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Sitka Charley aveva raggiunto l'impossibile. Altri indiani avrebbero potuto conoscere la saggezza della 
pista quanto lui; ma solo lui conosceva la saggezza dell'uomo bianco, l'onore della pista e la legge. Ma 
queste cose non gli erano venute in un giorno. La mente aborigena è lenta a generalizzare, e molti fatti, 
ripetuti spesso, sono necessari per ottenere una comprensione. Sitka Charley, fin dall'infanzia, era stato 
gettato continuamente con gli uomini bianchi, e da uomo aveva scelto di gettare le sue fortune con loro,
espatriando, una volta per tutte, dalla sua gente. Anche allora, rispettando, quasi venerando il loro 
potere, e riflettendo su di esso, doveva ancora divorare la sua essenza segreta - l'onore e la legge. Ed è 
stato solo con l'evidenza cumulativa degli anni che alla fine è arrivato a capire. Essendo uno straniero, 
quando lo sapeva, lo sapeva meglio dello stesso uomo bianco; essendo un indiano, aveva raggiunto 
l'impossibile.

E da queste cose era nato un certo disprezzo per la sua gente, un disprezzo che aveva preso l'abitudine 
di nascondere, ma che ora esplodeva in un turbine poliglotta di maledizioni sulle teste di Kah-Chucte e 
Gowhee. Si rannicchiarono davanti a lui come una coppia di cani lupo ringhiosi, troppo codardi per 
scattare, troppo lupeschi per coprire le zanne. Non erano belle creature. Nemmeno Sitka Charley lo era.
Tutti e tre avevano un aspetto spaventoso. Non c'era carne sui loro volti; i loro zigomi erano ammassati 
con orribili croste che si erano screpolate e congelate alternativamente sotto il gelo intenso; mentre i 
loro occhi bruciavano luridamente con la luce che nasce dalla disperazione e dalla fame. Non ci si può 
fidare di uomini così situati, al di fuori dell'onore e della legge. Sitka Charley lo sapeva; e per questo li 
aveva costretti ad abbandonare i loro fucili con il resto della dotazione del campo dieci giorni prima. Il 
suo fucile e quello del capitano Eppingwell erano gli unici rimasti.

Venite, accendete un fuoco" ordinò, tirando fuori la preziosa scatola di fiammiferi con le sue strisce di 
corteccia di betulla secca.

I due indiani si dedicarono cupamente al compito di raccogliere rami morti e sottobosco. Erano deboli e
si fermavano spesso, prendendosi, nell'atto di chinarsi, con movimenti vertiginosi, o barcollando verso 
il centro delle operazioni con le ginocchia che tremavano come nacchere.

Dopo ogni viaggio si riposavano per un momento, come se fossero malati e mortalmente stanchi. A 
volte i loro occhi assumevano lo stoicismo paziente della sofferenza muta; e di nuovo l'io sembrava 
quasi esplodere con il suo grido selvaggio: "Io, io, io voglio esistere", la nota dominante dell'intero 
universo vivente.

Un leggero soffio d'aria soffiava da sud, pizzicando le parti esposte dei loro corpi e spingendo il gelo, 
in aghi di fuoco, attraverso il pelo e la carne fino alle ossa. Così, quando il fuoco era diventato vivace e 
aveva scongelato un cerchio umido nella neve che lo circondava, Sitka Charley costrinse i suoi 
riluttanti compagni a dare una mano a lanciare una mosca. Era una cosa primitiva, semplicemente una 
coperta stesa parallelamente al fuoco e controvento rispetto ad esso, con un angolo di circa 
quarantacinque gradi. Questo chiudeva fuori il vento freddo e gettava il calore all'indietro e verso il 
basso su coloro che dovevano rannicchiarsi al suo riparo. Poi fu steso uno strato di rami di abete verde, 
affinché i loro corpi non venissero a contatto con la neve. Quando questo compito fu completato, Kah-



Chucte e Gowhee si presero cura dei loro piedi. I loro mocassini legati al ghiaccio erano tristemente 
consumati da molto viaggio, e il ghiaccio tagliente delle dighe del fiume li aveva ridotti a stracci.

Le loro calze Siwash erano in condizioni simili, e quando queste furono scongelate e rimosse, le punte 
bianche e morte delle dita dei piedi, nei vari stadi di mortificazione, raccontavano la loro semplice 
storia del percorso.

Lasciando i due ad asciugare il loro equipaggiamento, Sitka Charley tornò indietro lungo il percorso 
che aveva seguito. Anche lui aveva un forte desiderio di sedersi accanto al fuoco e di curare la sua 
carne lamentosa, ma l'onore e la legge lo proibivano. Faticò dolorosamente sul campo ghiacciato, ogni 
passo era una protesta, ogni muscolo era in rivolta. Più volte, dove l'acqua aperta tra le marmitte si era 
recentemente incrostata, fu costretto ad accelerare miseramente i suoi movimenti mentre il fragile 
terreno ondeggiava e minacciava sotto di lui. In tali luoghi la morte era rapida e facile; ma non era suo 
desiderio non sopportare più.

La sua ansia crescente svanì quando due indiani si trascinarono in vista dietro un'ansa del fiume. 
Barcollavano e ansimavano come uomini sotto pesanti fardelli; eppure gli zaini sulle loro spalle non 
erano che pochi chili. Li interrogò avidamente, e le loro risposte sembrarono dargli sollievo. Si affrettò 
a proseguire. Poi arrivarono due uomini bianchi che sostenevano una donna. Anche loro si 
comportavano come se fossero ubriachi, e le loro membra tremavano per la debolezza. Ma la donna si 
appoggiò leggermente a loro, scegliendo di portarsi avanti con le proprie forze. Alla sua vista un lampo 
di gioia gettò la sua luce fugace sul volto di Sitka Charley. Egli nutriva una grande stima per la signora 
Eppingwell. Aveva visto molte donne bianche, ma questa era la prima a percorrere il sentiero con lui. 
Quando il capitano Eppingwell gli aveva proposto l'impresa rischiosa e gli aveva fatto un'offerta per i 
suoi servizi, aveva scosso la testa gravemente; perché si trattava di un viaggio sconosciuto attraverso le 
tetre vastità delle terre del Nord, e sapeva che era di quelli che mettono a dura prova l'anima degli 
uomini.

Ma quando aveva saputo che la moglie del capitano li avrebbe accompagnati, aveva rifiutato 
categoricamente di averci a che fare. Se si fosse trattato di una donna della sua razza, non avrebbe 
avuto obiezioni; ma queste donne delle Terre del Sud... no, no, erano troppo morbide, troppo tenere, per
simili imprese.

Sitka Charley non conosceva questo tipo di donna. Cinque minuti prima non si era nemmeno sognato 
di prendere in mano la spedizione; ma quando lei era venuta da lui con il suo meraviglioso sorriso e il 
suo inglese pulito e diretto, e aveva parlato al punto, senza supplicare o persuadere, aveva 
incontinentemente ceduto. Se ci fosse stata una dolcezza e un appello alla pietà negli occhi, un tremito 
nella voce, un approfittare del sesso, si sarebbe irrigidito fino all'acciaio; invece i suoi occhi chiari e la 
sua voce chiara e squillante, la sua assoluta franchezza e la tacita assunzione di uguaglianza, lo avevano
privato della ragione. Sentì, allora, che quella era una nuova razza di donna; e prima che fossero stati 
compagni di sentiero per molti giorni, sapeva perché i figli di tali donne dominavano la terra e il mare, 
e perché i figli della sua stessa razza femminile non potevano prevalere contro di loro.
Tenera e morbida! Giorno dopo giorno la guardava, stanca dei muscoli, esausta, indomabile, e le parole
gli battevano addosso in un perenne ritornello. Tenera e morbida! Sapeva che i suoi piedi erano nati per
facili sentieri e terre soleggiate, estranei al dolore mocassino del Nord, non baciati dalle labbra fredde 
del gelo, e li guardava e si meravigliava del loro scintillare sempre attraverso il giorno stanco.

Aveva sempre un sorriso e una parola di allegria, da cui non era escluso nemmeno il più meschino degli
imballatori. Man mano che la strada diventava più buia, sembrava irrigidirsi e raccogliere più forza, e 



quando Kah-Chucte e Gowhee, che si erano vantati di conoscere ogni punto di riferimento della strada 
come un bambino conosce le balle di pelle del tepee, ammisero di non sapere dove fossero, fu lei ad 
alzare una voce indulgente in mezzo alle maledizioni degli uomini. Aveva cantato per loro quella notte 
finché non sentirono la stanchezza cadere da loro e furono pronti ad affrontare il futuro con nuova 
speranza. E quando il cibo veniva a mancare e ogni misero pasto veniva misurato gelosamente, era lei 
che si ribellava alle macchinazioni di suo marito e di Sitka Charley, e chiedeva e riceveva una parte non
maggiore né minore di quella degli altri.

Sitka Charley era orgoglioso di conoscere questa donna. Una nuova ricchezza, una maggiore ampiezza,
era entrata nella sua vita con la sua presenza. Fino a quel momento era stato il suo mentore, non si era 
voltato a destra o a sinistra al comando di nessuno; si era plasmato secondo i propri dettami, aveva 
nutrito la sua virilità senza tener conto di tutto tranne che della propria opinione. Per la prima volta 
aveva sentito un richiamo dall'esterno per il meglio che c'era in lui. Solo uno sguardo di apprezzamento
dagli occhi chiari e indagatori, una parola di ringraziamento dalla voce chiara e squillante, solo un 
leggero intreccio di labbra in un sorriso meraviglioso, ed egli camminava con gli dei per le ore a venire.
Era un nuovo stimolo per la sua virilità; per la prima volta fremeva di un consapevole orgoglio nella 
sua saggezza sul sentiero; e tra i due sollevarono sempre i cuori affondati dei loro compagni. I volti dei 
due uomini e della donna si illuminarono quando lo videro, perché dopo tutto era lui il bastone su cui si
appoggiavano. Ma Sitka Charley, rigido com'era suo solito, nascondendo il dolore e il piacere in modo 
imparziale sotto una scorza di ferro, chiese loro il benessere degli altri, disse la distanza dal fuoco e 
continuò il viaggio di ritorno.

Poi incontrò un solo indiano, scarico, zoppicante, con le labbra compresse e gli occhi fissi per il dolore 
di un piede in cui il veloce combatteva una battaglia persa con il morto. Era stata presa tutta la cura 
possibile per lui, ma all'ultimo estremo i deboli e gli sfortunati devono morire, e Sitka Charley ritenne 
che i suoi giorni fossero pochi. L'uomo non poteva resistere a lungo, così gli diede delle rudi parole di 
incoraggiamento. Dopo di lui arrivarono altri due indiani, ai quali aveva assegnato il compito di aiutare 
Joe, il terzo uomo bianco del gruppo. Lo avevano abbandonato. Sitka Charley vide a colpo d'occhio la 
molla in agguato nei loro corpi, e capì che alla fine avevano abbandonato la sua padronanza. Così non 
fu colto alla sprovvista quando ordinò loro di tornare alla ricerca della loro carica abbandonata, e vide il
luccichio dei coltelli da caccia che estrassero dai foderi. Uno spettacolo pietoso, tre uomini deboli che 
sollevavano le loro deboli forze di fronte alla possente vastità; ma i due indietreggiarono sotto i feroci 
colpi di fucile dell'uno e tornarono al guinzaglio come cani bastonati. Due ore più tardi, con Joe che si 
barcamenava tra di loro e Sitka Charley che li seguiva, arrivarono al fuoco, dove il resto della 
spedizione si accovacciò al riparo della mosca.

Qualche parola, miei compagni, prima di dormire", disse Sitka Charley dopo che ebbero divorato la 
loro magra razione di pane azzimo. Parlava agli indiani nella loro lingua, avendo già dato 
l'importazione ai bianchi. Qualche parola, compagni miei, per il vostro bene, affinché possiate ancora 
vivere. Vi darò la legge; sulla sua testa la morte di chi la infrange. Abbiamo superato le Colline del 
Silenzio, e ora percorriamo la testa dello Stuart. Può essere un sonno, possono essere diversi, possono 
essere molti sonni, ma col tempo arriveremo tra gli uomini dello Yukon, che hanno molto cibo. Era 
bene che guardassimo alla legge. Oggi Kah-Chucte e Gowhee, a cui ho ordinato di interrompere le 
tracce, hanno dimenticato di essere uomini e sono scappati come bambini spaventati.

È vero, hanno dimenticato; quindi dimentichiamo. Ma d'ora in poi, che si ricordino. Se dovesse 
succedere che non lo facciano...". Toccò il suo fucile con noncuranza, torvo. 'Domani porteranno la 
farina e vedranno che l'uomo bianco Joe non giace a terra sul sentiero. Le tazze di farina sono contate; 
se dovesse mancare anche solo un'oncia al tramonto... Avete capito? Oggi c'erano altri che hanno 



dimenticato. Testa d'alce e Tre Salmoni hanno lasciato l'uomo bianco Joe a giacere nella neve. Che non 
dimentichino più. Con la luce del giorno andranno avanti e spezzeranno le tracce. Avete sentito la 
legge. Guardate bene, per non infrangerla". Sitka Charley non era in grado di mantenere la linea di 
demarcazione. Da Moose Head e Three Salmon, che avevano interrotto le tracce in anticipo, a Kah-
Chucte, Gowhee e Joe, si estendeva per oltre un miglio. Ognuno barcollava, cadeva o si riposava come 
meglio credeva.

La linea di marcia era una progressione attraverso una catena di soste irregolari. Ognuno attingeva 
all'ultimo residuo della sua forza e inciampava in avanti finché non era esaurito, ma in qualche modo 
miracoloso c'era sempre un altro ultimo residuo. Ogni volta che un uomo cadeva era con la ferma 
convinzione che non si sarebbe più rialzato; eppure si rialzava, e ancora e ancora. La carne cedeva, la 
volontà vinceva; ma ogni trionfo era una tragedia. L'indiano dal piede congelato, non più eretto, 
strisciava in avanti su mani e ginocchia. Raramente si riposava, perché conosceva la pena imposta dal 
gelo.

Persino le labbra della signora Eppingwell si erano finalmente assestate in un sorriso di pietra, e i suoi 
occhi, vedendo, non vedevano. Spesso si fermava, premendosi una mano guantata al cuore, ansimando 
e stordendosi.

Joe, l'uomo bianco, aveva superato lo stadio della sofferenza. Non implorava più di essere lasciato solo,
pregava di morire; ma era tranquillo e soddisfatto sotto l'anodino del delirio. Kah-Chucte e Gowhee lo 
trascinarono rudemente, sfogando su di lui molti sguardi selvaggi o colpi. Per loro era il culmine 
dell'ingiustizia.

I loro cuori erano amareggiati dall'odio, pesanti di paura. Perché dovevano accumulare la loro forza con
la sua debolezza? Farlo significava la morte; non farlo--e ricordarono la legge di Sitka Charley, e il 
fucile.

Joe cadeva con maggiore frequenza man mano che la luce del giorno calava, ed era così difficile 
sollevarlo che loro cadevano sempre più indietro. A volte tutti e tre caddero nella neve, tanto erano 
diventati deboli gli indiani. Eppure sulle loro spalle c'era vita, forza e calore.

Nei sacchi di farina c'erano tutte le potenzialità dell'esistenza. Non potevano non pensare a questo, e 
non era strano, ciò che avvenne. Erano caduti al lato di una grande marmellata di legname dove mille 
corde di legna da ardere aspettavano il fiammifero. Vicino c'era un foro d'aria attraverso il ghiaccio. 
Kah-Chucte guardò la legna e l'acqua, e lo stesso fece Gowhee; poi si guardarono a vicenda.

Non fu detta una parola. Gowhee accese un fuoco; Kah-Chucte riempì una tazza di latta con l'acqua e la
riscaldò; Joe farfugliò di cose di un'altra terra, in una lingua che non capirono.

Mischiarono la farina con l'acqua calda fino ad ottenere una pasta sottile, e ne bevvero molte tazze. 
Non ne offrirono a Joe, ma lui non ci badò. Non gli importava di nulla, nemmeno dei suoi mocassini, 
che bruciavano e fumavano tra i carboni ardenti.

Una nebbia cristallina di neve cadeva su di loro, dolcemente, carezzevolmente, avvolgendoli in vesti 
aderenti

di bianco. E i loro piedi avrebbero ancora battuto molti sentieri se il destino non avesse spazzato via le 
nuvole e liberato l'aria. No, dieci minuti di ritardo sarebbero stati la salvezza.



Sitka Charley, guardando indietro, vide il fumo delle colonne del loro fuoco, e intuì. E guardò avanti a 
coloro che erano fedeli, e alla signora Eppingwell. 'Così, miei buoni compagni, avete di nuovo 
dimenticato di essere uomini? Bene! Molto bene. Ci saranno meno pance da sfamare". Sitka Charley 
ritirò la farina mentre parlava, legando lo zaino a quello sulla propria schiena. Prese a calci Joe fino a 
che il dolore non ruppe la beatitudine del povero diavolo e lo riportò in piedi barcollante. Poi lo spinse 
fuori sul sentiero e lo mise in cammino.
I due indiani tentarono di scappare.

Aspetta, Gowhee! E anche tu, Kah-Chucte! La farina ha dato tanta forza alle tue gambe che possono 
superare il piombo dalle ali veloci? Non pensate di imbrogliare la legge. Siate uomini per l'ultima volta,
e accontentatevi di morire con lo stomaco pieno.

Venite, salite, tornate al bosco, spalla a spalla. Venite! I due uomini obbedirono, tranquillamente, senza 
paura; perché è il futuro che preme sull'uomo, non il presente.

Tu, Gowhee, hai moglie e figli e una capanna di pelle di cervo nei Chipewyan. Qual è la tua volontà al 
riguardo?" "Dalle i beni che sono miei per ordine del capitano: le coperte, le perline, il tabacco, la 
scatola che fa strani suoni alla maniera degli uomini bianchi. Di' che sono morto sul sentiero, ma non 
dire come". E tu, Kah-Chucte, che non hai né moglie né figli?" "La mia è una sorella, la moglie del 
fattore di Koshim. Lui la picchia e lei non è felice. Dalle i beni che sono miei per contratto e dille che è 
bene che torni al suo popolo. Se tu incontrassi quell'uomo e fossi di questo parere, sarebbe una buona 
azione che egli morisse. Lui la picchia e lei ha paura". Siete contenti di morire secondo la legge?" "Sì". 
Allora addio, miei buoni compagni. Che possiate sedervi accanto alla pentola ben riempita, in calde 
capanne, prima che il giorno sia finito". Mentre parlava alzò il fucile, e molti echi ruppero il silenzio. 
Non si erano ancora spente, quando altri fucili parlarono in lontananza. Sitka Charley trasalì.

C'era stato più di un colpo, eppure c'era solo un altro fucile nel gruppo.

Diede un'occhiata fugace agli uomini che giacevano così in silenzio, sorrise maliziosamente alla 
saggezza della pista, e si affrettò a incontrare gli uomini dello Yukon.
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