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Il richiamo della forestaEdizioni MondadoriIl richiamo della
foresta (Mondadori)Edizioni Mondadori
Una grande storia, una magnifica metafora del rapporto fra
natura e creature vi-venti, un capolavoro capace di poesia e
ferocia che parla al cuore dei lettori di o-gni età. Rapito e
condotto tra i ghiacci del Klondike, all'epoca della febbre
dell'o-ro, Buck viene picchiato e costretto a divenire un cane
da traino, sperimentando i molteplici volti dell'animo umano,
meschinità e grandezza, cupidigia e altruismo, aggressività e
affetto. Nelle molteplici esperienze apprende la fatica e
l'orgoglio dei cani da slitta e si trova più volte costretto a
lottare per sopravvivere, finché la lezione del bastone e della
zanna fa riaffiorare in lui l'ancestrale istinto selvaggio.
Sfruttato duramente dai suoi ultimi padroni, Buck viene
salvato da John Thornton, con il quale ritrova l'amore per
l'uomo. Ma il richiamo della foresta e della natura si fa dentro
di lui sempre più irresistibile...
La collezione "Conoscere un'opera" offre di sapere tutto su Il
richiamo della foresta di Jack London, grazie a una scheda di
lettura tanto completa quanto dettagliata. La scrittura, chiara
e accessibile, è stata affidata a uno specialista universitario.
Questa scheda di lettura è conforme a una carta di qualità
creata da un team d'insegnanti. Nella presente guida
contiene la biografia di Jack London, la presentazione
dell'opera, il riassunto dettagliato (capitolo per capitolo), le
ragioni del suo successo, i temi principali e l'analisi del
movimento letterario dell'autore.
Saggio introduttivo di Mario PicchiPremesse di Goffredo Fofi
e Mario PicchiEdizioni integraliIl richiamo della foresta,
unanimemente considerato il capolavoro di Jack London, è
una delle opere letterarie più lette e conosciute al mondo.
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London lo scrisse di getto alla fine del 1902 e riuscì a farlo
pubblicare l’anno successivo sul «Saturday Evening Post». In
questo breve e densissimo romanzo la descrizione del mondo
degli uomini attraverso lo sguardo del cane si fonde con
l’esaltante e tesa rappresentazione della ricerca di amore e
libertà. Zanna Bianca, pubblicato cinque anni dopo,
ripropone, a un livello più armonico e ragionato, tutti i temi
cari a London: la lotta per la vita, le grandi solitudini del Nord,
la legge dura e inflessibile della sopravvivenza che accomuna
e lega esseri umani e animali. Tutto ciò si esprime, come
negli altri racconti dedicati ai cani, in scene di indimenticabile
potenza.«Buck sembrava davvero un demonio dagli occhi
rossi quando si raccolse per prendere lo slancio, con il pelo
ritto, la bocca schiumante, un luccichio folle negli occhi
iniettati di sangue. Si scagliò contro l’uomo con i suoi
sessantatré chili di furia, aumentati dall’ira repressa di due
giorni e due notti.» Jack Londonpseudonimo di John Griffith
Chaney, nacque nel 1876 a San Francisco. Viaggiò
moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri, da mozzo a
cacciatore di foche, a lustrascarpe, a commerciante. Riuscì
tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida cultura con lo
studio disordinato dei grandi autori europei. La lettura di
Marx, il contatto con i vagabondi americani, la sua stessa vita
spesso miserabile lo spinsero verso un socialismo istintivo.
Esordì come scrittore pubblicando i suoi racconti su periodici
locali. Morì, forse suicida, nel 1916.
I GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI. Buck è un cane robusto
e con un'intelligenza spiccata. Venduto a tradimento dal
giardiniere, si trova strappato alle calde terre californiane e
gettato nella gelida arena dell'Alaska. Domato, ma non
sottomesso, impara a conoscere gli uomini e i propri simili,
riscoprendo gradualmente il potere dell'istinto e il prepotente
richiamo di una natura selvaggia e spietata ma libera.
Un romanzo potente e affascinante, che il poeta Carl
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Sandburg ha definito "la più grande storia di cani mai scritta,
e allo stesso tempo lo studio di uno dei moventi più curiosi e
profondi che giochino a rimpiattino dentro l'anima umana".

Not favored among European dictatorships in the
1920s and 30s, Jack London's famous The?Call of
the Wild was banned for its commentary of
Socialism. Strangely, the book was also banned in
the US as late as the 1980s. Because the main
character is a wolf, the dark work would be
mistakenly classified as children's literature and
deemed inappropriate.
Il gigantesco cane Buck vive una vita tranquilla nella
casa del suo padrone. Ma il giorno in cui viene rapito
e venduto per saldare un debito, dalle calde terre
californiane si ritrova nella gelida Alaska. A contatto
con la natura selvaggia, si risveglia in lui un istinto
primordiale fino a quel momento sopito. Buck impara
a conoscere i propri simili e gradualmente scopre il
potere dell’istinto e il “richiamo della foresta”.
Dal profondo della foresta echeggiava un richiamo, e
ogni volta che lo udiva, misterioso, emozionante,
invitante, si sentiva costretto a voltare le spalle al
fuoco e alla terra battuta che lo circondava e a
tuffarsi nella foresta, sempre più avanti, non sapeva
dove né perché.
Tra i più grandi romanzi d'avventura di tutti i tempi, Il richiamo
della foresta racconta la lotta viva in ciascuno di noi, quella
tra civiltà e istinto, e lo fa con un ritmo cinematografico
serrato e splendido attraverso il "calvario di un cane" che,
strappato al padrone e alla California per essere condotto tra
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le gelide nevi del Klondike, apprende l'arte feroce della
sopravvivenza. Buck, che non aveva mai visto la neve,
impara a conoscere la frusta, il gelo, il sangue e l'odio. Ma
sperimenta anche l'amore per l'uomo buono che gli salva la
vita, e al tempo stesso la voce irresistibile che lo attira nella
foresta, l'impulso primordiale del ritorno alla vita selvaggia.
Un romanzo indimenticabile, in cui Jack London ha saputo
raccontare la potenza sublime della natura come pochi altri
prima di lui - e quasi nessuno dopo - e che oggi viene
riproposto in una nuova traduzione.
Il richiamo della foresta è un romanzo scritto da Jack London
nel 1903. La storia racconta le vicende del cane Buck, un
incrocio tra un sanbernardo e un pastore scozzese, che vive
insieme al suo padrone, il giudice Miller nella Santa Clara
Valley (California). Un giorno Manuel, il giardiniere, rapisce
Buck e lo vende per pagare dei debiti di gioco. Buck viene
spedito in Alaska e venduto ad una coppia di canadesi,
François e Perrault, i quali rimangono impressionati dal fisico
del cane. I due addestrano Buck come cane da slitta: questi,
osservando i propri compagni, apprende velocemente le
regole della muta e come sopravvivere alle fredde notti
invernali.Buck viene poi venduto ad un uomo di nome
Charles, che assieme a sua moglie Mercedes e al fratello
Hal, tenta di viaggiare sino a Dawson City. Questi non
conoscono assolutamente nulla né di trasporti su slitta né di
come sopravvivere nella landa selvaggia dell'Alaska. Nel
proseguimento del viaggio si imbattono in John Thornton, un
esperto della vita nella natura, che nota il terribile stato in cui
sono i cani della muta a causa del maltrattamento dei
padroni. Thornton avverte i tre di non attraversare il fiume
ghiacciato, ma essi non intendono ascoltare i suoi
avvertimenti, ordinando a Buck di proseguire. Questi,
esausto, affamato e percependo il pericolo, si rifiuta di
obbedire e continua a giacere sulla neve immobile,
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ansimando e ammiccando.A questo punto Thornton
accudisce Buck e lo riporta in piena salute, tra i due si
instaura un rapporto di fedele amicizia, amore e devozione.
Un giorno Buck salva la vita a Thornton quando questi cade
nel fiume, quindi Thornton porta Buck con sé in viaggio alla
ricerca dell'oro. Una notte però, ritornato da una breve caccia,
trova il suo amato padrone e i suoi compari uccisi nel campo
da un gruppo di indiani Yeehat. Nello scontro finale Buck
uccide gli indiani per vendicare Thornton e, dopo aver capito
che la sua vecchia vita è solo un ricordo del passato, segue il
lupo nella foresta rispondendo al richiamo della vita
selvaggia.
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