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PASSAGGIO A      NORDOVEST
Fiordi ammantati di verde, picchi rocciosi, cascate che                       si gettano nell’oceano. Là dove nuotano orche, foche, balene

e l’ovest ti inghiotte in un vortice di cime scoscese,                      comincia un mondo splendido e selvaggio. Viaggio nel Canada 
degli indiani e dei cowboy, dove la  natura è                       maestosa, e uomini grandi sanno di essere piccoli

TERRA IN VISTA
Uno dei numerosi fari
che punteggiano l’Inside
Passage, braccio di mare
che serpeggia tra la
scoscesa costa del 
British Columbia e 
le sue frastagliate isole.
L’emozionante
navigazione  in queste
acque dura quindici ore.

      



rendiamo quello che viene.
«We take what we get». Spic-

cioli di filosofia di vita che il
tempo e lo spazio t’impongono da

queste parti. Siamo a bordo della na-
ve con rotta sull’Inside Passage, lo spettacola-
re tratto di oceano segnato da un lato dalle co-
ste scoscese e selvagge del British Columbia ca-
nadese e dall’altro da un labirinto di isole e iso-

lotti entro i cui meandri amano perdersi ogni estate i
patiti delle fughe in kayak. L’aria è pungente e il sole
gioca a sparire fulmineo dietro nuvole che si rincorro-
no all’impazzata. Il comandante guarda il cielo lumi-
noso oltre il ponte che fino a pochi minuti fa era spaz-
zato da una pioggia battente e ripete il mantra di chi
sa convivere con il grande Nord: «We take what we
get». E quello che viene, per il turista senza fretta, che
sa «cogliere il momento» quando questo si presenta, è
un crescendo di emozioni forti, contrastanti, a tratti av-
vilenti (quando troppo dure), a tratti esaltanti. In cui
tutto, a partire dalle condizioni atmosferiche, è detta-
to e messo in scena dalla natura. E dove l’uomo sente
di esser rimasto una variabile ininfluente sullo scorre-
re lungo del tempo e della vita.

NELLA CRUNA DELL’INSIDE PASSAGE
Già percorrere via nave il tratto costiero che dalla pun-
ta nord di Vancouver Island porta fino a Prince Rupert,
a una manciata di chilometri dall’Alaska, è una di quel-
le esperienze da segnare nel proprio personale diario
delle cose memorabili. È come entrare in un sogno e re-
starci per quindici ore, il tempo della navigazione. L’ini-
zio (la prima metà) è uno slalom al rallentatore tra fior-
di ammantati di verde, picchi rocciosi, cascate che si
gettano direttamente nelle acque del Pacifico. Qua e là
affiorano orche, delfini, foche, code di balena. Poi, do-
po circa sei ore di navigazione, eccolo comparire all’oriz-
zonte, a metà fra il minaccioso e l’ammaliante, il Pas-
saggio. È come puntare verso la cruna di un ago geogra-
fico; da quel momento in poi si è inghiottiti da un vor-
tice di cime scoscese che si sovrappongono l’una sul-
l’altra sul filo dell’orizzonte e isolotti che affiorano dal-
l’acqua e dalle nebbie come miraggi fiabeschi. Scivo-
liamo attraverso un canale tanto stretto che, stando sul
ponte panoramico a poppa, a volte si ha la sensazione
che la nave stia fendendo le montagne per farsi largo. 

In quindici ore può accadere – e accade – di tutto. Si
naviga dentro spesse cortine grigie, poi il sole squar-
cia improvvisamente le nubi e crea scenari da alba del
mondo; pochi minuti dopo piove a catinelle e, passata
nemmeno mezz’ora, dopo aver sfoggiato a più riprese
arcobaleni a 360 gradi sull’orizzonte, il cielo è limpi-
do come una perfetta giornata di primavera. Ma lo spet-
tacolo che si apre di fronte a noi è sempre tale: mae-
stoso. E, soprattutto, indisturbato. Nessuna presenza
umana, se non qualche minuscolo e sporadico insedia-
mento (un faro, un bacino di raccolta del legname, un
riparo per pescatori) a bordo acqua.

LA PROFEZIA DEL CAPOTRIBÙ
La nave ci lascia nel porto di Prince Rupert, il nostro
Far West, il punto più occidentale del nostro viaggio.
Seguendo le orme di precedenti viaggiatori, percorria-
mo la vecchia darsena, ora rimessa a nuovo per ospi-
tare pub e ristorantini con vista sull’oceano. Ci infilia-
mo da Smile’s, locale in attività dal 1939. Un classico
diner con separé e musica Anni 50 di sottofondo. Cer-
chiamo i sandwich alle sardine da 50 cent che una vol-
ta erano il vanto del locale, ma non li fanno più: al lo-
ro posto ci sono tramezzini alla polpa di granchio nien-
te male. Ce li consiglia un habitué d’eccezione, Nisya-
ganatt, il capo di una delle nove tribù indiane espro-
priate delle loro terre nel 1906 quando arrivarono i bi-
nari della North Pacific Railways. «La terra su cui si
trova questo locale ci appartiene» racconta mentre con-
suma la sua razione di fish & chips «e la rivogliamo».
È passato più di un secolo da allora ma il capotribù,
che come i suoi discendenti indossa ormai jeans e scar-
pe da ginnastica, non dispera: «Una delle nostre leg-
gende dice che quando la roccia di donna sdraiata (si
trova di fronte alle Queen Charlotte Islands, meravi-
glioso paradiso naturalistico, regno di cervi e orsi ne-
ri, ndr) si solleverà, queste terre torneranno agli india-
ni». Pensa a un futuro che procede per ere geologiche
ma che, in qualche modo, rispetta anch’esso il fatali-
smo necessario a queste latitudini.

PER UOMINI DURI E PURI
Siamo sulla strada da un pezzo, ormai, lungo la Yello-
whead Highway che sfila sinuosa tra alte vette dalle ne-
vi eterne. «Si potrebbe pensare che il nome (testa gial-
la) derivi dalle file di pioppi dorati che la costeggiano»,

P
IL COVO DELL’ORSO
Il molo di Port Hardy,
punta settentrionale 
della Vancouver Island 
da dove salpa la nave 
diretta a Prince Rupert . 
All’estremità sudorientale
della stessa isola, che è
grande come l’Olanda, 
sorge Victoria,  capoluogo
del British Columbia.
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MEZZI DI TRASPORTO A cavallo nella tenuta del Crystal Waters Ranch. Sotto, da sinistra:  pesca sullo Skeena River; un idrovolante che sorvola l’Inside Passage; la Yellowhead Highway, che prende il nome dai capelli biondi dei primi europei arrivati in Canada, e una canoa nel Crystal Waters Lake.



ci racconta un pescatore del luogo incontrato in un’area
di sosta con tavoli di legno e vista su una delle deci-
ne di laghi della regione, «in realtà era il soprannome
che gli indiani davano ai biondi trapper francesi e in-
glesi che per primi si avventurarono da queste parti
e che fecero anche da guide ai funzionari della Hud-
son’s Bay Company». Gli indiani, il tempo dei pionie-
ri, il forsennato commercio delle pelli e, qualche de-
cennio più tardi, la corsa all’oro. Qui più o meno tut-
to odora di frontiera. Ancora adesso. Fermi a un distri-
butore, lì dove un grande cartello di legno indica il bi-
vio per lo Yukon e l’Alaska Highway, incontriamo due
cacciatori con le corna di quattro alci appena abbat-
tute appesi al fuoristrada. Un camionista è in parten-
za con un doppio rimorchio per l’Alaska mentre una
signora di mezza età guida un pick-up con agganciata
una casa viaggiante che fa impallidire in lunghezza il
nostro già «mostruoso» camper di 9 metri e mezzo. È
il grande Nord per uomini (e donne) dalla scorza du-
ra, che vanno in giro in mezze maniche mentre noi, a
metà ottobre, indossiamo il giaccone.
Ma questi sono anche i posti dove viene a isolarsi chi
ama la natura allo stato brado. Molti i danarosi. «Ven-
gono da tutto il mondo per cacciare alci o per intermi-
nabili battute di pesca al salmone, affidandosi a guide
esperte da 450 dollari al giorno» racconta Bruce Hill,
ecologista di Terrace nonché accanito cultore di pesca
alla mosca. E proprio Terrace, capitale mondiale del sal-
mone (qui si trovano tutte e cinque le specie, dallo ste-
elhead, che si pesca ai primi di marzo, al coho che ri-
sale queste acque da fine agosto a tutto ottobre), resta
uno dei segreti meglio conservati. «Non tutti sanno» con-
ferma Bruce «che vengono pescati più salmoni qui, nel-
le acque dello Skeena River e dei suoi affluenti, che in
qualsiasi altra parte del mondo». 

TREDICI ANNI IN FUGA
Stasera ci siamo accampati su una distesa d’erba con
acqua corrente, luce elettrica e persino connessione in-
ternet wi-fi, di fronte al villaggio indiano di Ksan, lun-
go una morbida ansa dello Skeena River e sotto le cime
innevate delle Hazelton Ranges. Un luogo un tempo abi-
tato da un uomo diventato leggenda. «Un mito per tutti
qui, bianchi e indiani» ricorda il regista televisivo Mon-
ty Bassett, che alla saga di Simon Gunanoot ha dedica-
to il documentario Chasing Shadows, trasmesso in Eu-
ropa da History Channel. «Fu tra queste montagne,
quando d’inverno si va a meno trenta, che Gunanoot, un
indiano ingiustamente accusato d’omicidio, sfuggì alle

Giubbe rosse insieme alla moglie, ai figlioletti e al pa-
dre anziano per tredici lunghi anni prima di costituir-
si e provare la sua innocenza. Venne aiutato nella sua
fuga dalle tribù indiane amiche ma anche da molti trap-
per, e da tutti quei bianchi che ritenevano che la legge
della foresta contasse più di quella della Corona bri-
tannica». Ancora pregni dello spirito di questo mito ca-
nadese, visitiamo il villaggio indiano di Ksan, una ri-
costruzione fedele dello stile di vita, degli usi e costu-
mi della tribù dei Gitksan, presente su questo territo-
rio da oltre settemila anni. E scopriamo che per costrui-
re le loro longhouses (grandi case di tronchi) gli india-
ni non abbattevano gli alberi uccidendoli ma ne taglia-
vano via strisce sufficienti a creare assi di legno, man-
tenendo in vita la pianta: una grande lezione di ecoso-
stenibilità da una cultura millenaria.

ASSAGGI DI FRONTIERA
C’è la neve ai bordi della strada e le nostre velleità
escursionistiche si scontrano con un cielo plumbeo e
le dita intirizzite dal freddo. Ora capiamo perché i ca-
nadesi, quando chiedi loro delle previsioni del tempo,
parlano di «temperature». Per loro il fulcro attorno cui
tutto ruota è la colonnina di mercurio: che sia nuvolo-
so, ci sia il sole o piova è indifferente. Se c’è una buo-

VA IN SCENA 
LA FRONTIERA
La città museo 
di Barkerville, costruita 
al tempo della corsa
all’oro. Oltre a 125 
edifici meticolosamente
restaurati, propone 
ai turisti scene di vita 
del passato con
comparse in costume.
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na temperatura (qualsiasi cosa sopra i 5 gradi), allora
per loro c’è bel tempo.
Accettiamo la lezione: dobbiamo scrollarci di dosso ogni
residuo di fretta e iniziare a prendercela comoda, come
fanno da queste parti, dove sanno davvero cosa signifi-
ca godersi la vita. Più o meno tutti qui hanno nel giar-
dino di casa camper o roulotte, barca o motoslitta, pick-
up e legna da ardere per eterni barbecue e falò sotto le
stelle in compagnia degli amici. 
Passeggiare per le strade in terra battuta di Barkerville
è come entrare nel set di un classico western. Non man-
ca nulla: il saloon, il carrettiere, l’officina del fabbro, il
mercante di granaglie, il barbiere, la locanda. Oggi è un
museo vivente, con comparse che ogni giorno interpre-
tano la loro parte, facendo finta di vivere nell’Ottocen-
to per poi tornarsene a casa e giocare alla Playstation
con i figli. Un tempo, questo «villaggio» incastonato fra
montagne coperte di conifere, nato nel 1862 sull’onda
della corsa all’oro, rappresentò la più grande città a ovest
di Chicago e a nord di San Francisco. Fuori stagione,
sotto una pioggia battente, con le strade di terra ormai
trasformate in rivoli fangosi e sei gradi sopra lo zero è
facile immedesimarsi nella durezza della vita di frontie-
ra. In una delle lettere alla famiglia, un cercatore d’oro
raccontava della sua lotta contro i rigori dell’inverno nel-
le foreste del Northern Cariboo, dove dentro la sua ca-

panna di tronchi, di notte, si formava il ghiaccio tra le
coperte. Niente a che vedere col nostro campeggio con
annesso residence dotato di sauna e idromassaggio. O
con lo chalet di legno con vista lago appollaiato sotto le
cime delle Seven Sisters, meta estiva di mirabili gite a
piedi in alta quota.  

L’INTRAMONTABILE MITO DEL FAR WEST
Il giorno dopo il sole splende finalmente glorioso e il
British Columbia del nord si rivela in tutta la sua bel-
lezza, placida e antica. È tempo di una pagaiata in mez-
zo al lago con la luce che rischiara ogni prospettiva; e il
silenzio da ascoltare, solo a tratti interrotto dallo sciac-
quio della pagaia e dal richiamo dei loons, le strogale
maggiori, uccelli acquatici simbolo del Canada lacustre,
raffigurati anche sulle locali monete da un dollaro. 
Poi a metà pomeriggio, ci troviamo appoggiati alla stac-
cionata di un recinto con una tazza di caffè fumante tra
le mani. Sembra una scena rubata ai film western: un fi-
schio lontano e, pochi attimi dopo, uno scalpiccio di zoc-
coli sempre più vicino. Finché li vediamo, splendidi stal-
loni che corrono in branco nella prateria, diretti verso
di noi. Li ha chiamati a raccolta Gary, proprietario del
Crystal Water Ranch, dove alleva vacche e cavalli quar-
ter horse, oltre a ospitare turisti in vena di cimentarsi
con attività da cowboy, come radunare una mandria o
guidarla verso nuovi pascoli. La moglie, Marisa, è una
cowgirl da rodeo, con tanto di sella di cuoio pregiato vin-
ta in una gara nazionale di barrel racing, specialità fem-
minile che prevede una gimcana tra i barili, e l’ambi-
zione di andare prima o poi al Calgary Stampede, il più
importante rodeo dello Stato. Lo stile di vita dei cowboy
sta lentamente scomparendo, ci dicono entrambi. Il mo-
tivo è lo stesso di tanti altri mestieri d’una volta oggi a
rischio di estinzione: «I nostri figli hanno lavorato un
po’ con noi, poi ci hanno detto: soldi qui non se ne fan-
no, si fa fatica, ma per cosa? Meglio trovare impiego in
qualche ufficio a 25/30 dollari l’ora». Paradossalmen-
te, è più facile che sia un manipolo di europei con il so-
gno del Far West a far sopravvivere il cowboy nel XXI
secolo. Gary racconta di quanti tedeschi, svizzeri e in-
glesi stiano arrivando in questa regione di morbide col-
line, laghi, foreste e pascoli a perdita d’occhio per ac-
quistare vecchi ranch con l’idea di riportarli a nuova vi-
ta. «Alcuni non hanno la benché minima esperienza e
quindi faticano parecchio» dice Gary. Ma inseguono il
loro sogno, cercano uno stile di vita alternativo a quel-
lo di un’Europa concitata e congestionata. E anche se
sudano, non ci pensano proprio a tornare indietro.

LA RISERVA 
DEGLI INDIANI
Uno dei numerosi totem
di Prince Rupert: abitata
da un’alta percentuale di
nativi, è la più grande 
città canadese a nord di
Vancouver. Da visitare per
il suo museo sulla storia
delle popolazioni locali e
la scenografica posizione
alla foce dello Skeena.


