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Un compagno di viaggio senza e
uesta è la storia
di
un'esplorazione
avventurosa e di

una amicizia destinata a
durare a lungo.
John Muir, appassionato
esploratore vissuto tra la
fine dell'Ottocento e
l'inizio del Novecento, è
considerato tra i padri
fondatori della cultura
americana: al suo
impegno infatti si deve
l'istituzione di quegli
spazi protetti che poi
diventeranno i parchi
nazionali (vedi
Introduzione).
Dedito al rischio ed
avvezzo al pericolo, le sue
spedizioni si rivelano
spesso più impervie del
previsto, ma la capacità di
saper aggirare l'ostacolo
per trovare la via più
sicura da percorrere gli
garantisce la
soddisfazione di portare a
termine parecchie
imprese.
Nel viaggio qui descritto
— ci troviamo tra i

ghiacciai dell'Alaska
sud-orientale, 1880—
Muir si trova ad avere una
compagnia inaspettata:
un cane. La bestiolina
viene scoperta a bordo
della nave dove Muir si è
imbarcato e da lì, superate
le prime perplessità sulla
resistenza effettiva di un
cane piccolo ed indifeso a
sopportare il freddo e le
difficoltà della spedizione,
scatta un'incredibile
intesa tra i due.
Chiamato Stickeen in
onore della tribù indiana
autoctona, l'animale si
rivela un compagno di
viaggio senza eguali. La
narrazione segue
minuziosamente il
percorso che gli
esploratori si trovano ad
affrontare; i dettagli
maggiori sono riservati
proprio al cane, vero
protagonista di questo
diario di viaggio. L'autore
infatti si sofferma non solo
sulle sue caratteristiche
fisiche, ma anche sugli
aspetti caratteriali che
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dimostra di avere nella

svariate situazioni che si

presentano durante il

cammino. Dotato di

grande coraggio,

destrezza e caparbietà,

Stickeen è un cane saggio

e devoto, qualità che Muir

riconosce sin da subito e

che apprezza in lui più che

in ogni altro cane.
Particolarmente
difficoltosa la traversata di
alcuni crepacci che si
susseguono l'un l'altro
allargandosi di diametro,
ugualmente pericolosa
una terribile tempesta che
li sorprende
al'improvviso: Stickeen
manifesta apertamente il
timore di non farcela e
non riesce ad andare
avanti. Ma il suo padrone,
trovato il giusto percorso,
riuscirà a portarlo a casa
sano e salvo, rinsaldando il
loro legame, già molto
forte.
L'edizione, proposta con il
testo a fronte in inglese, è
arricchita da alcuni
splendidi bozzetti a matita
ad opera dell'autore che
ritraggono i paesaggi
attraversati durante la
spedizione.

Muir John, Stickeen —
Storia di un cane, a cura di
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