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IL RICHIAMO DELLA FORESTA
DI JACK LONDON

Materiale didattico

a cura di Filippo Garlanda

Gentili professoresse e professori,

in vista della prossima rappresentazione del racconto teatrale “Il richiamo della foresta”, condivido
con voi alcuni pensieri, immagini e brani musicali che possano essere utili alla didattica.

1/3 La traduzione

Ho costruito la versione teatrale che ascolterete a partire dal romanzo originale di Jack London,
nella traduzione italiana di Edda Squassabia: una traduzione che risulta fedele all’originale e allo
stesso tempo appiana con la dovuta finezza alcune forme che in lingua inglese suonano accettabili,
mentre in italiano rischiano di appesantire la narrazione.
Di seguito riporto un esempio, tratto dall’incipit del romanzo, con l’originale inglese a fronte:

Buck did not read the newspapers, or he would
have  known  that  trouble  was  brewing,  not
alone for himself, but for every tide-water dog,
strong  of  muscle  and  with  warm,  long  hair,
from Puget Sound to San Diego. Because men,
groping  in  the  Arctic  darkness,  had  found  a
yellow  metal,  and  because  steamship  and
transportation  companies  were  booming  the
find,  thousands of  men were rushing into the
Northland.  These  men wanted  dogs,  and  the
dogs they wanted were heavy dogs, with strong
muscles  by  which  to  toil,  and  furry  coats  to
protect them from the frost.

Buck non leggeva i giornali, altrimenti avrebbe
saputo che guai si preparavano da Puget Sound
fino  a  S.  Diego,  non  solo  per  lui,  ma  per
qualunque bastardone di muscolatura robusta e
di  pelo  spesso  e  caldo.  Infatti,  a  furia  di
rovistare  nelle  tenebre dell’Artico,  gli  uomini
avevano  trovato  un  metallo  giallo  e  le
compagnie  di  navigazione  e  trasporti  stavano
sbandierando e gonfiando la notizia, cosicché a
migliaia accorrevano verso le regioni del nord.
Quegli  uomini avevano  bisogno  di  cani e  li
cercavano di grossa taglia, resistenti alla fatica,
con muscoli  forti  e  una  folta  pelliccia  che  li
proteggesse dal gelo.

trad. Edda Squassabia

Nel testo originale si notano, a breve distanza, tre ripetizioni della parola  men, e subito dopo tre
ripetizioni della parola  dogs,  ripetizioni che mettono queste due parole in particolare rilievo. In
italiano  avrebbero  dovuto  corrispondere  altrettante  ripetizioni  delle  parole  uomini e  cani.
Emergerebbe così un problema sonoro: in inglese men e dog, sono due monosillabi la cui pronuncia
dura un istante; la ripetizione suona quindi molto meno pesante rispetto a quella italiana delle parole



uomini (trisillabo con dittongo uo) e cani (bisillabo). Da qui la scelta della traduttrice di sfrondare le
ripetizioni.
Mi permetto di invitare voi e i vostri alunni ad una prova di lettura (e di ascolto) ad alta voce.
Riporto di seguito anche due traduzioni dove sono state fatte scelte diverse:

Buck non leggeva i giornali, altrimenti avrebbe
saputo che guaio stava bollendo in pentola, non
per lui soltanto, ma per tutti i cani di una certa
mole con forte muscolatura e un caldo e lungo
pelo, dallo stretto di Puget fino a San Diego.
Giacché  annaspando  nelle  tenebre  artiche  gli
uomini avevan  scovato  un  biondo  metallo,  e
linee  marittime  e  compagnie  di  trasporti
davano  risonanza  alla  scoperta,  migliaia  e
migliaia di persone accorrevano verso le terre
del  Nord.  Questi  uomini avevano  bisogno di
cani, e i  cani di  cui  abbisognavano dovevano
essere  robusti,  con  forte  muscolatura  per
sostenere  le  fatiche  e  un  folto  pelo  per
proteggersi dal freddo.

trad. Gianni Celati

Buck non leggeva i giornali, altrimenti avrebbe
saputo che stavano arrivando grossi guai, non
solo per lui, ma per qualsiasi cane muscoloso
avvezzo all’acqua e coperto di un lungo e caldo
pelo vivesse fra lo stretto di Puget e San Diego.
Perché  gli  uomini,  brancolando  nella  tenebra
artica, avevano trovato il metallo biondo, e man
mano  che  le  compagnie  di  navigazione  e  di
trasporto  propagavano  la  notizia,  migliaia  di
uomini si  stavano  affrettando  verso  il  Nord.
Questi  uomini avevano  bisogno  di  cani,  e  li
volevano  possenti,  con  muscoli  capaci  di
sopportare la fatica e manti vellosi per resistere
al freddo.

trad. Michele Mari

Consiglio, per la lettura di alcuni brani in classe, l’edizione che ho utilizzato per scrivere la versione
teatrale:

- Il richiamo della foresta, Jack London, trad, Edda Squassabia, Peruzzo Editore

2/3 La musica

In scena ascolterete il  romanzo di London raccontato, cantato e suonato.  La voce narrante è in
dialogo con un pianoforte che suona blues grandi come la foresta o frenetici come la folle corsa
all’oro o avvolgenti come un fuoco in mezzo alla neve del Klondike.
Le musiche interpretate in scena sono state composte espressamente per questo spettacolo. Il blues,
nato con i canti delle comunità di schiavi afroamericani nelle piantagioni di cotone, è una forma
espressiva dove spesso la musica che si suona è un tutt’uno con la storia che si racconta: anche noi,
in scena, proviamo a fare così.

I senguenti brani musicali legati alle origini del blues possono essere scaricati qui  possono essere
scaricati qui: (il numero progressivo in grassetto corrisponde a quello del file .mp3):

- Le origini: worksongs, blues rurale

008 Old Ratter (Tradizionale) - Mise Platt & James Baker - Central State Farm, Sugar Land, Tex.,
1934
009 Hammer, Ring (Tradizionale) - Jesse Bradley & group - State Penitentiary, Huntsville, Tex.,
1934
010 Devil Got My Woman - Skip James - 1930
011 Penitentiary Blues - Blind Lemon Jefferson

https://drive.google.com/drive/folders/1Yaxc7VEDCpggLpTNg9Dnm7xNlM5vvFJ1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yaxc7VEDCpggLpTNg9Dnm7xNlM5vvFJ1?usp=sharing


012 Mississippi Bo Weavil Blues - Charley Patton - 1929
013 Cherry Red (Pete Johnson, Big Joe Turner) - Pete Johnson and His Boogie Woogie Boys -
30 gugno 1939, New York, NY, USA - Joe Turner, canto; Hot Lips Page, tromba; Buster Smith, sax
alto; Pete Johnson, piano; Lawrence Lucie, chitarra;  Abe Bolar, contrabbasso; Eddie Daugherty,
batteria

- Le origini: spirituals e simili

014 Nobody Knows The Trouble I see (tradizionale) - Fisk Jubilee Singers - Aprile 1935, Chicago,
USA
015 My Rock (tradizionale) - Swan Silvertones - ?, USA
016 Trouble In Mind (R. M. Jones) - Sister Rosetta Tharpe with Lucky Millinder & His Orchestra -
Luglio/Agosto  1943,  Culver  City,  CA,  USA -  Rosetta  Tharpe,  canto,  chitara;  Joe  Guy,  Frank
Humphries,  Ludwig  Joe  Jordan,  William  Scott,  tromba;  Joe  Britton,  Gene  Simon,  George
Stevenson, trombone; Billy Bowen, Talmadge Tab Smith, sax alto; Michael Hadley, Sam The Man
Taylor, sax tenore; Ray Tunia, pianoforte; Trevor Baco, chitarra; George Duvivier, contrabbasso;
Panama Francis, batteria; Lucky Millinder, dir.
017 Amazing Grace (Tradizionale) - Aretha Franklin - 13 gennaio 1972, Detroit,  USA - Aretha
Franklin, canto; The Southern California Community Choir; Rev. James Cleveland, piano, dir.

Una versione di Amazing Grace per coro di voci maschili  che cantano… in cucina:  Acappella
"Amazing grace" Jam 

- Il blues classico

018 Kansas City Man Blues (Williams-Johnson) - Mamie Smith - 5 agosto 1923, New York, NY,
USA -  Mamie  Smith,  canto;  Sidney  Bechet,  sax  soprano;  Clarence  Williams,  piano;  Buddy
Christian, banjo 
019 Bad Luck Blues (Lovie Austin) - Ma Rainey, Lovie Austin and her Blues Serenaders - dicembre
1923,  Chicago,  Illinois,  USA -  Ma Rainey,  canto;  Tommy Ladnier,  cornetta;  Jimmy O’Bryant,
clarinetto; Lovie Austin, pianoforte
020 The Jail-House Blues (Bessie Smith C. Williams) - Bessie Smith - 21 settembre 1923, New
York, NY, USA - Bessie Smith, canto; Irving Johns, pianoforte
021 Weeping Willow Blues (P. Carter) - Bessie Smith - 26 settembre 1924, New York, NY, USA -
Joe Smith, cornetta; Charlie Green, trombone; Fletcher Henderson, pianoforte; Bessie Smith, canto
022 Reckless Blues (Fred Longshaw) - Bessie Smith - 14 gennaio 1925, New York, NY, USA -
Louis Armstrong, cornetta; Fred Longshaw, organo; Bessie Smith, canto

3/3 La crisi climatica

L’Alaska  di  120  anni  fa,  raccontata  da  Jack  London,  è  molto  cambiata.  Fra  le  altre  cose,  il
cambiamento più drammatico sta purtroppo coinvolgendo tutto il pianeta: a causa delle emissioni
inquinanti  rilasciate  in  atmosfera  da  noi  esseri  umani,  il  clima  si  sta  surriscaldando  in  modo
significativo. I ghiacciai che in tutto il mondo vanno sparendo o riducendosi, sono un’immagine
evidente e potente di questi cambiamenti.

Ho raccolto alcune immagini dell'epoca qui.

Segnalo inoltre il volume fotografico:

https://www.youtube.com/watch?v=YPBRvE2T_DM
https://www.youtube.com/watch?v=YPBRvE2T_DM
https://drive.google.com/drive/folders/1Yaxc7VEDCpggLpTNg9Dnm7xNlM5vvFJ1?usp=sharing


- Sulle tracce dei ghiacciai. Alaska, Caukaso, Karakorum. Le fotografie contemporanee di Fabiano
Ventura a confronto con le immagini storiche di cinque archivi internazionali (Roma, 14 dicembre-1
marzo 2015), Edizioni Espera

e il documentario Chasing Ice di James Balog (il secondo link è al documentario integrale):

- Chasing Ice – Official   t  railer  

- Chasing Ice – James Balog (2012) 

Cordiali saluti
e buon lavoro!

Filippo Garlanda

https://vimeo.com/346684067
https://www.youtube.com/watch?v=eIZTMVNBjc4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=eIZTMVNBjc4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=eIZTMVNBjc4&t=10s

