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Abstract 

Constantly oscillating between socialism and darwinism, the plots of Call of the Wild and 
White Fang result into an implicit review of the traditional contractualist paradigms of the 
Modern Age. The temporal simultaneity and spatial proximity relationship between state 
of nature, civil society and political society, present in these two novels, can be considered 
an ideal introduction to the analysis of the capitalist society of the early 19th century, 
encouraged by the hope of an imminent revolutionary advent of socialism, which was, 
however, made uncertain by the simultaneous danger of oligarchic drift.  
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Come tutti i luoghi comuni, la convenzionale qualifica di autore di romanzi di avventura 

o per l’infanzia attribuita a Jack London contiene una parte di verità che, oltrepassando 

il dato più immediato, investe il suo statuto intellettuale, assimilabile secondo Pizer 

(2011, 3) a quello di uno scrittore di favole e parabole, e le cui implicazioni morali sono 

riconducibili a una spontanea capacità critica declinata dallo stesso London in termini 

quasi hobbesiani. 

 

With the simpler creatures, good and bad are things simply understood. The good 

stands for all things that bring easement and satisfaction and surcease from pain. 

Therefore, the good is liked. The bad stands for all things that are fraught with 

discomfort, menace, and hurt, and is hated accordingly (London 1906, 205). 

 

Alla scontata definizione di romanzi di formazione attribuibile a Call of the Wild e White 

Fang, si associa inoltre la tendenza di London a ricondurre i dati dell’esperienza umana 

al livello prepolitico delle associazioni naturali a sua volta rapportato a una dimensione 

primordiale. La controversia con Theodore Roosevelt che nel 1927, in polemica con gli 

esponenti del naturalismo, aveva imputato a London di ignorare la realtà dei fatti 
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proponendo un “fake naturalism”1, costituisce, in questa prospettiva, solamente un 

esempio delle incomprensioni innescate da una produzione caratterizzata da apparenti 

contraddizioni. Tali tensioni sono però più propriamente interpretabili come il riflesso 

delle molteplici e ambivalenti sfaccettature di una realtà politica e sociale osservata alla 

luce di un’eclettica combinazione teorica e concepita come la diretta derivazione di una 

vita naturale sovrastata dalla lotta per la sopravvivenza. 

Le esperienze intellettuali e un impegno politico inizialmente animato dall’irresistibile 

adesione al socialismo (cfr. London 1905a; 1910a), su cui si innestano in seguito istanze 

mutuate da Darwin e Nietzsche2, concorrono già nei primi scritti alla definizione di uno 

scenario naturale alternativo e complementare a quello politico analizzato nella 

produzione saggistica, fino a costituirne l’ideale presupposto concettuale. Indicative in 

tal senso le vicende narrative di The Call of the Wild3, in cui London sovverte i consolidati 

paradigmi del contrattualismo classico, istituendo un duplice e correlato rapporto di 

simultaneità temporale e contiguità spaziale tra stato di natura, società civile e società 

politica, imposto non soltanto dalla necessità di imprimere un registro drammatico alla 

narrazione, ma anche dalla consapevolezza dei loro reversibili, frammentati e permeabili 

confini. 

Il percorso di Buck, prende infatti avvio all’interno di un contesto sociale disciplinato, in 

cui la tranquilla convivenza con i propri simili e con gli esseri umani gli consente di 

assumere il ruolo non di cane “da casa” o da “cortile” ma di “padrone del dominio” e di 

condurre una vita “da nobile ozioso”, soddisfatto di se stesso e persino «a trifle 

egotistical, as country gentlemen sometimes become because of their insular situation» 

(London 1903, 18-19). Le stesse attività di Buck che, come sottolinea incisivamente 

London, non leggeva giornali4, pur sottraendolo al rischio di conformarsi 

completamente al proprio ruolo domestico, si risolvono in un’esistenza borghese, 

scandita dalla caccia, dalle corse all’aperto e dalla passione per l’acqua. Venduto a 

tradimento dal giardiniere Manuel, Buck è sottratto con l’inganno e con la forza a una 

condizione che richiama alla mente la società civile descritta da Locke perché fondata 

sulla fiducia e sul consenso e si ritrova asservito a nuovi più spregiudicati padroni in una 

dinamica che ricalca gli assunti dei Due trattati sul governo sulla libertà naturale e sociale 

 
1 Per un resoconto di tale polemica cfr. Berliner (2008, 52-58). 
2 Sulle esperienze formative di London, oltre alle biografie della seconda moglie e della figlia (London Ch. 1921; 
London J. 1939), cfr. tra gli altri, R. Barltrop (1976), J.L. Haley (2010), A. Kershaw (1999), E. Labor (2013), J.C. 
Reesman (2009), R. Stefoff (2002), I. Stone (1978). 
3 Come afferma infatti Gina Rossetti (2006, 48): «primitivism in The Call of the Wild is linked to at least three foci: 
Buck’s degradation as a worker whose labor brings profit to others; Buck’s “call,” which signals his return to a 
precapitalist society but one that is not entirely free from valuations of rank and order; his racial memories of the 
“younger world” to which he returns and which reifies Anglo-Saxon fears about their lost ground in the new urban 
populace». 
4 Sulle implicazioni di questa singolare precisazione, cfr. J. Auerbach (1996, 97 ss). 
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e sul fondamento le caratteristiche e le finalità del potere dispotico (cfr. Locke 1998, 91-

92; 297-303). 

In questo passaggio dall’esistenza alla vita (costruito sull’assioma direttivo dello statuto 

intellettuale di London e reso inevitabile dalle impegnative condizioni climatiche del 

Nord), lo stato di schiavitù determinato dall’assoggettamento forzato a un potere 

arbitrario e violento e il conseguente stato di conflitto permanente si configurano come 

una fase transitoria. Questa nuova condizione risulta infatti preliminare a un processo 

di adattamento che segna prima la sconfitta di Buck ma non il suo addomesticamento 

(l’entrata nel regno della “legge della foresta”) e poi la sua subordinazione a vincoli di 

protezione e obbedienza di matrice hobbesiana (“la legge del bastone e della zanna”). 

Anche in questo caso però si registra una contaminazione tra stato di natura e società 

civile. Alla rivalità fra i cani della slitta (motivata sia dall’istinto di sopravvivenza sia dal 

desiderio di un predominio interno alla muta) corrisponde, da un lato, il governo 

inflessibile ma non arbitrario degli uomini (che peraltro differiscono soltanto per gradi 

ma non qualitativamente dagli animali perché dotati di strumenti tecnici rudimentali), 

e, dall’altro, l’incombente presenza di un’ulteriore realtà, quella dei lupi e delle bestie 

selvagge, destinata a fare ripetutamente irruzione nella vita di Buck. Se sul piano dei 

rapporti associativi la conflittualità dello stato di natura si concretizza, sia pur per 

approssimazione, nelle tre situazioni indicate da Hobbes (le società primitive pre-statali, 

la guerra civile generata dal dissolvimento dello Stato, le rivalità internazionali degli 

stati), sul piano personale, la paura dell’ignoto, il timore delle forze naturali e la 

percezione dei pericoli da parte di Buck, rappresentano una diretta derivazione dei 

ricordi ereditati dagli antenati, in un’apertura alla dimensione biologica dell’arcaico che, 

anticipando i canoni elaborati da Canetti in Massa e potere, costituisce un dato 

ricorrente e fondante di The Call of the Wild e più in generale della complessiva 

produzione di London5. 

Altrettanto rilevanti, ai fini dell’evoluzione del rapporto tra individuo e società, le 

capacità di apprendimento e adattamento, la forza, l’astuzia del protagonista che, si 

associano progressivamente al riconoscimento del ruolo del lavoro e dell’importanza 

dell’ordine e della disciplina. Proprio tali dispositivi contribuiscono in successione a 

ridefinirne la personalità, ad assicurare la possibilità di una convivenza regolata (anche 

se non pacifica) tra i cani della slitta, a incentivare sentimenti di solidarietà e 

compassione, anche se sulla base di un codice morale alternativo a quello borghese: 

 
5 Indicativi in tal senso i dispositivi onirici utilizzati in Before Adam (1907) e The Star Rover (1915) che tuttavia, non 
compromettono l’aderenza a un registro scientifico-naturalistico: «I am a hopeless materialist. I see the soul as 
nothing else than the sum of activities of the organism plus personal habits – plus inherited habits, memories, 
experiences, of the organism» (London 1965, 425). Su questo aspetto cfr. S. Gabel (2012, 15), secondo cui 
«[London] believed humankind was a part of nature and its material aspects, neither more nor less. All Life could 
be understood as descending from a monistic or single foundation. This foundation was biological evolution». 
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This first theft marked Buck as fit to survive in the hostile Northland environment. 

It marked his adaptability, his capacity to adjust himself to changing conditions, the 

lack of which would have meant swift and terrible death. It marked, further, the 

decay or going to pieces of his moral nature, a vain thing and a handicap in the 

ruthless struggle for existence (London 1903, 59). 

 

In un’indissolubile continuità tra la dimensione biologica e quella morale, i processi di 

trasformazione comportamentale convivono con quelli fisici e l’esperienza acquisita sulle 

piste innevate è costantemente potenziata dal riemergere di istinti antichi, perpetuati 

geneticamente dalle generazioni precedenti e inscritti nella “giovinezza del mondo”, 

quella delle foreste primordiali, teatro della lotta per la sopravvivenza, e quella dei cani 

selvaggi che fanno riaffiorare in Buck “la belva primitiva”, mescolandosi segretamente a 

“nuove forme di astuzia” e a “parvenze” di serietà e controllo. 

Appropriatosi delle qualità del principe machiavelliano, dissimulando la propria ostilità nei 

confronti di Spitz, il cane rivale, e accettando con consapevolezza priva di rassegnazione 

la protezione dei padroni, Buck, grazie alle doti dell’astuzia e della forza, affinate da non 

comuni capacità di apprendimento, impone gradualmente la propria autorità sul gruppo. 

Dopo aver sgretolato la compattezza, la solidarietà e la disciplina della muta, il cane 

elimina infatti Spitz, consacrando definitivamente il proprio ordine e il “diritto di 

comandare”: «Buck possessed a quality that made for greatness – imagination. He fought 

by instinct, but he could fight by head as well» (London 1903, 97)6. 

Il definitivo sopravvento degli istinti vitalistici, divenuti ormai un’abitudine, e i ricordi 

sempre più nitidi e frequenti di una vita arcaica condotta in simbiosi con l’uomo 

primitivo (in un completo annullamento delle differenze di specie) costituiscono lo 

sfondo delle successive esperienze sociali di Buck, innescate dal cambiamento dei propri 

padroni. La garanzia della propria sopravvivenza, assicurata inizialmente da Perrault e 

François, si dissolve però quando a questa prima forma di comando, severo ma efficace, 

si sostituisce quello della famiglia di Hal, Charles e Mercedes, inesperti, litigiosi, privi di 

capacità decisionale. Dilaniato da particolarismi e vanità di tipo assembleare il loro 

incompetente esercizio del potere è infatti destinato a soffocare in successione 

l’orgoglio, la passione, l’ordine, la disciplina e l’integrità fisica della muta sotto il “logorio 

del tiro e della pista”, e poi a provocare la morte di tutti i cani ad eccezione di Buck. Il 

mancato adempimento dei doveri del Leviatano (preservare l’efficacia del proprio 

potere e tutelare la vita dei propri sudditi) implica quindi anche in The Call of the Wild, 

un fortuito, ma logicamente inevitabile, venir meno degli impliciti fondamenti 

 
6 Sul ruolo dell’immaginazione in Call of the Wild e, più in generale, nella produzione letteraria di London, cfr. 
Berliner (2008, 69-70) e Milner (2017, 118-121). 
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contrattuali che regolano il rapporto tra dominanti e dominati e che finiscono per 

coinvolgere anche il contrasto tra cultura e natura7. 

Salvato da John Thornton, Buck instaura con il nuovo proprietario un diverso vincolo, 

fondato sul rispetto, sull’amicizia e su un amore di tipo familiare, aprendosi con gli altri 

cani a un rapporto di condivisione emotiva caratterizzato da modalità associative affini 

a quelle della “società più antica di tutte”, l’“unica naturale” (la famiglia), e conformi al 

rapporto tra istinto di conservazione e pietà nello stato di natura, a cui fa riferimento 

Rousseau rispettivamente nel Contratto sociale e nel Discorso sull'origine e i fondamenti 

della diseguaglianza tra gli uomini (Rousseau 1995, 11; 1997, 63-64). Questa esperienza 

non risolve però le incertezze del protagonista, costantemente sospeso tra una 

condizione “quasi civile”, resa possibile dall’affetto per Thornton, e la propria 

dimensione originaria, evocata dal prepotente e irreversibile “segnale del richiamo” 

(quasi una spina canettiana) e sottoposta a implacabili imperativi: «He must master or 

be mastered; [..]. Kill or be killed, eat or be eaten, was the law» (London 1903, 167). 

L’irruzione improvvisa di una conflittualità naturale, l’assalto degli Yeehats e la morte di 

Thornton, segna il momento di una decisione inevitabile e soltanto ritardata da parte di 

Buck, ormai al termine di un percorso evolutivo sancito dalla definitiva e quasi vichiana 

ricomposizione tra corpo, mente e anima: «He perceived and determined and 

responded in the same instant. In point of fact the three actions of perceiving, 

determining, and responding were sequential; but so infinitesimal were the intervals of 

time between them that they appeared simultaneous» (London 1903, 209). 

Collocandosi in un orizzonte di senso specularmente antitetico a quello di Canetti, 

London affida quindi alla morte un’intonazione tragica e non grottesca e attribuisce 

all’atto di uccidere una duplice valenza. In un’ultima sovrapposizione tra istinti e civiltà, 

spinto dal desiderio di vendetta e consentendo alla passione di vincere sul ragionamento 

e sull’astuzia (qualità inseparabili dalle doti di pazienza che la vita stessa insegna agli 

animali), Buck stermina gli indiani e abbandona la società civile. Immediatamente dopo, 

l’incontro con un branco di lupi selvaggi e l’uccisione del più coraggioso tra loro, ne 

consacra l’entrata (o il ritorno) a una vita associativa naturale, evento su cui, come 

suggerisce retoricamente London, si sarebbe potuta forse chiudere la sua storia, in una 

sorta di capovolgimento dell’assunto posto in apertura del Contratto sociale: «L’uomo è 

nato libero, ma in ogni luogo egli è in catene». Liberatosi dai benevoli obblighi della 

propria esistenza civile, Buck diventa infatti, in una nuova cornice narrativa improntata 

al realismo magico, il progenitore di una nuova razza di giovani lupi, il “Cane-fantasma” 

e lo “Spirito del Male” che visita minaccioso le tribù degli Yeeaths squarciandone 

 
7 A tale proposito cfr. Auerbach (1996, 95-97) secondo cui «Hegel, not Darwin, offers the common ground for the 
oft-noted split in London between his Marxist-socialist side and his preoccupation with Nietzschean supermen». 
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misteriosamente la gola, ma anche il “grande lupo” che d’estate si aggira solitario nelle 

valli e che d’inverno si pone alla guida del proprio branco , balzando “gigantesco” dinanzi 

ai compagni e intonando il “canto del mondo selvaggio”. 

Su dispositivi formali e contenutistici inversi rispetto a quelli di Call of the Wild si articola 

White Fang, in cui London abbandona una narrazione in terza persona impostata su una 

focalizzazione interna fissa (il lettore conosce, avverte e percepisce solamente le 

esperienze e i pensieri di Buck) riappropriandosi del proprio ruolo autoriale e lasciando 

spazio a una pluralità di punti di vista. A un registro stilistico impostato su 

un’immediatezza essenziale si sostituisce una dilatazione delle descrizioni e 

un’espansione rallentata dei tempi narrativi che riproduce il senso dell’attesa e i ritmi 

della natura. Ancor più rilevante il rovesciamento dinamico della trama (il racconto 

prende avvio dalla prospettiva degli uomini calati nel contesto della natura 

incontaminata evocata nel finale di The Call of the Wild) in un’alternativa prosecuzione 

del percorso esistenziale dei due protagonisti, giocato però in entrambi i casi sulla 

tensione tra natura e civiltà. Alla trasformazione di Buck da cane a lupo corrisponde 

infatti il progressivo adattamento alla vita civile da parte di Zanna Bianca che si sottrae 

al richiamo del wild, ossia alla dimensione entropica dell’ignoto e della lotta per la 

sopravvivenza in cui predomina una grandezza del tempo senza inizio e senza fine tale 

da far risaltare la labilità della vita e dell’impegno umano: 

 

It is not the way of the Wild to like movement. Life is an offence to it, for life is movement; 

and the Wild aims always to destroy movement. […] and most ferociously and terribly of 

all does the Wild harry and crush into submission man —man, who is the most restless of 

life, ever in revolt against the dictum that all movement must in the end come to the 

cessation of movement (London 1906, 4-5). 

 

Introdotte da una serie di antefatti narrativi finalizzati a ricostruire l’eredità biologica e 

ambientale di Zanna Bianca (il confronto degli uomini con la natura, le strategie di caccia 

e seduzione della lupa Kiche, il suo accoppiamento con il vecchio lupo One Eye) le 

vicende del protagonista sono rigorosamente ripercorse a partire dal suo concepimento, 

quando il prevalere dell’amore e dell’istinto di procreazione sulla fame si associano 

sintomaticamente alla morte di uno dei pretendenti della madre. Cresciuto in una grotta 

e separato dal mondo esterno da una “parete” di luce (un vero e proprio diaframma 

protettivo che sollecita la curiosità del cucciolo, in una prospettiva inversa al mito della 

caverna) Zanna Bianca, seppur inizialmente incapace di ragionare, dominato 

dall’incertezza e disinteressato alle cause degli eventi, acquisisce e perfeziona 

gradualmente le proprie facoltà naturali. E, attuando spontaneamente una condotta che 

si conforma ai precetti impartiti da Machiavelli al Principe, il lupo riesce quindi a 
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confrontarsi attivamente con una società naturale di matrice hobbesiana regolata dalla 

lotta per la sopravvivenza e sottoposta alla logica meccanicistica del moto. 

L’apprendimento di Zanna Bianca e la sua connaturata tendenza a evitare il dolore 

(prima uno stimolo meccanico e poi un ragionamento razionale fondato sul calcolo) 

vengono di volta in volta messi alla prova dalla fame e da una paura che, tramandata 

dalle generazioni precedenti, rappresenta la legge implacabile del wild. Ma al tempo 

stesso, proprio tali restrizioni, parte integrante di questo regno, confluiscono in un 

coerente codice normativo, impedendo alla vita di svolgersi in una libertà assoluta e 

preservando la sopravvivenza e l’integrità materiale dei suoi abitanti. Il possesso di 

singolari qualità fisiche, la propensione alla simulazione, la capacita di classificare (anche 

se non assimilabile a quella degli uomini) si traducono in un processo euristico che, a 

partire dalla propedeutica distinzione tra le cose che urtano e quelle che non urtano, 

consente al cucciolo di dominare la paura dell’ignoto senza sottovalutarla, di sviluppare 

la propria curiosità, di fronteggiare l’imprevisto grazie all’esperienza, di misurare le 

proprie forze sulla base degli effetti prodotti dal contatto con gli elementi inanimati, di 

prevedere le reazioni degli esseri viventi, fino a identificare, senza fare affidamento 

sull’istinto, i propri nemici e le proprie vittime sulla base della cosiddetta “legge della 

carne”. 

 

The aim of life was meat. Life itself was meat. Life lived on life. There were the 

eaters and the eaten. The law was: EAT OR BE EATEN. He did not formulate the law 

in clear, set terms and moralize about it. He did not even think the law; he merely 

lived the law without thinking about it at all (London 1906, 107). 

 

L’iniziale inconsapevolezza di Zanna Bianca consente inoltre a London di ristabilire 

quello scarto tra uomini e animali precedentemente attenuato o addirittura soppresso 

in The Call of the Wild. La sua visione limitata, il perseguimento di obiettivi isolati, la 

contemplazione spassionata della vita, la possibilità di essere appagati, ma al tempo 

stesso uno stupore inteso nella duplice accezione aristotelica del termine Thaumázein 

(il senso di meraviglia come condizione della conoscenza e del linguaggio indivisibile 

dalla paura)8, impediscono infatti al lupo di concepire la vita nei termini di una volontà 

di sopraffazione fine a se stessa, inesauribile e insensata come quella degli esseri umani. 

La costante tensione tra la spinta a crescere, lo sviluppo della propria personalità e la 

conseguente tentazione di disobbedire, da un lato, e la sottomissione alle leggi della 

natura e ai propri istinti ereditari, dall’altro, viene sottoposta a una prima verifica in 

occasione del casuale incontro con gli indiani, i “creatori del fuoco”. Un nuovo impulso, 

in contrasto con quelli conosciuti, impedisce infatti al lupo di fuggire esponendolo alla 

 
8 Sulle implicazioni filosofiche della nozione di “meraviglia”, cfr. E. Severino (2018, 113 ss). 
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seduzione dell’ignoto e contestualmente al riconoscimento della superiorità dell’essere 

umano: «It was the unknown, objectified at last, in concrete flesh and blood, bending 

over him and reaching down to seize hold of him» (London 1906, 114-115). Nel corso di 

questa prima esperienza sociale, articolata sul duplice confronto con i cani e con gli 

indiani, Zanna Bianca conosce per la prima volta il benessere suscitato dall’affetto dei 

padroni e comprende il senso della giustizia imposta nei rapporti tra animali ed esseri 

umani, in un rapporto di protezione e obbedienza in cui i canoni razionalistici del 

contratto sociale ipotizzato da Hobbes si confondono con quelli del diritto divino dei re 

e sono potenziati dal timore reverenziale suscitato dai costrutti artificiali. Le tende, le 

canoe, le armi sono infatti considerate le manifestazioni di una sovranità sulle cose “non 

vive” da parte dell’uomo che, imprimendo il movimento ad enti inanimati e mutando 

l’aspetto del reale, riesce a imprimere un’efficacia ancora maggiore ai propri comandi e 

alla propria concezione della giustizia. E, in una prospettiva che richiama alla mente le 

implicazioni sociali della tecnica a partire dall’uscita dello stato di natura in Rousseau 

(cfr. Goffi 1988, 3 ss), gli uomini, elevati al ruolo di dei per le loro facoltà creative, in 

grado di dominare l’ignoto e ritenuti da Zanna Bianca superiori ai loro stessi dei in 

quanto fatti di carne, esercitano la loro autorità imponendo un’obbedienza assoluta 

attraverso il timore di punizioni fisiche tali da suscitare il disgusto ma anche un amore 

per la potenza innescato nel lupo da un senso di sollievo che richiama alla mente i 

dispositivi della servitù volontaria: «It was a placing of his destiny in another’s hands, a 

shifting of the responsibilities of existence. This in itself was compensation, for it is 

always easier to lean upon another than to stand alone» (London 1906, 132). 

Agendo come diagrammi di forze contrastanti, l’ambivalente dedizione per l’uomo, 

l’amore per la madre, la rivalità con Lip-Lip, determinano il precoce invecchiamento di 

Zanna Bianca ma anche il perfezionamento delle sue qualità mentali, accentuandone la 

propensione all’isolamento e una spietata concezione del mondo indispensabile per 

sopravvivere in un ambiente ostile: «The code he learned was to obey the strong and to 

oppress the weak» (London 1906, 149). Adattatosi sempre di più alla vita dell’uomo, 

tanto da replicarne la condotta ma, al tempo stesso, indebolito fisicamente da una vita 

sicura, il lupo finisce con il comprendere e accettare le leggi e le gerarchie di una società 

complessa, ossia la differenza tra gli uomini-dei a cui doveva obbedienza e i loro 

avversari, il rispetto della proprietà e il dovere di proteggerla, la mancanza di coraggio 

dei propri padroni. In questa dimensione borghese e competitiva, la legge di 

sottomissione diventa superiore al desiderio di libertà e ai vincoli ereditari, facendo 

risaltare la singolare natura di Zanna Bianca, i cui comportamenti plasmati, in modo 

soltanto apparentemente conforme alle coordinate positivistiche postulate da Taine 

(“race”, “milieu”, “moment”), entrano in conflitto con gli istinti determinandone la 

degenerazione morale e la trasformazione in un nemico della propria razza, dominato 
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da una volontà di potenza simile allo spirito dionisiaco di Nietzsche e resa possibile da 

una armonica coordinazione dei rapporti tra corpo e mente (la spiccata capacità di 

valutare il tempo e le distanze favorita dalla propensione ad apprendere ma dipendente 

anche dalle fortunate e casuali doti fisiche). 

Venduto per debolezza emotiva dal suo primo proprietario, Castoro Grigio, che tradisce 

il vincolo associativo di protezione e obbedienza, Zanna Bianca, è costretto a 

intraprendere un’ulteriore fase del proprio itinerario formativo, quella del dominio 

arbitrario e violento di Beauty Smith, un dio pazzo e terribile. Soggetto a un’esperienza 

politica diametralmente opposta a quella di Buck, Zanna Bianca, rinchiuso in una gabbia 

e ridotto ad oggetto di uno spettacolo crudele, si trasforma in una belva feroce, in un 

nemico di ogni cosa e, dominato da un male analogo e contrario a quello del nuovo 

padrone, in virtù della duttilità del proprio carattere, si adatta anche a questa nuova vita 

vincendo i combattimenti con i cani grazie alla tenacità, alla rapidità, all’immediatezza 

degli attacchi e all’esperienza. L’inevitabile contropartita di questo abbandono totale 

alla propria fisicità è l’annullamento della sua intelligenza, culminato nello scontro 

impari con il Bulldog Cherokee: 

 

The will to exist of his body surged over him. He was dominated by this mere flesh-

love of life. All intelligence was gone. It was as though he had no brain. His reason 

was unseated by the blind yearning of the flesh to exist and move, at all hazards to 

move, to continue to move, for movement was the expression of its existence 

(London 1906, 228). 

 

Stremato dalla lotta e ridotto in fin di vita, Zanna Bianca viene infine comprato da 

Weedon Scott, la cui pietà per l’animale si tramuta ben presto in ammirazione per 

un carattere indomabile e per un’intelligenza inconsueta che rende inevitabile 

perdonare i residui di una violenza comportamentale, avviando in successione un 

rapporto fondato prima sulla simpatia e poi su un affetto reciproco analogo quello 

tra Buck e Thornton. Acquisita la libertà il lupo inizia quindi un lento e sofferto 

processo di rieducazione in cui la dolcezza della voce del padrone assume il ruolo 

propulsore dei sentimenti di fiducia del lupo, rafforzati dal contatto fisico benevolo 

con le mani dell’uomo. All’“intima rivoluzione” di Zanna Bianca che, abbandonando 

gli istinti e le esperienze del passato, rinuncia alla vita a favore dell’esistenza 

sviluppando una nuova concezione del rapporto di obbligazione (resa però 

difficoltosa dalla minor elasticità dell’età matura), fa da contrappunto il desiderio di 

Weedon di redimere l’animale «or rather, of redeeming mankind from the wrong it 

had done White Fang» (London 1906, 258). 



86 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 11, 1/2019 

 

Il superamento della propria alienazione (che riproduce il ruolo attribuito da Marx al 

proletariato) e l’apertura all’alterità (l’esigenza di un dio, ormai naturale, nella 

delicatissima fase di un essere che ritrova se stesso) si convertono in un amore avvertito 

come angoscia e senso di vuoto in assenza del padrone, come necessità di esternare i 

propri sentimenti e come accettazione consapevole delle regole imposte dalla 

convivenza con l’uomo. Quando Weedon abbandona le foreste del nord per tornare in 

California, Zanna Bianca completa il proprio percorso esistenziale, provando 

nuovamente paura di fronte alle manifestazioni della tecnica, meravigliandosi della 

moltitudine degli abitanti della città, imparando a convivere con gli altri animali della 

casa, integrandosi in una vita domestica sottoposta a regole più complicate di quella 

naturale e che gli impongono di comprendere, o quanto meno accettare, la distinzione 

tra i beni del padrone e quelli altrui, tra i familiari e la servitù, tra gli animali degli dei e 

quelli selvatici. Al riconoscimento della proprietà e della tolleranza si associano inoltre il 

controllo di sé e la rinuncia a difendere indiscriminatamente le proprie ragioni e a 

vendicarsi delle ingiustizie. Pur non intaccando la sua vocazione alla vita solitaria, queste 

nuove abitudini lo rendono un cittadino esemplare di una società borghese che, come 

quella originaria di Buck, si conforma ai requisiti del governo civile di Locke, fondato sul 

consenso non temporaneo ma limitato nell’estensione. Dopo aver salvato, a rischio della 

propria vita, il padre di Weedon, Zanna Bianca riesce infine ad annullare le prevenzioni 

dei famigliari del padrone e convertitosi in un “lupo benedetto” rinuncia definitivamente 

alla propria libertà, accettando una condizione borghese in cui si coniugano le virtù della 

civiltà e della natura. 

Pervasi da un’estesa varietà di implicazioni teoriche, insistentemente ricondotte a un 

rigido materialismo9, ma al tempo stesso tali da far risaltare un’eclettica visione 

dell’esistenza umana – o, come ha sostenuto Per Serritslev Petersen (2011, 102), «a 

basically dialectical argument, his mastery and negotiation of juxtaposed, conflicting 

ideas, perspectives, and values in life», attivata dal confronto tra “naturalismo 

scientifico” e “idealismo romantico” –, Call of the Wild e White Fang mettono in scena 

una rappresentazione dinamica dei rapporti tra società e natura intenzionalmente 

costruita sull’inversa esperienza esistenziale dei due protagonisti, esplicitata dallo stesso 

London che nel dicembre 1904 si soffermava sul registro formale e contenutistico di 

White Fang: 

 

 
9 Un’indiretta attestazione in tal senso è rintracciabile in “The Eternity of Forms”: «I assert, with Hobbes, that it is 
impossible to separate thought from matter that thinks. I assert, with Bacon, that all human understanding arises 
from the world of sensations. I assert, with Locke, that all human ideas are due to the functions of the senses. I 
assert, with Kant, the mechanical origin of the universe, and that creation is a natural and historical process. I 
assert, with Laplace, that there is no need of the hypothesis of a creator. And, finally, I assert, because of all the 
foregoing, that form is ephemeral. Form passes. Therefore we pass». (London 1916, 72). 
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Not a sequel to Call of the Wild. But a Companion to Call of the Wild. Instead of the 

devolution or decivilization of a dog, I'm going to give the evolution, the civilization 

of a dog. — development of domesticity, faithfulness, love, morality, & all the 

amenities & virtues (London 1965b, 166) 

 

Replicando alle critiche di Roosevelt e John Burroughs, incentrate sull’impossibilità di 

attribuire agli animali la facoltà di ragionare, London in “The Others Animals”, dopo aver 

sottolineato come i due romanzi fossero stati concepiti come una sorta di protesta 

«against the “humanizing” of animals», precisava che le azioni dei suoi “eroi-cani” non 

erano originate da ragionamenti astratti, «but by instinct, sensation, and emotion, and by 

simple reasoning», aggiungendo poi: «I endeavoured to make my stories in line with the 

facts of evolution; I hewed them to the mark set by scientific research, and awoke, one 

day, to find myself bundled neck and crop into the camp of the nature-fakers» (1910b: 

238). Tuttavia, la parallela insistenza sulla natura animale dell’uomo (la cui ragione era il 

risultato di un’evoluzione iniziata nel fango primordiale, resa possibile dalla selezione 

naturale e dall’evoluzione dell’istinto e poi sostituito dal ragionamento) si traduceva in un 

invito all’umiltà, «We who are so very human are very animal» (1910b: 265). 

Il rimando alle leggi scientifiche e la tendenza a interpretare il rapporto tra uomini e 

animali nei termini di una differenza di specie, concorrono a portare in primo piano una 

concezione della tecnica come fattore determinante della socialità, in una prospettiva 

che, conforme alle considerazioni di Jean-Yves Goffi10, consente di misurare i differenti 

livelli di intensità delle organizzazioni sociali: la muta dei cani, in cui il dominio degli 

uomini è assicurato da strumenti che, come ipotizzato da Canetti (1981, 263), 

costituiscono un’estensione artificiale degli organi animali; le comunità primitive 

caratterizzate da manufatti rudimentali e finalizzate al soddisfacimento dei bisogni 

primari; le città moderne dove il progresso produce l’accumulazione della ricchezza 

rendendo necessaria la presenza di istituzioni giuridiche e politiche a tutela della 

proprietà. 

Interpretabili anche nella prospettiva morale delle favole, con intonazioni quasi bibliche 

tali da trascendere i canoni di una trasposizione narrativa delle teorie di Darwin e 

Spencer11, The Call of the Wild e White Fang, pur ponendo in antitesi due modelli di vita 

ispirati rispettivamente alla competitività e alla solidarietà, sono in realtà caratterizzati 

 
10 «… on pourra trouver des sociétés humaines sans institutions juridiques ou politiques, mais pas des sociétés 
humaines sans techniques» (Goffi 1988, 15). 
11 «What appeals in the two works is not London’s dramatization of a particular late nineteenth-century Darwinian 
formulation but rather his powerful use of the principal ethical thrust and formal characteristics of the fable, with 
an admixture as well of the parable. […]. It is not so much Darwin and Spencer who supply the thematic core of 
the two novels as Aesop and the Bible» (Pizer 2011, 6). 
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da un’irriducibile commistione tra individualismo e socialismo che, percorrendo 

trasversalmente l’intera produzione di London, si sottrae a una sintesi conclusiva. 

Ad esempio, come sottolinea Berliner, la volontà di dominio di Buck oltrepassa la 

rappresentazione di un individualismo nicceano nel momento in cui egli si pone, sia pure 

in una cornice fantastica, alla guida di un branco selvaggio di lupi che terrorizza gli 

indiani, assumendo implicitamente il ruolo di leader rivoluzionario. E a testimonianza 

dell’impossibilità di circoscrivere a un canone teoricamente codificato le raffigurazioni 

letterarie di London, un’ulteriore considerazione di Berliner contribuisce a portare in 

primo piano la presenza di una variante di potere, un’autorità carismatica, personale e 

legittima, analoga a quella descritta da Weber: «London’s heroes – the Glendons, the 

van Weydens, and, indeed, the Bucks and the White Fangs – combine physical strength 

with both intelligence and affection for the pack» (Berliner 2008, 67). 

Postulando una sorta di fondamento politico della vita naturale, i due romanzi 

propongono in effetti una continua alternanza di movimenti ascendenti e discendenti 

tra stato di natura, società civile e società politica, delineando un itinerario teorico in cui 

la lotta per la sopravvivenza, grazie alla valenza redentrice dell’amore, è suscettibile di 

essere disciplinata dalla tolleranza, dalla solidarietà e dal rispetto. Se la genesi 

dell’obbligazione politica delle comunità naturali tende a essere ricondotta al rapporto 

tra individuo e sovrano ricalcando in parte i meccanismi della servitù volontaria, le 

dinamiche del capitalismo sono al contrario caratterizzate dall’impersonale conflitto tra 

gruppi all’interno di una logica statuale. Interpretata sulla base delle teorie marxiste, 

tale concezione sembra tuttavia destinata a entrare in contrasto con la visione dei 

rapporti di potere delineata in The Call of the Wild e White Fang perché connotata da 

elementi etnologici che, come ha sostenuto in altri ambiti di indagine Claude Lefort 

(2007, 273 ss), compromettono l’idea di una filosofia della storia e la possibilità di 

definire come naturali quelle società primitive chiuse su se stesse e prive di evoluzione 

ma in ogni caso espressione di una rappresentazione iniziale dell’umanità. 

In questa prospettiva, le analisi sul capitalismo avanzato di inizio secolo, condotte in The 

People of the Abyss (1903) e The Road (1907), nei saggi raccolti in War of the Classes 

(1905) e Revolution and Other Essays (1910) e nelle proiezioni distopiche di The Iron Heel 

(1908), portano in primo piano l’intromissione di una struttura artificiale che, 

pervertendo senza abrogarle le logiche competitive delle comunità naturali e rivelando 

una vocazione entropica uguale e contraria a quella del wild, coincide con la 

trasformazione del potere, anche coercitivo, vigente nelle società primitive in uno 

strumento funzionale all’esistenza di un apparato organizzativo strutturalmente 

contraddittorio ma coerentemente finalizzato allo sfruttamento delle classi lavoratrici. 

In una dimensione in cui la lotta per il potere si sostituisce a quella per il comando e in 

cui la logica collettivistica prevale sull’individualismo selettivo di matrice liberale (1905b, 
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18), il capitalismo, deprivato di ogni possibilità di sviluppo, è colpevole, secondo London, 

di un fallimento “deplorevole”, “ignobile” e “orribile”, perché incapace di gestire e 

organizzare la società moderna che aveva creato dominando la materia e tutti i 

meccanismi dell’esistenza. A differenza del cavernicolo, in grado di procurarsi cibo 

sufficiente per sopravvivere e in possesso di un’immaginazione creativa, l’uomo evoluto 

aveva ridotto in condizioni di sussistenza milioni di persone pur avendo annientato 

l’ostilità del mondo esterno grazie al perfezionamento della tecnica: «The point really is 

that the mass of mankind is miserable, not for want of the wealth taken by the capitalist 

class, but for want of the wealth that was never created» (London 1910c, 27). 

Imputando al capitalismo una dissociazione tra mente e corpo12 e prospettando 

l’inevitabile “tramonto” di una civiltà che aveva raggiunto il suo limite estremo dopo la 

chiusura della frontiera e la contrazione dei mercati internazionali (cfr. London 1905c), 

London, in una sorta di appassionata sovrapposizione tra Marx e Spengler, individua in 

una concatenata serie di figure simboliche le più rilevanti contraddizioni del capitalismo: 

il “sonnambulo” che grazie all’immaginazione dimentica la propria natura e inganna se 

stesso scivolando nella schizofrenia (cfr. London 1910e); il “cretaceo” che si abbandona 

al conformismo e alla mediocrità affidando alla “dignità dei dollari” il compito di 

difendere il proprio onore sociale (cfr. London 1910f); il “vagabondo", capro espiatorio 

del peccato industriale, occasionalmente tolto dalla strada per servire di volta in volta 

da valvola di sfogo attraverso cui espellere i rifiuti dell’organismo sociale, da dispositivo 

di salvaguardia economico in quanto manodopera non specializzata per lavori 

straordinari e soprattutto da strumento di correzione: «it is the lash by which the master 

hold the workers to their tasks, or drive them back to their tasks when they have 

revolted» (London 1905d, 67-68); il crumiro, prodotto di una società che non può 

ammettere la generosità e il cui ruolo trascende quello dell’individuo trasformandosi in 

una condizione di gruppo tale da coinvolgere gli stessi capitalisti (gli “imprenditori 

crumiri” in competizione con i propri colleghi) e suscettibile di contaminare l’intero 

tessuto sociale perché, ad eccezione di pochi fortunati redditieri «all the rest, at one 

time or another in their lives, are scabs, at one time or another are engaged in giving 

more for a certain price than any one else» (London 1905e, 133-134). 

In una dinamica scandita dalla lotta di classe, lo stato capitalista, dominato da una logica 

competitiva e impossibilitato a seguire la regola dell’equità (“dare per ciò che si ottiene”) 

era quindi destinato per le sue contraddizioni ad essere soppresso da una rivoluzione 

socialista imminente e inevitabile, ma al tempo stesso graduale e resa precaria 

dall’incombente alternativa di una deriva oligarchica e plutocratica. In questa 

 
12 Indicativa, per contrasto, la ricomposizione tra mente e corpo delineata in “Goliah” (1908), in cui il protagonista 
riesce a contemperare i propri limiti fisici realizzando una nuova società grazie alle proprie facoltà immaginative e 
a un uso razionale delle macchine (Cfr. London 1910c). 
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prospettiva, le proiezioni distopiche di The Iron Heel, articolate sulla sovrapposizione di 

distinte prospettive ideologiche13 e sul decorso dal sistema capitalista alla repressione 

oligarchica del tentativo rivoluzionario, si configurano come una sorta di ritorno 

imperfetto allo stato di natura, in un processo caratterizzato dal passaggio 

dall’impersonale conflitto di classe a una lotta per la sopravvivenza in un contesto 

dominato dalla violenza e dal riemergere di un individualismo eroico. 

Alternando assiomi mutuati dal lessico marxista, una retorica rivoluzionaria non sempre 

sostenuta da rigorose motivazioni teoriche, istanze morali emotivamente appassionate 

e intuizioni sociali di lungo periodo (dall’avvento del fascismo al conformismo della 

società di massa), London contrappone alle derive alienanti del capitalismo una 

concezione del socialismo che prospettando, in ultima analisi, una conciliazione tra 

individualismo e collettivismo e tra facoltà intellettuali e fisiche del leader, avrebbe 

consentito di contemperare le ambivalenze della classe operaia ponendo fine alle 

divisioni con il sindacalismo. Sorretta secondo Gordon Mills (1955, 9) da due spinte 

contrastanti («one, the desire for adventure, combat, power; the other, the desire for 

friendship, justice, and a serene intellectuality») e quindi espressione di una costante e 

irriducibile oscillazione tra ragione e istinto tale da condizionarne gli esiti teorici, la 

produzione di London è in effetti contraddistinta dalla concomitante presenza di istanze 

socialiste e darwiniste, di volta in volta complementari e contrapposte, che recependo 

e rielaborando autonomamente le sollecitazioni di uno scenario culturale e politico in 

trasformazione14, finiscono con il riprodurne le tensioni: «London is a transitional figure 

from nineteenth-century preoccupations of reformism, scientific materialism, 

imperialism and antiimperialism, racialism, and Darwinism to the era of post–World War 

I despair and reevaluation of social absolutes» (Reesman 2009, 301). E in effetti, pur 

facendo appello alla lotta di classe e sostenendo la necessità del ricorso alla violenza, 

London attribuisce sintomaticamente al socialismo, basato non sull’uguaglianza ma sulla 

diseguaglianza, soprattutto il merito di aver preso atto della natura ambivalente 

dell’uomo senza rinunciare a restituirgli i propri diritti (London 1905f, XVI-XVII). 

 
13 «In immersing the novel in the image of blood, London telescopes a manifest ideological critique of power 
through several lenses–socialist (the bloodshed caused by capitalism and red revolution embraced by Ernest), 
Christian (Ernest as the potential Christlike blood sacrifice), and naturalist (the animal-like bloodletting of 
contending forces). […] However, when the focus shifts to a debate over power, a form of crude but poetic 
Marxism take precedence» (Shor 1998, 82; 84). 
14 All’interno dell’estesa letteratura critica dedicata al contesto statunitense tra la fine dell’Ottocento e l’inizio della 
prima guerra mondiale, cfr., sugli sviluppi del naturalismo e del realismo: Barrish (2011), Bederman (1995), Bruni 
(2014), Geismar (1953), Kazin (1942), Lehan (2005), Newlin (2012), Pizer (1996; 2002), Rossetti (2006), Seltzer 
(1992); sulla diffusione delle teorie darwiniste: Bannister (1979), Carrol (2011, 2012), Degler (1991), Hawkins 
(1997), Hofstadter (1955), Jones e Sharp (2010), Singer (2014), Stack (2003); sull’ascesa e il declino del Partito 
Socialista, cfr. Ross (2015), Weinstein (1984). 
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Imperniate sulla convinzione che la razza destinata a sopravvivere fosse quella in possesso 

del più elevato senso di altruismo (cfr. 1965, 44) e che la classe operaia avesse finalmente 

maturato la consapevolezza del proprio ruolo storico – «the day that witnesses the 

solidarity of labor […] will be a day when labor dominates the world» (1905g, 226) –, le 

stesse concezioni socialiste di London si coniugano, metabolizzandole, con le coordinate 

di un evoluzionismo naturalistico, fino a condensarsi nel “richiamo” della conquista e di 

una rivoluzione senza precedenti, “unica” e “colossale” perché mondiale, costruita da 

precedenti generazioni e resa vitale dalle tradizioni culturali e sociali. 

Contrassegnata a partire dalla pubblicazione di Martin Eden (1908) da una progressiva 

prevalenza degli interessi commerciali e dalla tendenza a privilegiare la versione del 

“superman socialism”, la produzione di London manifesta in realtà la sua più autentica 

vitalità teorica proprio grazie all’incessante e irrisolta tensione tra il richiamo del 

darwinismo e la sfida del socialismo. Emblematica in tal senso la vicenda di Tom King il 

vecchio pugile che in “A Piece of Steak” viene sconfitto da un giovane avversario per non 

aver potuto comprare una bistecca a causa dell’impietoso egoismo sociale: «A great and 

terrible hatred rose up in him for the butchers who had refused him credit. It was hard 

for an old man to go into a fight without enough to eat. And a piece of steak was such a 

little thing, a few pennies at best; yet it meant thirty quid to him» (London 1911, 310). 

Situato tra due distinte fasi dell’itinerario intellettuale di London, questo racconto più 

che l’epilogo di una spontanea ma provvisoria aderenza ai valori solidaristici del 

socialismo, sembra rappresentare il permanente presupposto di un’istanza di giustizia 

tale da contemperare, senza soluzioni di continuità, l’altrettanto costante conflitto tra 

natura e civiltà. 
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