridente regione oltre la 

cresta montana, e della corsa a fianco a fianco attraverso le 

grandi distese boscose. E ancora una volta tornò a vagare nei 

boschi, ma il fratello selvaggio non venne più; e per quanto 

tendesse l'orecchio durante le lunghe veglie, non più si levò il

triste ululato.

Cominciò a dormire fuori la notte, restando lontano dal campo
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per interi giorni, e una volta attraversò la cresta montana alle

fonti del torrente e scese nelle regioni dei boschi e dei fiumi.

Vagabondò laggiù per una settimana cercando invano tracce 

recenti del fratello selvaggio, cacciando il proprio cibo 

durante il viaggio e avanzando con quel trotto lungo e facile 

che sembra non dover stancare mai. Pescò il salmone in un 

largo fiume che sfociava nel mare chi sa dove, e presso quel 

fiume stesso uccise un grande orso nero accecato dalle 

zanzare mentre pescava come lui e infuriante per la foresta, 

disperato e terribile. Anche così fu una lotta dura, che 

risvegliò gli ultimi residui ancor latenti della ferocia di Buck. 

E due giorni dopo, quando tornò all'animale ucciso da lui e 

trovò una dozzina di ghiottoni che si disputavano la carcassa, 

li disperse come festuche; e quelli che riuscirono a scappare 

ne lasciarono indietro due che non avrebbero litigato più.

La passione del sangue lo assalì più forte che mai: era un 

uccisore, un essere fatto per la preda, vivente di cose viventi;

senza aiuti, solo, per virtù della sua forza e del suo coraggio, 

riusciva trionfalmente a vivere nell'ambiente ostile in cui solo 

i forti sopravvivevano. Per questo fu preso da un grande 

orgoglio, che si comunicava come per contagio al suo essere 

fisico. Si esprimeva in tutti i suoi movimenti, era evidente nel 

gioco di ogni muscolo, parlava con chiaro linguaggio nel modo
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con cui egli avanzava e rendeva ancor più splendida, se era 

possibile, la sua splendida pelliccia. Senza le brune macchie 

sul muso e sugli occhi e il ciuffo di peli bianchi che gli cadeva 

in mezzo al petto, avrebbe potuto essere confuso con un 

gigantesco lupo, più grande dei più grandi della razza. Da suo 

padre, un San Bernardo, aveva ereditato la mole e il peso, ma 

la forma a quella mole e a quel peso era stata data dalla 

madre, cagna da pastore. Il suo muso era il lungo muso del 

lupo, solo che era più largo di quello di qualsiasi lupo; e la sua 

grossa testa era una testa di lupo di dimensioni più grandi.

Selvaggia astuzia di lupo era la sua astuzia; la sua intelligenza 

era intelligenza di cane da pastore e di San Bernardo; e tutto 

questo, unito a un'esperienza conquistata nella più severa 

delle scuole, aveva fatto di lui l'essere più formidabile fra 

quelli che si aggiravano nella foresta. Animale carnivoro, 

vivente di sola selvaggina, era nel pieno fiore, al culmine 

dell'esistenza, esuberante di vigore e di fierezza. Quando 

Thornton passava carezzandolo, la mano lungo la sua schiena, 

un crepitio seguiva le sue dita perché ogni pelo scaricava a 

quel contatto la sua elettricità condensata. Ogni parte di lui, 

cervello e corpo, nervi e fibre, era accordata sulla nota più 

alta, e fra tutte le parti vi era un perfetto equilibrio, un 

perfetto accordo. 
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