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A Eliza London Shepard



Introduzione 

Qui nel suo studio, al suo tavolo di lavoro – che come lui è solido, ma-
gnifico, genuino persino nelle sue ruvidezze e imperfezioni –, scrivo di Jack
London, che ho conosciuto.

«Non riesco a pensare che uno di noi due possa andarsene prima dell’al-
tro», diceva spesso. Oppure: «Supera la mia immaginazione pensare che io
possa esistere senza di te. Sarebbe giusto andassimo insieme incontro a
qualche rischio luminoso, a un magnifico naufragio, o l’uno di fianco all’al-
tra in qualche terra dimenticata e lontana, chiamati da dèi di fiamma». E
ancora: «Se me ne andassi per primo, mia cara, toccherebbe a te scrivere
di me… se oserai essere onesta», aggiungeva in tono di sfida. «Ma incon-
treresti non poche difficoltà», rifletteva. «Temo non vorrai scrivere delle
mie manchevolezze, che conosci fin troppo bene; e il tuo lavoro, senza rac-
contarle, sarebbe privo di valore. Inoltre né tu né io, se non quando sarò
molto vecchio e non ci sarà più nessuno da ferire, potremmo scrivere senza
riserve delle vere circostanze e delle persone che mi aiutarono o mi ostaco-
larono nel mio percorso. E in ogni caso», finiva col concludere di solito, «io
vivrò cent’anni, perché voglio farlo. E ti sorprenderò scrivendo io stesso il
libro della mia vita, che intitolerò Jack Liverpool. Stupirà tutti».

Così si fantasticava durante i pomeriggi estivi, cavalcando per il Beauty
Ranch, stesi sull’oscillante coperta di una nave nei mari tropicali, o tenen-
doci per mano mentre attraversavamo le montagne.

Avverto quindi il lettore che questo libro è riservato a quelle persone sin-
cere e di mente aperta che vogliano conoscere i fatti per come sono real-
mente accaduti, e che io posso raccontare. Un uomo tanto speciale dovreb-
be essere onorato con una biografia altrettanto insolita. E la mia è costretta
a essere più che sincera, visto che devo esserlo per forza, o il mio risulterà

NOTA DELL’EDITORE

Il presente volume propone una revisione aggiornata dell’edizione Sonzogno 1929
de La vita di Jack London tradotta da Gian Dàuli, che di London curò un’intera
collana, dal 1924 al 1929, per la casa editrice Modernissima di Milano, di cui era
direttore. Nell’intenzione di conservare il pregevole lavoro di traduzione, si è vo-
luto ricostruire il tessuto del testo nella sua forma primaria, recuperando e ripristi-
nando i tagli effettuati dal traduttore e cercando di alleggerire e modernizzare
quanto più possibile il linguaggio senza contraffarne lo spirito.
Tenuto conto dell’enorme quantità di traduzioni italiane delle opere di Jack Lon-
don, si è preferito conservare i titoli originali della sua intera produzione e ripor-
tare, nelle pagine finali, la bibliografia completa così come l’aveva raccolta e stilata
l’autrice, privilegiandone il criterio di aderenza ed esaustività.
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quando se ne è andato, ho stabilito un contatto con la sua persona per vie
anche più acute e penetranti.

Chiamo in mio aiuto tutte le memorie più care di ciò che Jack fu per me.
Chiamo in mio aiuto la grande eredità di visioni, di scopi, del suo parlare
franco; il ricordo di ciò che fui per lui. E supplico tutte queste memorie af-
finché mi aiutino in questo compito difficile e pieno d’amore, poiché in
questo momento temo il solo guardare al compito che mi aspetta. Sembra
quasi una vana impresa che farei meglio ad abbandonare, limitandomi a
raccontare fatti comuni – se mai ce ne siano stati – per timore di fallire nel
voler spaziare e approfondire troppo.

Soltanto uno sciocco indugia sulle piccole contrarietà sopportate duran-
te un viaggio intrapreso per amore, devozione e spirito d’avventura. Poiché
è il viaggio, nel suo insieme, che conta, e le considerazioni finali e fonda-
mentali sono ciò che ristora e sostiene la vita, facendoci infine riconoscere
che tutto ci è piaciuto. 

E così, nel ricordare la nostra vita insieme, simile a un sentiero illumina-
to dall’arcobaleno, cercherò di scrivere sfruttando ogni potenza della mia
mente, mantenendo sincera e onesta questa testimonianza come Jack
avrebbe voluto, senza idealizzare le sue umane qualità; benché so che mi
ritroverò spesso spinta dal cuore a una generosa valutazione di quella sua
straordinaria capacità di attrarre simpatia e affetto, del fascino della sua
personalità dagli aspetti così vari. Sarei felice potessi credere che lui – ami-
co, amante, marito per tanti anni – stia ora guidando la penna con la quale
inizio il suo ritratto. Felice per me stessa, deprecando allo stesso tempo il
mio egoismo nel volerlo trattenere ancora un momento vicino a me. 

Poco dopo la sua scomparsa, il mio già forte desiderio di scrivere di lui
venne ravvivato dalla confessione di un autore americano fatta a un nostro
amico comune: «Jack London è stato un uomo molto più grande di quanto
potrebbero farlo apparire molti dei suoi più intimi amici». So di non me-
ritare questa curiosa accusa. Jack diede molto a tutti quelli che poterono
conoscerlo, ascoltarlo e godere della sua compagnia. Non posso che con-
siderare sordi, ciechi e muti coloro che non ricavarono niente dal privilegio
di stargli accanto.

Torno a chiedere perdono, come in altre prefazioni, del fatto che la mia
persona faccia spesso capolino tra le pagine. In realtà, scrivendo un libro
su Jack London, sono costretta a scrivere anche un libro su di me.

Qui dono al mondo il mio Jack – una creatura virile, curiosa e intrepida,
essenza della più fine sensibilità, dal cuore innamorato e dalla mente per-
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un lavoro incompiuto. La mia filosofia è di natura tale che, su questo argo-
mento, trascende la paura. Poiché Jack London era il mio unico uomo, e
poiché io sono stata la sua donna per tutti questi anni, non temo nulla. Ho
anzi il privilegio di poter dire di lui tutto ciò che voglio e che devo, com’era
suo desiderio; e non posso fare a meno di credere che lo conoscessi abba-
stanza per farlo – non foss’altro perché era sua profonda convinzione che
fosse così. Sarò per sempre legata a lui come una schiava. E questa schiavitù
sarà per sempre la ricompensa della mia vita, perché mi ha insegnato la li-
bertà, dandomi modo di giungere ad abbracciare ed esplorare i vasti spazi
della vita e del pensiero.

Solo a pronunciare il suo nome, migliaia di ricordi fanno ressa dentro di
me per essere portati alla luce. Mi rendo conto – adesso ancor di più di
quando era in vita – di come Jack fosse eternamente avvolto dalla marea in-
combente della riflessione ogni volta che veniva sedotto da un argomento,
qualunque fosse. E quale soggetto non ha trattato, prima o dopo! Tante
volte l’ho visto sul punto di disperarsi nell’impossibilità di catturare, per
restituirle ai suoi interlocutori, le idee che si affollavano nella sua mente,
nate dall’impulso di un’unica intuizione.

La materia a mia disposizione è multiforme e inestimabile. A molte cose
dovrò rinunciare, per proteggere coloro che egli stesso evitava di ferire. Ma
per essere giusta nei suoi confronti, anche nei limiti di un simile riguardo,
devo illuminarne la figura al meglio. Ed ecco il mio appassionato proposi-
to: dare di me tutto quello posso, restituendo tutto quello che lui genero-
samente mi ha dato.

Il  mio libro Our Hawaii è stato definito da alcuni come «troppo perso-
nale» – qualsiasi cosa voglia dire. Per il significato che ha per me questa pa-
rola, “personale” è proprio ciò che voleva essere quel racconto. Immagina-
te che proprio io, tra tutti i biografi, assumessi la posa di una dignitosa con-
servatrice, troppo orgogliosa per spiegare come siano davvero andate le
cose a quest’anima così intima: chi dei suoi ammiratori indotti all’errore, o
nel migliore dei casi confusi da qualche leggenda inesatta, e desideroso di
saperne di più sulla sua persona, potrebbe apprendere ciò che io soltanto
posso offrire?

La donna che cercasse di essere felice con un uomo come il poeta Lon-
don dovrebbe soprattutto imparare a guardare la vita con mente aperta e
tollerante. Il compenso, se avesse tanta saggezza da pretenderne uno, sa-
rebbe ovvio. Quello che ho assorbito da lui l’ho ottenuto spalancando una
volonterosa intelligenza rivolta verso la sua natura e le sue attitudini. E da
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spicace, dotato di un’intelligenza ardente e di una divina fede in se stesso.
E giacché fu soprattutto un uomo fattosi da sé, come desiderava, farò qui
rivivere la persona che egli, per tutta la vita, cercò di diventare.

Charmian London

Jack London Ranch
Glen Ellen, contea di Sonoma, California
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Prologo, e un incontro

«Vorrei che incontrassi questo straordinario figliolo, questo Jack Lon-
don», disse mia zia una mattina, la primavera del 1900, con un lampo negli
ardenti occhi celesti. «Vorrei avere la tua opinione su di lui. La verità è che
ci ho parlato una volta sola, ma per me è già come un parente».

«Va bene», risposi piuttosto distratta, mentre indossavo il mio cappello
di paglia alla marinara, davanti a un minuscolo tavolinetto d’argento che
era il mio orgoglio. Avevo la mente troppo occupata da altre cose per inte-
ressarmi a quell’indefinito giovane scrittore i cui racconti, pubblicati
sull’«Overland Monthly», avevano infervorato le discussioni in famiglia,
nei mesi passati. «Molto bene», ripetei, «a quando l’incontro?».

«Sarà qui domani pomeriggio», disse lei, «ma è troppo presto per te. Tra
alcuni giorni lo vedrò al museo del Ferry Building, dove deve posare in pel-
liccia per un ritratto in abiti alaskani, che accompagnerà il mio articolo. Ti
va? Vi inviterò entrambi a pranzo».

«Perché dovresti essere tu a invitare lui a pranzo?», osservai.
«Mia cara, so che non ha un centesimo. No, sarete entrambi miei ospiti,

alle 12:30. Non so proprio cosa penserai di lui», mi gridò dietro in tono
dubbioso mentre mi affrettavo verso la stazione di Dwight Way, che era vi-
cina alla nostra casa di Berkeley. «Non assomiglia per nulla ai tuoi amici e
ai tuoi colleghi di università».

Senonché il loro colloquio, il giorno dopo, durò sino alle sei. La mia
chiave girava già nella toppa, quando mia zia aprì la porta per accompa-
gnare un visitatore alquanto strano, che indossava un paio di poveri calzoni
da ciclista e una scura camicia di lana grigia. Un’indefinibile cravatta, scar-
pe morbide da bicicletta e un berretto sdrucito in mano completavano ilJack London e sua moglie Charmian.
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Erano già là: la mia zietta dagli occhi chiari e dai capelli neri, e accanto
a lei quel giovanotto di media statura, in un patetico vestito grigio alla buo-
na che pretendeva di sembrare nuovo di zecca. Indossava una cravattina
nera, scarpe basse e un lindo berretto grigio con visiera, che mal nascon-
deva un ricciolo bruno e ondulato sulla fronte. Quella sarebbe stata la pri-
ma e ultima volta che avrei visto Jack London indossare un panciotto e un
colletto inamidato.

Guardai senza espressione quell’uomo destinato ad avere un ruolo tanto
importante nella mia vita: ricordo chiaramente il suo aspetto allegro, la li-
nea bassa delle ciglia, gli occhi grandi e profondi, grigi quanto la soffice
stoffa dell’abito che portava, che risultavano più azzurri per via della car-
nagione abbronzata. Un altro ricordo che mi sarebbe rimasto negli anni ri-
guarda quelle maniere modeste e tranquille, e l’immagine della sua bocca
dalle labbra piene, carnose, dagli angoli profondi e rivolti in su, che mia zia
avrebbe descritto come «dipinti». E vi erano, in questo particolare del suo
volto, una castità, un’espressione di innocenza così nuova, che sembrava
contrastare con quanto si dicesse della vita romantica e piuttosto contro-
versa di quel ventiquattrenne dalle spalle da marinaio e dal passo leggero
come quello di un monello, di quel temibile bandito di Oakland, di quel
pirata vagabondo che si era avventurato fin nei giacimenti d’oro dell’Ala-
ska; uno che, come se non bastasse, aveva subito il disonore di essere finito
in prigione, ammesso fosse vero tutto quanto si raccontava sul suo conto.
Che fosse inoltre un fervente socialista non era cosa che potesse impressio-
narmi, benché il suo fosse un socialismo più aspro e combattivo di quello
che si praticava nella mia famiglia.

La prima impressione che ebbi della misteriosa bocca di Jack rimarrà
sempre viva dentro di me, come quella dei suoi grandi occhi grigi, di un’in-
genuità quasi supplichevole, pieni di un’incredibile espressione di fanciul-
lezza. “Sta guardando qualcosa che gli è estraneo”, fu quello che pensai
mentre il mio sguardo, distogliendosi dal suo, si posava sulla piccola mano
che a un certo punto mi porse, quasi timoroso, tanto che notai come non
stringesse la mia.

«Jack London è l’uomo dai modi più dolci che abbia mai conosciuto»,
udii dire una volta da qualcuno. E tale è l’impressione che mi rimase dopo
il primo incontro con lui, con quel ragazzo che lasciava trasparire la sua vi-
rilità attraverso le maniere educate con esitante passività, e con modi che non
rivelavano né i nervi vibranti né la sua tipica natura combattiva e dominatri-
ce. Intuii, però, standogli seduta di fronte nel ristorante chiassoso, che avevo
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suo abbigliamento, mentre con l’altra mano teneva stretta una copia di
Boyd’s Composition presa in prestito da mia zia. Ci fu un’affrettata presen-
tazione nell’oscura sala appena illuminata dalla luce del tramonto che pe-
netrava da una finestra a vetri dipinti. Poi il giovane, apparentemente con-
fuso, corse giù per le scale, calandosi il berretto sporco su un groviglio di
riccioli bruni, e se ne andò sulla sua bicicletta.

«E così quello è il tuo “meraviglioso” Jack London?», chiesi in tono can-
zonatorio. «Ammetterai che non è un ospite troppo elegante!».

«Lo ammetto», convenne mia zia, ma aggiunse subito: «Non credo che
abbia ignorato lo sguardo critico che non ti sei neppure curata di nascon-
dere, mia cara. Nulla sfugge a quel ragazzo. E devi ricordare», mi ammonì
con dolcezza, «che per un genio l’abito non conta. Inoltre dubito che possa
comprarsi vestiti migliori».

«Ebbene», replicai mossa dai sensi di colpa, «non è l’unico genio che
conosci; ma certo nessuno dei tuoi amici è mai venuto in casa nostra con-
ciato così».

Vedendomi tanto contrita mia zia mi riferì ridendo di come Hannah, la
nostra cameriera svedese, fosse rimasta perplessa, dopo aver risposto al
campanello: «Signora, non credo che questo sia l’ospite che attende. È un
ragazzotto mal vestito, e cammina come un marinaio». Per questa osserva-
zione, Hannah aveva ricevuto una sgridata simile alla mia.

Il giorno fissato per il pranzo mi feci sostituire dalla mia graziosa assisten-
te, essendo allora impiegata come dattilografa e stenografa in una grande
agenzia di corrispondenza di San Francisco per guadagnarmi vitto e allog-
gio e il necessario per comprare dei bei vestiti, pagare Hannah e mantenere
la mia magnifica cavalla da sella. Non eravamo certo molto ricchi. Mia zia,
Ninetta Eames, scriveva per le riviste. Suo marito era amministratore del ca-
ro vecchio «Overland Monthly», un giornale che era notoriamente di magre
risorse – e nessuno meglio di Jack London sapeva quanto lo fossero davve-
ro. Quanto a me, avevo cominciato sin dai quattordici anni a mantenermi
da sola, imparando il metodo “Stenografia Semplificata” di mio zio Roscoe
Eames, e aiutandolo con le sue lezioni al Mills College, dove per un periodo
ero stata segretaria della direttrice, la signora Susan L. Mills.

Puntuale, alle 12:30, entrai al ristorante indicato da mia zia. Credo fosse
lo Young’s, sulla Montgomery, non lontano da Market Street. Se alcuni dei
miei ricordi sono confusi, bisogna tener presente che questo accadeva qua-
si sei anni prima dell’incendio e del terribile terremoto del 1906 che deva-
starono la vecchia San Francisco.
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All’epoca eravamo molto interessati alla vecchia rivista «Golden West»,
che aveva accolto il debutto di Bret Harte; e io stessa, spinta dalla mia fa-
miglia, avevo collaborato alla rivista, di tanto in tanto e senza ambizione,
pubblicandovi qualche recensione di poca importanza. D’altra parte, dopo
aver lasciato il Mills, non ero forse stata assistente redattrice dell’«Over-
land»? In verità, più che in questi disimpegni letterari, occupavo il mio
tempo, oltre l’orario d’ufficio, facendo la vita da universitaria e frequentan-
do i balli studenteschi, e nei weekend uscivo in canoa nella baia di San
Francisco o andavo a cavallo, godendomi la vita.

Alla proposta della zia, Jack London s’illuminò tutto, e mi guardò da sotto
le accentuate sopracciglia mobili, unite alla radice del naso diritto e lungo.

«Accetta la proposta, signorina Kittredge? Guardi che ci conto! Le
manderò le bozze, così non dovrà aspettare che esca il libro».

Al momento di separarci, chiese a mia zia, arrotolando in fretta una siga-
retta: «Signora Eames, potrei presentarle un mio amico? Il suo nome è Her-
man Whitaker, ma noi lo chiamiamo Jim, e potrà darle molte informazioni
su di me, per il suo articolo. Molte più di quanto io stesso non potrei fare».

Così venne subito fissato un secondo appuntamento, e poi un altro an-
cora. Mentre mia zia era occupata a intervistare il signor Whitaker, toccò
a me intrattenere l’oggetto dei loro discorsi.

Di quelle serate nulla rimane nella mia memoria, eccetto due episodi: il
primo, quando acconsentii al desiderio di mia zia di suonare il pianoforte
per il signor London, avendo scoperto il suo profondo amore per la musi-
ca; l’altro, quando lo invitai nella mia stanza, dove, fra altre cose a me care,
c’erano i miei libri, riproduzioni di statue e dipinti, e un tavolinetto da tè
assurdamente elaborato. Ebbi la sensazione che Jack fosse del tutto con-
scio dell’aria di femminilità che tirava in quella stanza. Mostrò interesse per
le mie varie occupazioni, per la musica, l’equitazione e la danza. Col tempo,
quel mio roseo appartamentino avrebbe ispirato quello di Dede Mason in
Burning Daylight.

«Non ho mai ballato neanche un minuto in tutta la mia vita», si ramma-
ricò London arrossendo. «Mi è sempre sembrato che mi mancasse il tempo
per imparare certi divertimenti dei giovani. Ma mi piace guardare gli altri
danzare».

Per la musica e per i libri mostrava la stessa passione. Ho dimenticato
del tutto ciò che suonai, ma rammento che mi domandò se avessi per caso
Recessional di De Koven con i versi di Kipling; e mi raccontò che talvolta
andava in bicicletta a San José a far visita agli amici, e che era stato lì che
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dinanzi a me una creatura in attesa di qualcosa, qualcosa che noi donne eser-
citavamo nei suoi confronti con le nostre personalità, con le nostre idee, e
con la nostra buona disposizione verso di lui. In quei suoi occhi dalle ciglia
lunghissime che riflettevano tristi presagi, c’era un’attesa, una richiesta con-
tinua, e una risposta dolce e pronta a ogni slancio di franchezza o di amicizia. 

Jack London mostrò interesse per il fatto che fossi una ragazza indipen-
dente, e una volta mi guardò negli occhi con quel suo sguardo grigio, pro-
nunciando lentamente, come se ascoltasse con piacere il suono della pro-
pria voce: «Charmian… Charmian… Che bel nome».

Non ho alcun ricordo della nostra conversazione durante il pranzo, né
di ciò che Jack ordinò. Ma è certo che, tranne durante gli anni del suo va-
gabondaggio, i pochi che ebbero il privilegio di stargli accanto lo ricordano
per il suo appetito. Seguì poi una visita al museo, con grande gioia di lui nel
ritrovare i familiari indumenti tipici del Klondike. Mentre mia zia gli par-
lava dei suoi progetti, nell’udire il nome di Rudyard Kipling, tutta la faccia
di Jack si illuminò mentre esclamava: «Oh, ha mai letto The Brushwood
Boy? Kipling è infinito, semplicemente infinito».

Era scomparsa quella sua diffidenza costituita in parte da un deferente
riserbo, e adesso rimaneva soltanto l’acceso entusiasmo per l’opera di quel
suo idolo inglese; entusiasmo che conservava come un tesoro, e che pure
era pronto a spartire con chiunque si fosse trovato a condividere le sue
opinioni.

Parve inevitabile, al momento dell’uscita del racconto An Odyssey of the
North del giovane London sul numero di gennaio dell’«Atlantic Monthly»,
il suo confronto con Kipling. Mi trovai a disagio nel non aver letto né quel
racconto né alcuno degli altri otto che vennero pubblicati in seguito
sull’«Overland», a cominciare da To the Man on Trail, del gennaio del
1899, per finire con Wisdom of the Trail, in dicembre. Venni a sapere che
i nove racconti erano allora di proprietà della casa editrice Houghton Mif-
flin & Company, che avrebbe dovuto pubblicarli in un unico volume inti-
tolato The Son of the Wolf.

Contemporaneamente alle sue pubblicazioni sull’«Atlantic Monthly»,
egli era riuscito a ottenere visibilità in altri due periodici dell’Est, con un
articolo, The Economics of the Klondike, nella «Review of Reviews», e un
racconto, Pluck and Pertinacity, sullo «Youth’s Companion».

«Charmian», disse a un tratto mia zia, «perché non recensisci The Son
of the Wolf? Magari sul numero dell’“Overland” in cui apparirà il mio ar-
ticolo su London».
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divertiti a dar spettacolo tra gli studenti, presentandoci una a cavallo e
l’altro in bicicletta, decidemmo di darci appuntamento per il pomeriggio
del 7 aprile.

Intanto, di sabato, erano arrivate le bozze di The Son of the Wolf, e quan-
do rincasai da una lunga cavalcata le trovai sul tavolinetto della toletta.
Mentre mi sfilavo lo spillone dal cappello, mi sedetti e incominciai a legge-
re, e non mi alzai finché i miei occhi, pieni di lacrime, non arrivarono all’ul-
timo racconto.

Sin dalle prime pagine fui catturata dalla bellezza di The White Silence,
profondamente partecipe della lotta di quel giovane protagonista alle prese
con le forze primordiali della natura, della sua intima percezione del mon-
do in cui viveva, del cuore degli uomini e delle bestie, e, sì, delle donne –
tutti loro così umani e fallibili, ma pervasi da una coraggiosa nobiltà di spi-
rito. Questo racconto – uno dei suoi primi – contiene alcuni dei magistrali
passaggi che lo avrebbero consacrato tra i più autorevoli giovani prosatori
del tempo. Nel commiato di Mason emerge l’amore di Jack per la sua razza,
e per i bambini. Invero, in quel racconto appare molto di sé. E in molte di
quelle storie ricordo di aver rintracciato una certa empatia che Jack aveva
nei confronti della morte. Aveva un gran talento per raccontare con levità
il destino degli uomini e degli animali.

Per tutto il pomeriggio mi sentii scossa dalla potenza di quei racconti,
che andava a mescolarsi a un’emozione quasi spirituale, e alla convinzione
di non aver alcun titolo per giudicare il lavoro di una mente pari a quella
di Jack London. Inoltre, soffrendo di una certa indolenza intellettuale, non
ero neanche stimolata a provarci. Non avrei mai toccato quell’opera, e do-
po averlo detto ad alta voce, lo riferii più tardi anche a mia zia, che restò
molto stupita nel veder crollare così la mia leggendaria sicurezza.

Negli anni seguenti, Jack avrebbe scherzato spesso su quella faccenda,
collegando la mia antica decisione di non recensire i suoi racconti agli av-
venimenti che avrebbero avuto luogo la settimana seguente. Ma a questo
riguardo dichiaro la mia completa innocenza. A parte il fatto che allora ero
invaghita di un altro uomo, Jack London figurava ai miei occhi alla stregua
di un libro singolare o di una commedia.

Mercoledì sera, il 4 aprile, trovai ad attendermi in casa un biglietto scrit-
to a macchina. Il quale dev’essere poi stato gettato nel cestino della carta
straccia, perché non l’ho mai più ritrovato. Ma le parole erano pressappoco
queste:

PROLOGO, E UN INCONTRO

aveva udito quella canzone. Per puro caso fui in grado di accontentarlo,
poiché possedevo un vero repertorio di musica da canto. Benché io non
cantassi, mi accadeva spesso di suonare il pianoforte per divertimento ai
concerti che si tenevano nella regione della Baia.

Canticchiammo insieme parecchie volte, mentre Jack vibrava di com-
mozione con gli occhi illuminati, pregandomi di non smettere: non sem-
brava essere intonato, benché io non abbia mai udito un tono di voce più
piacevole ed espressivo del suo, specie quando decantava Kipling.

Ma la più viva immagine che mi rimane di lui a quel tempo è quella della
sua figura in piedi accanto a me, davanti alla libreria, nella mia stanza. I suoi
occhi raggianti correvano rapidi sui volumi, mentre mormorava con fervo-
re nomi di titoli e di autori, sfiorando il dorso dei libri con le dita. Ben pre-
sto prendemmo a parlare delle nostre letture, e lui si raccomandò di non
trascurare Jude the Obscure. Non aveva letto Tess of the d’Urbervilles, e
glielo prestai; e così feci anche per The Forest Lovers e Flood-tide.

E nel voltarmi verso di lui, a un tratto, incontrai due occhi azzurri e
profondi come il mare, e sentii improvviso e inatteso l’impeto della sua vi-
talità fisica e mentale; per un istante sentii che eravamo una cosa sola, com-
presi la sua dignità spirituale, riconobbi in lui l’umana e calda creatura che
era. Eppure quel momento passò in fretta. 

Poco dopo mi disse di avere «una profonda coscienza letteraria», e af-
fermò che si sarebbe preso cura della mia. Per ironia della sorte, un giorno
qualcuno avrebbe rovesciato una bottiglia d’inchiostro sulla copertina di
Flood-tide, con inestinguibile indignazione e rimorso di Jack. Conservo an-
cora come un tesoro il libro macchiato.

Spesso, negli anni successivi, ci siamo chiesti a vicenda se già a quel tem-
po fossimo stati legati e destinati ad amarci, e finivamo sempre col convenire
come, allora, non fosse ancora arrivato il nostro momento. «Ho imparato
ad amarti col tempo», diceva lui. «Prima quel bisogno non si era ancora svi-
luppato; oppure, semplicemente, non fui in grado di rendermene conto». 

Il secondo di quegli incontri avvenne, credo, l’ultima settimana di mar-
zo. Voglio essere precisa, per via degli avvenimenti improvvisi della setti-
mana seguente. Non ricordo più perché si fosse fissato un appuntamento;
forse perché Jack intendeva parlarmi dei suoi studi, che a quanto pare ave-
va dovuto interrompere prima del tempo per mancanza di denaro e per via
di suoi doveri verso la famiglia.

A ogni modo c’era ancora qualche luogo, in quell’austera città univer-
sitaria, che credeva mi sarebbe piaciuto. E pensando a quanto ci saremmo
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è grande, e sarò uomo più sobrio e più onesto con questa “restrizione”,
invece di essere libero di inseguire qualunque fantasia. Sono sicuro che
lei comprenderà.
La ringrazio delle buone parole che mi scrive riguardo The Son of the
Wolf. Le saprò dire quando verrò a trovarla; ma ora che ho un indirizzo
fisso non potrebbe, lei coi suoi, venirci a trovare? Ne parleremo al mio
ritorno. Il matrimonio sarà celebrato senza cerimonie.
Più tardi le manderò la partecipazione.
Suo affezionatissimo,
Jack London

«Apriti cielo!», esclamò mia zia. «Pensa cosa sta per fare questo figliolo! Ci
voleva proprio un matrimonio ragionevole per un uomo appassionato come
lui! “La vita è una sola, e perché non viverla?”. Dev’essere pazzo per pen-
sare che sposarsi in quattro e quattr’otto significhi vivere la propria vita!».

«Non è affatto pazzo, anzi, forse è molto saggio. O almeno crede di es-
serlo», commentai, e scesi a cena, forse meravigliata del fatto che «un divin
pazzo innamorato» potesse decidere di acquietare la propria follia con una
decisione tanto drastica.

Una triste e fredda mattina dell’inverno del 1918, a New York, mi te-
lefonò Cloudesley Johns, un vecchio amico di Jack London: «Oh, Char-
mian… Ho riletto quelle lettere di Jack del 1899 e 1900 che avevo promes-
so di darti per il libro che stai scrivendo, e ho trovato questa, datata 10
marzo 1900. Senti: “Ho finito in questo momento di leggere The Forest
Lovers di Maurice Hewlett. Glielo consiglio. […] Ho fatto la conoscenza
di Charmian Kittredge, una graziosa ragazza che recensisce libri e che pos-
siede una deliziosa piccola biblioteca personale nella quale ho trovato tut-
te quelle recenti pubblicazioni che le biblioteche hanno paura di mettere
in circolazione”».

E così scoprii che Jack London, il quale diceva sempre di non amare i
giochi di parole sul mio nome di battesimo2, ne aveva pur fatti, durante la
nostra breve frequentazione del 1900.

Dopodiché Jack uscì dai miei pensieri, tranne in un’occasione, quando
lui e sua moglie vennero a trovarci in bicicletta, e io mi limitai a seguire le
sue vicende personali solo di tanto in tanto. L’articolo di mia zia apparve

2 Charmian in inglese significa ‘affascinante’.

PROLOGO, E UN INCONTRO

Cara Charmian,
mi sarà impossibile venire all’appuntamento di sabato prossimo. La let-
tera che spedisco a sua zia spiegherà ogni cosa. Forse un’altra volta, in fu-
turo, può darsi… 
Sinceramente suo,
Jack London

Avevo appena letto il biglietto quando entrò mia zia, con volto angosciato.
Teneva in mano un foglio simile al mio, scritto a macchina. «Ascolta, te lo
leggo», disse con voce smorta, e mi lesse la lettera con cui Jack giustificava
la sua improvvisa decisione. 

Quindicesima Strada Est, 1130
Oakland, California

3 aprile 1900

Mia cara signora Eames,
devo confessare che lei ha più fortuna di me. Io non ho ancora visto il mio
libro, né posso immaginare come sia, così come lei non può immaginare
perché debba pregarla di scusarmi se non verrò a trovarla sabato prossimo.
Sa che sono un impulsivo. La scorsa domenica mattina non avevo la mini-
ma intenzione di fare quello che sto per fare; ma, visitando la casa nella
quale stavo traslocando, mi sono deciso. Domenica sera ho iniziato le trat-
tative per sposarmi; e già da lunedì sera ogni cosa era stabilita. Sabato pros-
simo, di mattina, sposerò Bessie Maddern1, una cugina di Minnie Maddern
Fiske. Sabato stesso, appena la cosa sarà fatta, salteremo sulla nostra bici-
cletta e partiremo per una gita di tre giorni. Poi torneremo al lavoro.
«Che ragazzo impulsivo», mi pare di sentirla dire. Svariate e profonde
considerazioni mi hanno condotto a questo passo; ma in questo momen-
to temo solo il sentirmi dire di essermi legato troppo in fretta. Mi creda,
da tempo era nei miei progetti. Benché scapolo, ho sempre dovuto man-
tenere una famiglia. Anche se desiderassi andare in Cina, dovrei provve-
dere lo stesso alle spese di casa – con una moglie o senza. Così come stan-
no le cose sarò più tranquillo, e potrò dedicare più tempo al mio lavoro.
E poi la vita è una sola, lei lo sa, quindi perché non viverla? Il mio cuore

1 Elizabeth Maddern (1876-?) è stata la prima moglie di Jack London. [Tutte le note
a piè pagina – salvo dove diversamente indicato – sono a cura di Gaia Tarini].
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Tutto sommato, è un destino felice l’essere in possesso del materiale ori-
ginario, dei legami di sangue e di quella magica materia spirituale che por-
tarono alla nascita di Jack London, che sempre fu amato e odiato da coloro
che ebbero a che fare con la sua natura multiforme, fatta di dislivelli umani,
perigliose cime e sconfinati abissi.

Perciò, nel vagliare e riunire i particolari della sua genealogia, alla gioia
di appagare i suoi lettori si unisce, in me, un vivo piacere nel celebrare la sua
razza; nel far risuonare il peana di quella stirpe inglese che fu sempre il ma-
nifesto della sua opera, e su cui egli fondò sempre la propria fede. E il pia-
cere aumenta nello scoprire la sua diretta origine da un ceppo britannico.

Dal cuore della City di Londra sorsero due numerose famiglie che por-
tavano il nome della città. Uno era di origine semitica, come ne danno te-
stimonianza Meyer London, già deputato socialista a Washington, e molti
altri residenti in America, come un’ebrea coniugata a un Jack London, mia
corrispondente dall’Inghilterra.

Il gruppo cristiano, a quanto pare, viveva in quella zona della città che
adesso chiamano Chatham Square. Uno dei giovani London ebbe una so-
rella, Elizabeth, che sposò un Wellington, e visse lì. Quando Eliza, la so-
rella maggiore di Jack, era bambina, sentì dire da suo padre: «Se i Welling-
ton e i McLoughlins si mettessero insieme, vincerebbero le elezioni!». De-
gli antenati di Jack, il primo che io ricordi è sir William London, che
onorando la Gran Bretagna venne in America dove, al comando del gene-
rale George Washington, combatté valorosamente per i suoi ideali, sacri-
ficando così le vaste proprietà che aveva in terra natale, le quali, pronta-
mente confiscate dalla Corona, passarono poi sotto il giudizio del celebre

nel numero di maggio del 1900 dell’«Overland»; e intanto la loro amicizia
crebbe in fretta, tanto che egli giunse a iniziare le lettere che le scriveva con
un colloquiale “madre mia”. In seguito, quell’anno stesso, io vendetti un
terreno a Berkeley, nel quale da tempo mia zia mi aveva indotto a investire
i miei risparmi, e spesi parte del ricavo per una vacanza di quindici mesi ne-
gli Stati Uniti e in Europa.

In un gelido mattino, aprendo un giornale di Oakland, lo sguardo mi
cadde su questa notizia:

IN QUESTA CITTÀ, IL 15 GENNAIO DEL 1901,
LA MOGLIE DI JACK LONDON HA MESSO ALLA LUCE UNA BAMBINA.

L’articolo era seguito dal commento: «Jack London, brillante giovane au-
tore e saggista, riceve felicitazioni da ogni parte per la nascita della sua pri-
mogenita. Il signor London è lieto di avere finalmente un soggetto reale per
studiare quei fenomeni psicologici ai quali s’interessa tanto».

E così il giovane avventuriero, definito da qualcuno come «la figura più
pittoresca della letteratura americana», perseguiva quella vita domestica
che considerava un dovere verso se stesso, il proprio lavoro e la società;
mentre io, come il «giovane Aprile che cavalca un puro sangue con occhi
di fiamma» di Masefield, galoppavo allegramente per la via del lavoro, della
danza e della musica che mi ero scelta, e che credevo, incurante com’ero
dell’avvenire, potesse per sempre bastare ai miei bisogni.
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John London era un giovane tutt’ossa, con spalle quadrate, lineamenti
fini, mani e piedi piccoli e capelli bruni ondulati che formavano una grande
zazzera. «Aveva i più bei capelli che abbia maneggiato in vita mia», avrebbe
dichiarato trent’anni dopo il vecchio barbiere Smith di San Francisco, ri-
cordando i capelli di John.

Anche gli occhi di John, come quelli di Jack, erano grigiazzurri, mobili
e tanto lucenti che nessuna donna avrebbe potuto resistervi. Poteva dun-
que importargli, ora che il suo cuore era in gioco, il fatto che Anna Jane fos-
se la figlia del suo padrone, che per giunta era un uomo ricchissimo?

Infatti, questi possedeva vasti poderi, non solo nel Westmorel, ma anche
in Township Patton e nella contea di Allegheny, e inoltre era comproprie-
tario della tenuta di Wheeling Bridge, in Virginia, e investitore in varie im-
prese che rendevano enormemente. Eppure a John bastava la sicurezza di
aver trovato, in quell’avvenente fanciulla, un’ideale massaia in grado di go-
vernare una casa di campagna.

Dopo il matrimonio, egli abitò per qualche tempo la grande casa del
suocero, dove diede inizio alla sua progenie, dando un generoso contributo
di undici vigorosi rami all’albero della famiglia. Si assentava di frequente
per affari, inviato da suo suocero a occuparsi di certe faccende riguardanti
le ferrovie. Il signor Cavett doveva essere rimasto assai sorpreso dall’inten-
sa vena procreatrice di quella giovane coppia; tuttavia cercò di trarre il mi-
glior profitto da quella situazione, favorendo il genero nelle attività che me-
glio gli si confacevano. E ben presto si adattò a vedere sopraggiungere con
regolarità un nuovo rampollo ogni anno.

La devozione di John London nei confronti di sua moglie è ben illustrata
da un piccolo incidente che accadde proprio durante uno di questi viaggi
d’affari. Un giorno, tornando da una trasferta, trovò la casa invasa da una
tribù di parenti che vi soggiornavano da parecchie settimane, e sua moglie
sovraccarica di lavoro. Senza esitare, invitò i parenti a sgombrare la casa, e
appena se ne furono andati si rimboccò le maniche e aiutò Anna Jane a ri-
mettere le cose in ordine.

Mezzo secolo dopo, in tutt’altro luogo e ben diverse circostanze, Jack
London mi avrebbe detto: 

Mi piace molto avere ospiti in casa, ma se quando saremo sposati non po-
tremo disporre di un’adeguata servitù, vivremo in tenda, così nessuno
verrà a chiederci ospitalità. Non permetterò mai che mia moglie si logori
in lavori faticosi. La tua vita viene prima della mia. Vedrai che per appa-

tribunale delle contestazioni ereditarie. Ricordo di aver sentito dire a Jack
London: 

Uno dei miei ricordi infantili riguarda misteriose riunioni tenute da mia
madre e da mio padre, dalle quali appresi che lui era stato invitato dal-
l’altra parte dell’oceano dagli eredi London per dare una mano nella lotta
per il recupero delle proprietà confiscate al bisnonno.

Ma da una lettera di Mary London Wilson, scritta a settant’anni da Lacka -
wanna County, in Pennsylvania, nel 1904, si apprende che già trent’anni pri-
ma era stato pubblicato un annuncio sui giornali, in cui si faceva appello agli
eredi dei London che vivevano in America. Lord Russell London era morto
in Inghilterra, ultimo della sua stirpe, lasciando ai suoi eredi un testamento
di mezzo milione di dollari, se questi fossero stati rintracciati. Da questa let-
tera si intuisce che nessuno dei London fosse cosciente da tempo dell’an-
nuncio; fintanto che una certa Charley London, attraverso il proprio legale,
non si decise ad attraversare l’oceano, solo per scoprire che il denaro era di-
ventato di proprietà della Cancelleria della Corona.

William, figlio di sir William London, diede al proprio figlio il nome di
Manley. Manley London sposò Sarah Hess e divenne padre di otto figli:
Mary, Sarah, Rebecca, George, Martha, Eliza, Joseph, e John London, dal
quale incomincia la diretta stirpe di Jack. E tutti questi London, dal temi-
bile cavaliere sino al pronipote, John compreso, presero parte alle rivolte
militari per l’indipendenza americana. Non è fuori luogo aggiungere che
gli ultimi discendenti della linea paterna, nipoti di Jack London, e cioè Ir-
ving e John Miller, parteciparono per terra e per mare al più grande e di-
sastroso conflitto del Ventesimo secolo.

John London, pronipote di sir William, vide la luce nella contea di
Springfield, in Pennsylvania, l’11 gennaio 1828. Crebbe in una fattoria, ri-
cevendo l’educazione che si poteva ottenere nelle scuole di campagna circa
un secolo fa, e imparando i duri sistemi d’agricoltura di quei tempi.

Lo si ricordava, poi, all’età di diciannove anni, in qualità di capo degli
operai nella costruzione di una grande rete ferroviaria, in Pennsylvania. Un
giorno, John portò con sé un messaggio da parte di uno dei sovrintendenti
ai lavori, un certo Hugh Cavett. Essendo questi assente, il rapporto fu ri-
cevuto dalla figlia di costui, Anna Jane. La coppia prese fuoco, e in due set-
timane era già unita in matrimonio.
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do poi di informare sua moglie. E un giorno che era sola in casa e amma-
lata, vide d’un tratto profilarsi sulla soglia la sagoma del capo, venuto a re-
stituire il denaro.

Subito lei gli impose di andarsene, ma il pellerossa, visto che Anna Jane
non voleva prendere i cinquanta centesimi, entrò con prontezza, buttò la
moneta per terra e ripose in un angolo il moschetto accuratamente ripulito.
Poi, furibondo, mentre usciva incontrò al cancello il suo benefattore che
rincasava, e gli gridò che quella squaw dalla faccia bianca non era buona a
nulla, dal momento che non sapeva nemmeno prendere il denaro e i fucili
che le venivano offerti.

All’inizio degli anni Settanta, John London si ritrovò vedovo e con una
famiglia molto numerosa a carico. Poco dopo, uno dei suoi figli, Carl, si am-
malò gravemente per un colpo al petto ricevuto durante una partita. Spe-
rando che un cambiamento potesse giovargli, John decise d’inoltrarsi nel-
l’Ovest, lasciando provvisoriamente i più piccoli – tre degli undici erano
morti – presso l’anziana sorella e i generosi vicini. Ma al momento di partire,
quando già tutto era preparato in ogni particolare, il cuore di John non sep-
pe resistere al pianto di Eliza e di Ida, le due più piccole. Le prese con sé e
si portò dietro anche due amici: il signore e la signora Chase che, spesati del
viaggio in California, avrebbero dovuto occuparsi di Carl e delle bambine.

John non mise più piede in Iowa. Anziché migliorare, Carl si aggravò in
fretta, e undici giorni dopo aver visto per la prima volta l’oceano, morì.
John fece vendere la fattoria di Moscow e si stabilì definitivamente a San
Francisco. Affidò Eliza e Ida all’orfanotrofio protestante di Haight Street,
pagando per il loro mantenimento e la loro educazione. La piccola Eliza si
affezionò subito a un’insegnante, con la spontaneità caratteristica delle na-
ture ardenti, e gli anni che trascorse fra le vecchie mura di quell’asilo furo-
no per lei i più felici della sua vita.

Sperava che anche il padre si affezionasse a quella maestra prediletta, e
che, unendosi a lei, le procurasse una nuova madre. Ma tali speranze non
si avverarono, poiché suo padre, sempre sensibile alle grazie femminili, su-
biva in quel momento il fascino di un’altra donna.

Molti gentiluomini di un tempo sorrideranno nel ricordare che tra Kate
Castleton, fulgida stella d’operetta, e l’uomo dell’Ovest dalla barba assi-
rica, esisteva allora una tenera amicizia. Ma nemmeno costei doveva suc-
cedere ad Anna Jane, e un altro ardente desiderio di Eliza, che ancora por-
tava un anello inviatole dalla sua ammirata Kate, era destinato a svanire
come il primo.

1. LA MATERIA DELLE STELLE

gare il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra potremo benissimo fare a
meno di certi privilegi.

Molto simile doveva essere stato l’animo di John. «Nessuno vide mai Jane
in collera o di cattivo umore», si legge in una lettera ingiallita, «né John
London scontroso o brutale».

La vita di John fu caratterizzata da uno spirito ardente e instancabile, e
Anna Jane si mostrò in ogni contingenza degna di lui. Il fatto che non si tro-
vasse traccia del suo nome nel testamento di suo padre porta a concludere,
insieme ad altri elementi, che avesse già goduto della sua parte prima di av-
venturarsi col marito attraverso lo stato del Wisconsin in cerca di un terre-
no adatto, prima di scendere in Illinois, dove abitava la madre di John.
Questa era una donna di energia non comune, e da sola governava un pic-
colo podere di proprietà. Diede cinque figli alla Guerra Civile, mentre con-
tinuava a occuparsi delle sue faccende.

Quando John London partì per il fronte, lasciò in una cascina del Missou-
ri sua moglie e sette bambini. Poi tornò con un polmone distrutto, e andò a
stabilirsi con la sua famiglia a Moscow, nella contea di Museatina, in Iowa,
in una bianca casetta a due piani prospiciente la piazza principale. In quella
casa nacque Eliza. Dall’altra parte della piazza si trovava il mulino, e John,
tra le altre cose, supervisionò la costruzione del ponte di Cedar River, il cui
torrente forniva energia per il suo funzionamento. In seguito si trasferirono
in periferia, in un terreno di proprietà del governo nei dintorni di Moscow.

Quando si scoprì che sua moglie era malata, John dispose subito i suoi
affari in modo da potersi dedicare interamente a lei, e dare inizio alla vita
randagia che avevano sempre sognato. Vagabondarono due anni a bordo
di una goletta, e in quel periodo vennero a contatto con gli indiani Pawnee,
di cui John rimase amico fino alla morte. Soleva dire: «Siate leali con un
pellerossa, e potrete fidarvene in qualunque circostanza».

Coi pellerossa andava a cacciare procioni e altra selvaggina della prate-
ria, e come apicoltore si dimostrò capace e lungimirante, tanto da riuscire
a mantenere da sé qualche alveare. In seguito, quando gli indiani si accam-
parono nei pressi della fattoria, John marcò il suo bestiame e non ne perse
mai neppure un capo.

Eppure Anna Jane non riuscì mai a condividere del tutto tale sua fidu-
cia nei nativi americani, come dimostra un aneddoto divertente che John
soleva raccontare. Nonostante le ristrettezze in cui era, egli aveva prestato
a un vecchio capo indiano un moschetto e un mezzo dollaro, dimentican-
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sempre ricordato l’immensa montagna di cenere ammucchiata a mezzo-
giorno in città, a Wooster, vicino Robinson Place. Una volta, una loro so-
rella venne da New York per vedere la loro terra promessa. Ma il soggiorno
non le piacque, e toccò a Marshall ricondurla a cavallo fino a New York.
Costui, anche prima di essere maggiorenne, ottenne l’incarico di costruire
un tratto del canale di Allegheny, in Pennsylvania; e così divenne il più agia-
to cittadino di Massillon.

Flora Wellman, nata il 17 agosto 1843, era la minore dei cinque figli di
Marshall: Mary Marcia, Hiran B., Susan e Louisa. La loro madre, Eleonora
Garrett Jones, nata nel 1810 a Brookfield, nella contea di Trumbull, in Ohio,
aveva sposato Marshall nel 1852. Suo padre, un appassionato corridore di
circuiti ippici, era di origine irlandese, soprannominato “Priest” Jones, e
amato e stimato da tutti per le sue geniali iniziative. Era stato uno dei primi
pionieri e costruttori dell’Ohio quando questo Stato, ancora incolto e selvag-
gio, si confondeva con la prateria dell’Ovest. Verso la fine della sua vita, fu
membro onorato della Wooster Society, e dopo aver compiuto molte opere
ardite e benefiche, lasciò ai suoi eredi un patrimonio assai considerevole.

La madre di Flora morì poco dopo la nascita di lei, e dopo quattro anni
suo padre si risposò. La donna si chiamava Julia Frederica Hurxthal, ed era
anch’ella una discendente dei pionieri di Massillon, che avevano accumu-
lato ingenti patrimoni.

La fanciulla crebbe in un’atmosfera di lusso e di cultura. I suoi abiti, i
cappelli e le scarpe, i suoi libri e finanche i suoi insegnanti venivano espres-
samente da New York; e lei stessa mi diceva di aver avuto una spiccata at-
titudine per la musica e per la dizione. Marshall Wellman, che nulla trascu-
rava per la felicità dei suoi cari, fece venire da New York perfino un famoso
pittore che immortalò tutti i membri della famiglia.

Qualcuno ha scritto che raramente la madre di un grand’uomo riesce a
essere felice. Se fosse vero, Flora Wellman non sarebbe certo un’eccezione.
Forse la felicità faceva parte della sua eredità; ma la sorte le fu regolarmente
avversa. Verso la trentina – questo fatto mi è stato narrato da lei – fu colta
da una terribile febbre che la lasciò segnata per tutta la vita. Forse da questo
derivavano i suoi capelli radi, e quella strana inclinazione a tetre riflessioni.
Jack diceva spesso di aver sempre visto sua madre vecchia, e i suoi amici e
parenti gli confermavano quest’impressione. Cosicché viene naturale pen-
sare che quella febbre le avesse strappato l’anima della giovinezza e della
gioia. La sua mente rimase sempre contaminata dal pensiero della morte,
scrutando l’aldilà dal profondo della sua fede spiritualista.

1. LA MATERIA DELLE STELLE

La donna che suo padre si era scelto come compagna non era bella;
mentre Eliza, pur senza trarre alcun orgoglio dal proprio visino pur tanto
espressivo con quegli intensi occhi azzurri dei London, adorava la bellezza
e poco si curava delle altre doti che possono rendere una donna attraente.

John – sempre in ritardo in fatto di novità, convinto di trovare di meglio
seguendo il richiamo di mutevoli orizzonti, e con ancora vivo nel cuore il
dolore per la perdita di due figli – aveva abbandonato la sua fede metodi-
sta, invaghendosi della dottrina spiritualista. E tra questi devoti incontrò
Flora Wellman, piccola e ancora graziosa coi suoi trent’anni appena com-
piuti, e originaria, come lui, degli Stati centrali, precisamente di Massillon,
in Ohio. Ancora una volta, con l’impetuosità caratteristica dei London,
John volle soddisfare il suo desiderio senza perdere un solo giorno. 

Aveva pensato di condurre la sua nuova sposa all’orfanotrofio, ma il
giorno della visita, colto da un’indisposizione, dovette restare a letto; e po-
tete immaginarvi la sorpresa di Eliza e di Ida nel vedersi comparire nel par-
latorio una sconosciuta solo qualche spanna più alta di loro, che le infor-
mava di essere la loro nuova mamma.

Anche nel sangue trasmesso a Jack dalla madre predominava l’origine
britannica, poiché l’albero genealogico di Flora Wellman era originario
dell’Inghilterra, nel Wales, e conobbe solo qualche sporadica immissione
di sangue francese e olandese. Il trasferimento della famiglia di lei in Ame-
rica risaliva ai giorni precedenti la Rivoluzione.

Marshall Daniel Wellman, padre di Flora, era nato ad Augusta, nella
contea di Oneida, stato di New York, nel 1800, da Betsy Baker e Joel Wel-
lman, entrambi di origini britanniche. Joel era bottaio e trafficava nel di-
stretto di Syracuse. Alla morte di Betsy, prese una seconda moglie, che pu-
re morì, lasciandolo vedovo per la seconda volta. Allora, mentre Marshall
e uno dei suoi fratelli erano ancora ragazzi, si trasferì sulla riva del fiume
Allegheny, dove costruirono e vararono una meravigliosa casa galleggiante
chiamata bateau, e con questa partirono alla volta di Pittsburgh. Poi il loro
bateau li portò a Beavertown, dove Joel apprese che vi era forte richiesta
di carne suina e di whisky. E nei giorni della vecchiaia, Marshall Wellman
amava vantarsi di essere diventato una celebrità fabbricando le più belle
botti di quercia che si fossero mai viste a Beavertown.

Un anno dopo proseguirono verso occidente, e si fermarono a Wooster,
in Ohio. Qui, con le ceneri degli alberi bruciati per il disboscamento, Joel
e i suoi figli si misero a fabbricare potash, una pasta per vasai, uno dei pochi
prodotti che si potesse vendere in contanti, a Pittsburgh. Marshall avrebbe
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2. Nascita 

Jack London nacque a San Francisco il 12 gennaio del 1876. Il travaglio,
per Flora, cominciò alle due del pomeriggio; e poco dopo, i suoi lamenti si
unirono ai vagiti del suo primo e unico bambino. Questi pesava esattamen-
te quattro chili, cioè circa un decimo del peso della madre. Lo chiamò John
Griffith, in memoria di Everhard Griffith, un suo nipote prediletto. Poiché
né lei né suo marito appartenevano a un culto ufficialmente riconosciuto,
il bambino non fu mai battezzato, e rispose al nome di “Johnnie” sino al
giorno in cui scelse e sostenne il nome inglese destinato poi a diffondersi
in tutto il mondo.

La casa dove echeggiò il suo primo vagito si trovava tra la Terza e la
Bryant Street, occupata dagli Slocums, amici di Flora, il cui capo dirigeva
un notissimo stabilimento tipografico. Contrariamente alla leggenda molto
diffusa secondo la quale Jack London nacque in una capanna di pescatori
sopra un mucchio di sabbia, di fatto nacque, invece, in un ampio apparta-
mento, tutt’altro che misero.

Sfortunatamente, Flora non era abbastanza robusta per allattare il suo
bambino, che presto iniziò a deperire. John fece allora qualche ricerca
presso i suoi operai, e ne trovò uno che, avendo perso suo figlio di pochi
giorni, cercava un neonato al quale sua moglie potesse dare il latte in ecces-
so. Jenny Prentiss era un’autentica nera, e se ne vantava. A Jack raccontava
spesso di essere stata barattata al mercato, mentre sua madre era stata ven-
duta come schiava. “Mammy Jenny” fu una balia affezionatissima, e tale ri-
mase fino alla morte.

Il neonato che la nera si trovò ad allattare era un vero cherubino: bianco
come la neve, squisitamente modellato, e con mani e piedi sorprendente-Flora Wellman e John London.
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deva tramite un immenso scalone di marmo. Lì, i miei occhi incantati viag-
giarono su sale da pranzo stuccate di acero e d’oro, in sale da ballo tappez-
zate di specchi, come quelle di Versailles; e credo che il soffitto fosse dipin-
to a imitazione dei paffuti putti e cherubini che Rubens dipinse per la fa-
mosa dimora di caccia della regina Guglielmina, vicino a L’Aia.

Flora, incapace di fermarsi a lungo in qualsiasi casa, si trasferì poi nel vi-
colo di Natoma Street. Parve si fosse infine imbattuta in quanto di meglio
San Francisco potesse offrirle. Era una casa con due ampi saloni e una corte
esterna che dava sulla strada, una miracolosa oasi di silenzio nella tumul-
tuosa vita metropolitana della città, e mantenuta con la massima pulizia dai
suoi inquilini.

Eppure abbandonò anche questa dimora, non a causa della solita irre-
quietezza, ma per un’improvvisa epidemia di difterite. Il primo a esserne
colpito fu il piccolo Jack, subito seguito da Eliza, che prese il male da lui.
Flora, atterrita, li curò entrambi con la stessa noncuranza per la propria sa-
lute con la quale, tanti anni prima, quando era fanciulla, aveva strappato
Harry Everhard, il figlio di sua sorella Mary, dal vaiolo. Eliza ebbe sempre
la convinzione di essersi salvata grazie all’ostinazione della propria matri-
gna, che la costrinse con ogni forza a riattaccarsi alla vita. Ella, come
Johnny, giaceva in un sonno molto simile alla morte, quando Flora chiese
al dottore se non si potessero seppellire i due bambini nella stessa bara. A
tali parole la fanciulla sussultò, spalancò gli occhi e chiaramente, sebbene
senza forze, fece udire le proprie proteste. Il dottore, che l’aveva data per
spacciata, rinnegò la sua prognosi e le consigliò un soggiorno in campagna,
dove il padre, intenzionato a trarre profitto da ogni circostanza, pensò di
realizzare un suo vecchio progetto agricolo, e anziché per un soggiorno
provvisorio, volle stabilirvisi in pianta stabile. Non andarono però molto
lontano: si fermarono a Oakland, dall’altra parte del golfo, dinanzi alla baia
dalle acque capricciose dove presto si sarebbe temprato lo sguardo d’argo-
nauta di Jack London. La stessa Oakland, nella contea di Alameda, che egli
avrebbe sempre considerato la sua città natale.

2. NASCITA

mente piccoli in confronto al petto tondo e robusto. Le sue gote presto si
colorirono, i suoi occhi sembravano due viole, e il visino serafico era cir-
condato da riccioli di un oro chiarissimo, e così fini da sembrare immate-
riali all’africana, che, sebbene ancora addolorata dalla recente perdita, si
era subito innamorata del «suo angioletto». Nella corrispondenza con
Cloudesley Johns, ho trovato il seguente accenno all’infanzia di Jack:
«Quando nacqui, i miei capelli erano bruni; ma poi, in seguito a una ma-
lattia infantile, divennero tutti bianchi, tanto che la mia balia mi chiamava
“Balla di Cotone”».

Quando il piccolo tornò a casa, la sua famiglia si trasferì nel cottage di
Bernal Heights, dove la materna Eliza si prese cura con dovizia del piccolo
Jack. L’immagine di quel maschietto in carrozzina, spinto da una bambina
dagli occhi non meno azzurri dei suoi, diventò presto una visione familiare
per gli avventori pomeridiani del quartiere. 

John London, uomo di larghe vedute e di principi assai conservatori in
materia di denaro, si mostrava del tutto refrattario allo spirito versatile dei
commercianti dell’Ovest. E di tale sua innata incapacità si rese conto appena
in tempo per evitare una rovina irrimediabile. Chiuse allora il suo ufficio, e
accettò un incarico nel famoso emporio della J.M. Flaven Company. A que-
sti suoi propositi di espansione in quella città costruita sulle colline, contri-
buì non poco la fervente atmosfera dell’estremo Ovest. E il suo acuto senso
dell’humour dovette di certo sostenere più di un conflitto con le sue ormai
sbiadite idee metodiste. Tanto che un giorno, risalendo la ripida Telegraph
Hill e sostando presso un gruppo di marmocchi che razzolavano nel mezzo
della strada, accarezzò il capo di uno di loro e gli chiese: «Come ti chiami,
figliolo?». E negli anni successivi, uno dei racconti più famosi di quell’infa-
ticabile narratore era quello che vedeva il bambino rispondergli di rimando:
«Perché diavolo le interessa il mio nome? Non sono il suo figliolo».

Fra le case che il piccolo Johnnie non poteva ricordare, oltre a quella di
Bernal Heights, vi era l’appartamento a sei locali di Folsom Street, appar-
tenente a una famiglia che abitava al piano di sotto. Intanto, il marito di
Flora aveva considerevolmente migliorato le sue finanze, essendo stato as-
sunto nella fabbrica di macchine da cucire Singer, quale agente generale ed
esattore. Fino all’incendio del 1906, restarono vestigia e documenti a testi-
monianza del lusso di quell’antica dimora. Proprio in una casa come quella,
benché in seguito sia stata convertita in pensione, una volta presi lezioni di
pianoforte. La mia insegnante viveva in un’inesauribile fragranza di legno
di cedro, e una volta volle mostrarmi la sala al primo piano, a cui si acce-
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3. Fanciullezza

«Mio padre era l’uomo migliore che abbia mai conosciuto», era solito
dire Jack, «ma era troppo buono per vincere quella lotta senza quartiere a
cui oggi ognuno è costretto per sopravvivere in questa società anarchica e
capitalista».

John London si era di nuovo tuffato negli affari, con l’intento di avvici-
narsi al suo sogno agreste. Impiegò tutti i suoi risparmi per affittare e col-
tivare un terreno confinante col campo da corsa di Emeryville, un sobbor-
go di Oakland vicino al parco di Shell Mound, descritto in Martin Eden.
Con i frutti di quel piccolo terreno, aprì un negozio di legumi tra la Settima
e Campbell Street. Tale località era designata allora col nome “The Point”.
Lì, le più importanti linee ferroviarie si diramavano per inoltrarsi lungo
uno sterminato pontile, alla cui estremità approdavano i più grandi ferry-
boat del mondo.

Alla nuova impresa John dedicò tutti i suoi risparmi e tutta la sua fede.
Ma per sua disgrazia si associò con un certo Stowell, alle cui mani rapaci
affidò la botteguccia per essere libero di viaggiare ed esplorare i dintorni,
e acquistare altri ortaggi tra San Leandro e Haymards, per soddisfare le
crescenti richieste di mercato.

Un sabato, rincasando all’improvviso, scoprì di essere stato ignobilmen-
te tradito, venduto e derubato dal suo socio. Stowell dimostrò di aver stu-
diato a fondo la sua vittima, e diede anche prova di grande astuzia, lascian-
do che John si trovasse in guai tali da non potersene districare, una volta ri-
voltosi alla giustizia. Egli, comunque, non si diede per vinto, e lottò
va lorosamente in tribunale; benché alla fine del contenzioso non gli restas-
sero che pochi spiccioli.

1885. Jack London a nove anni con Rollo.
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Jack si ubriacò per la prima volta all’età di cinque anni, poco dopo il tra-
sloco ad Alameda, e di quell’esperienza avrebbe sempre serbato un ricordo
angoscioso.

Allora aveva l’abitudine di portare al padre grandi boccali di birra men-
tre lavorava nei campi, e un giorno gli venne la curiosità di assaggiare quella
bevanda misteriosa che tanto piaceva ai grandi. Così immerse il visino nella
schiuma fino agli occhi, e spinto da quella tenacia che sempre lo avrebbe
costretto a ultimare tutto ciò che iniziava, continuò a tracannare fino a in-
goiarne una dose spropositata.

Probabilmente quel sorso bastò a placargli la sete, perché subito si pentì
del suo gesto. Con una cannuccia rimosse la birra per farla schiumare, e
quindi occultare la sua marachella. Ma all’improvviso cominciò a barcollare.
Gli parve di essere all’ombra di un albero, mentre dinanzi ai suoi occhi an-
nebbiati guizzavano lame d’acciaio e piombavano enormi zoccoli di cavalli.
Poi, attraverso le tenebre dell’ubriacatura, intravide la barba riassicurante
di un viso familiare. Povero piccolo! Era caduto in un solco fra il vomero
e le zampe posteriori del cavallo che tirava l’aratro. Per fortuna il condu-
cente, avendolo visto cadere, aveva fatto in tempo ad arrestare la bestia. Un
attimo d’indugio, e l’aratro lo avrebbe fatto a pezzi.

Poco dopo sfiorò un’altra tragedia, a causa della sua passione di costrut-
tore. A quel tempo avevo circa la sua età, ed ero stata da poco trapiantata
dall’indolente atmosfera spagnola della California meridionale. Un giorno,
mio zio, mia zia e alcuni vicini della Trentaseiesima Strada discutevano del
Diable Amoreux, uno spettacolo a cui avevano assistito la sera prima al Ti-
voli, e che a noi piccoli, naturalmente, era proibito. Se ben ricordo, si trat-
tava di scene straordinarie eseguite alla perfezione, con esseri fantastici che
a un tratto apparivano emergendo dal pavimento o piombando dal cielo,
e poi scomparivano come per incanto, dissolvendosi nell’aria; e tutt’attor-
no erano lo sfarzo e gli attributi meravigliosi di un mondo straordinario e
complesso, con fate, streghe, angeli e diavoli.

Anche Johnnie ascoltava tali rievocazioni con occhi e bocca spalancati,
e tratteneva ogni parola. Dopo una notte di incubi fiammeggianti, decise
di fabbricarsi un piccolo inferno personale sotto i piedi di un albero del
frutteto, assistito con ardore da un suo piccolo amico, Theodore Critten-
den, al quale, come compenso per le sue fatiche, aveva promesso la carica
di viceré. Ma l’inferno funzionò prima del previsto, quando improvvisa-
mente la vanga-scettro dell’infervorato viceré si abbatté sul naso di John-

3. FANCIULLEZZA

Ma col suo invincibile ottimismo giovanile scrollò le ampie spalle libe-
randosi di tutto quel sudiciume, gettò indietro la sua testa ricciuta e tornò
all’orto che confinava col campo da corsa. Cominciò a rifornire i fratelli
Porter, e ben presto aumentò le vendite.

Durante tali vicende, la famiglia traslocò quattro volte. La prima, tra la
Dodicesima e Wood Street, poi sulla Settima, vicino Center e Peralta. Pro-
varono anche ad abitare la “Casa degli Spiriti”, così chiamata perché qual-
cuno vi si era impiccato. La signora London vi si insediò impavida, e in so-
cietà con una certa signora Kegler vi fondò un asilo. Flora si avvalse delle
sue qualità di musicista, dando anche lezioni ad allieve esterne. Anche Eliza
e Jack, da bambini, presero lezioni di pianoforte da lei, ma entrambi avreb-
bero poi dichiarato di non averla mai vista suonare. Forse il suo metodo era
fondato unicamente sull’esercizio delle dita, ritenendo inutile iniziare le
sue allieve all’armonia mediante l’esempio.

I ricordi di Jack iniziano in quella casa dove infilò il suo primo paio di
pantaloni. I quali però, secondo l’usanza dell’epoca, restavano di solito ce-
lati da una gonnella, condizione che il bimbo, nel suo orgoglio infantile, di-
mostrò presto di non accettare, sentendosi in dovere di sollevare la gonna
davanti a chiunque incontrasse. Doveva essere allora un ometto delizioso,
ed Eliza presto si accorse che non vi era cosa di cui le sue compagne non
si privassero volentieri per assicurarsi il privilegio di vigilare su di lui e di
sedergli accanto, a tavola. Naturalmente egli passava, di volta in volta, al
miglior offerente, e così sua sorella poté godere a lungo di molte mele e pe-
re, e adornarsi di molti anelli e braccialetti.

Intanto gli affari del padre continuavano a migliorare, e dalla successiva
casa sulla Dodicesima Strada, vicino Castro, John trasferì la famiglia presso
la proprietà di Devenport, ad Alameda, dove era sorta la fabbrica di mat-
tonelle Clark. La stessa fabbrica che, per una serie di vicende fortuite,
avrebbe fornito le tegole per il tetto della Casa del Lupo di Jack London –
effimera cristallizzazione di un sogno che, dopo tre anni di lavori, si sareb-
be dissolta nel fuoco nel giro di appena una notte. 

Presto John poté acquistare altra terra. La sua frutta e i suoi legumi man-
tenevano il loro primato di eccellenza sul mercato, e presto trovarono com-
mercio anche a San Francisco. Molti anni dopo la morte del padre, Eliza un
giorno udì gridare da un venditore ambulante: «Grano John London!».
Chiese all’uomo il significato di quel nome, ma costui naturalmente sapeva
solo che era il nome di un’ottima qualità di grano. Fu quindi lieta di potergli
spiegare che lei e quel grano avevano in certo qual modo la stessa paternità.
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dute dei loro amici spiritualisti. Durante i dieci anni che Eliza trascorse ac-
canto a suo fratello, lo trovò sempre profondamente impressionabile, dota-
to di un’intelligenza vivace e di una svelta parlantina. Pur non avendo occa-
sione di udire molte parole difficili, scelse e si servì sempre dei vocaboli più
esatti con cui esprimere alla perfezione il proprio pensiero.
Questo rigoglio di vigorosa semplicità era permeato da un’acuta sensibilità
che si accordava con la pelle finissima e con l’ossatura sottile, cosicché mai,
nella sua adolescenza, poté sopportare, senza soffrirne, la tensione dei ro-
busti muscoli delle spalle, del tronco e delle braccia.

La sua timidezza, che mascherava un continuo bisogno di comprensio-
ne, si esprimeva spesso con l’abbandono della piccola mano in quella sem-
pre accogliente di Eliza. In genere, in famiglia, non venivano manifestati
sentimenti di tenerezza. 

«Non ricordo di aver mai ricevuto una carezza da parte di mia madre,
da bambino», diceva Jack, «ma di tanto in tanto ero allietato dal posarsi
della mano di mio padre sulla mia testa, e dal suo gentile “Su, su, bambi-
no”, quando qualcosa mi rattristava». Così i fratelli London, entrambi di
indole tenera e appassionata, furono spinti a un durevole scambio di con-
fidenze e di affetti.

Un ricordo commovente, tra quelli degli anni trascorsi ad Alameda, ri-
guardava il piccolo cottage di Mammy Jenny Prentiss, presso la stazione di
Willow Street. Il piccolo Johnnie, alla quale la donna aveva dato il suo latte,
amava molto farsi abbracciare da quella matrona nera, orgogliosa del pro-
prio sangue e sempre elegantemente vestita. Tra le sue braccia, egli era sem-
pre certo di trovare una festosa accoglienza e dolci squisiti, dispensati con
adorazione e prodigalità. 

Sebbene il rigido orgoglio di Flora Wellman avesse già lasciato la sua im-
pronta sull’animo del fanciullo, Johnnie considerava i figli della signora
Prentiss, Will e Annie, «alla stregua di due fratelli».

Quando i guadagni furono aumentati, Flora convinse suo marito a tra-
sferirsi, e i London tornarono dall’altra parte della Baia. A quel tempo pre-
sero in affitto un podere di trenta ettari, probabilmente il Tobin Ranch, sulla
Penisola a sud di San Francisco, nella contea di San Mateo, presso l’odierna
Moss Beach. Da quella terra sabbiosa e piatta non lontana dall’oceano, John
London ottenne le più belle patate del mercato di San Francisco, che furono
sempre il suo orgoglio maggiore. 

Come il denaro fosse sparito tanto in fretta, una volta terminate le spese
del trasloco, per Jack ed Eliza rimase sempre un enigma.

3. FANCIULLEZZA

nie, e sua maestà finì per riversare un torrente di lacrime sul bianco grem-
biulino della sorella.

Quando molti anni dopo, per risolvere alcuni problemi finanziari, Jack
London prese il largo e le distanze da quella società che tanto lo aveva de-
luso, soffrì molto e a lungo del fatto che suo padre non fosse vivo per go-
dere dei frutti di quegli anni di lavoro. 

«Il mio più grande rimpianto è non poter condividere le mie ricchezze
con mio padre», soleva dire. «Pensa come sarebbero stati lieti, alla stregua
di due vecchi guerrieri, tuo padre e il mio, se avessero potuto vedere il Ran-
ch e contemplare queste vaste distese d’erba che erano tanto aride prima
del nostro arrivo!».

I tre giovani London – Eliza, Ida e Johnnie – frequentarono la West End
School di Alameda, sulla Pacific Avenue, prima di Webster Street. Eliza ave-
va giusto terminato le scuole elementari quando Johnnie varcò per la prima
volta la soglia di un’aula scolastica. Proprio lì, a sei anni, Jack tenne, timido
ma sicuro, il suo primo discorso, con un piacere non dissimile a quello che
avrebbe provato durante le tante conferenze della sua età matura:

Christmas is coming, it soon will be here,
The very best time in all of the year.
I am counting each day on my fingers and thumbs
The weeks that must pass before Santa Claus comes.
No hard words to spell, no writing, no sums;
There’s nothing but playtime when Santa Claus comes3.

Com’egli diceva testualmente, non ricordava «di aver mai imparato a legge-
re o a scrivere», pur sapendo «fare entrambe le cose dall’età di cinque anni»,
e in effetti Eliza lo ricorda sempre con un libro tra le mani. Non vivendo in
una casa in cui ne circolassero molti, egli doveva avere letto e riletto gli stessi
dal giorno in cui lei gli aveva mostrato le illustrazioni dei Contes de Ma Mère
l’Oye. Era così che gli aveva fatto ingannare il sonno nella solitudine delle
serate di San Francisco, mentre i signori London erano fuori, presi dalle se-

3 Natale si avvicina, presto arriverà / il più bel periodo dell’anno. / E tutti i giorni
conto sulle dita / le settimane che dovranno passare / prima che arrivi Babbo Na-
tale. / Ma quando Babbo Natale sarà arrivato / non avrò più parole difficili da pro-
nunciare / né compiti da fare, né somme da tirare! / Ché quando arriva Babbo Na-
tale si gioca soltanto [GD].
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Jack ha scritto che tavolta non aveva abbastanza da mangiare. E io stessa
l’ho sentito raccontare di una volta in cui si appropriò del cestino di un
compagno di scuola. Ricordi per caso che ci sia stato un periodo in cui
non abbiamo mangiato a sufficienza? Io no. Jack non soffrì certo la fame,
in casa nostra. Di certo confonde quel periodo con quello in cui cacciava,
o passava tutta la notte sulla strada, o si trovava in simili condizioni. Per-
ché sai, vostro padre ci riforniva sempre di verdura, e se è vero che ave-
vamo poco manzo, potevamo sempre contare su qualche buon galletto.

I diari di Jack London descrivono quel momento della sua vita come triste
e fondamentalmente depresso, velato di oscure nebbie a causa della solitu-
dine in cui egli si trovava per via della poca gente che parlava inglese nel
quartiere, delle costanti vanterie di sua madre nel sostenere con orgoglio
che la sua famiglia appartenesse al «ceppo americano» e non a quello latino
o irlandese, e dell’ombra incombente della dipendenza dall’alcol.

Da quelle prime osservazioni, sembra che per Jack l’alcol rappresentasse
una parte imprescindibile della maturità, destinato a far parte della sua spre-
giudicata giovinezza. Benché non fosse un bevitore, suo padre provava evi-
dente soddisfazione nel concedersi qualche birra, e sua madre non era certo
restia a vuotare il bicchiere. Perfino i suoi insegnanti si abbandonavano a
qualche sorso, nascosti dietro la cattedra, con grandi proteste da parte degli
scolari, troppo piccoli per essere coinvolti in quel piacere proibito.

In classe, Jack non aveva mancato di meditare spesso sugli evidenti be-
nefici dei liquori sugli adulti. Essendo un fanciullo molto precoce era por-
tato a venerare le autorità, di cui ebbe piena fiducia sinché, col sopraggiun-
gere della maturità, non ebbe la sua dose di delusioni. 

Tale ingenuità fu sempre in contrasto con lo sviluppo intellettuale di
quel bambino sempre più maturo degli altri. Ed è a questo punto che la sua
schietta personalità venne a contatto con altre sino a quel momento scono-
sciute, quando in una giornata di sfrenata allegria, innaffiata dall’inebriante
vino di California, egli venne letteralmente coinvolto nella seconda espe-
rienza cruciale della sua fanciullezza.

Accadde a ridosso della Settimana Santa, quando il vecchio Margo – un
ranchman di origini italiane – diramò un invito a tutti gli abitanti del cir-
condario per qualche giorno di festeggiamenti. Quest’uomo aveva sposato
una fanciulla inglese, dalla quale aveva avuto un figlio dai capelli biondi e
gli occhi azzurri, Dominic, che il padre desiderava unire in matrimonio al
più presto con una ragazza americana. Grazie alle sue graziose maniere e
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Jack si definiva «un carnivoro». Sebbene in casa vi fosse sempre da
mangiare a sufficienza, può darsi che in casa dei London circolasse poca
carne, o che Flora la distribuisse con parsimonia, sorda alle richieste dei
bambini. Ecco un frammento di una lettera di Jack, scritta circa all’età di
vent’anni alla sua fidanzata di allora. In vista di un possibile fidanzamento,
la ragazza lo aveva sollecitato ad abbandonare la scrittura e a cercarsi un
impiego fisso.

Mi suggerisci quello che credi sia il mio dovere – ma cosa sarei oggi, se
lo avessi compiuto? Un operaio, ecco tutto. E con ciò voglio dire che sa-
rei adatto soltanto a svolgere lavori manuali. Sai qualcosa della mia in-
fanzia? Quando avevo sette anni e frequentavo la scuola di San Pedro,
accadde qualcosa di interessante. Carne! Ero talmente affamato di car-
ne, che un giorno aprii il cestino di una bambina e ne rubai un pezzetto
delle dimensioni di due dita. Poi lo mangiai, ma non ripetei mai un atto
simile. Come Esaù, in quei giorni avrei letteralmente venduto mia sorel-
la per un pezzo di carne. Quando i miei compagni gettavano via dei pez-
zi di carne perché erano sazi, avrei potuto raccoglierli, ripulirli e man-
giarli, benché mai l’abbia fatto. Puoi immaginare lo sviluppo della mia
mente e della mia anima, in simili condizioni. Questo episodio di natura
alimentare è stato da sempre un compendio di tutta la mia vita.

Ora, da questo e da altri episodi, il lettore sarà forse indotto a pensare che
Jack fosse talvolta incline all’iperbole nel rievocare il proprio passato. Il
lettore mi perdoni se, considerati i molti anni di intima osservazione, mi
permetterò di descrivere la sua tendenza a cimentarsi con se stesso quando
era sopraffatto dai pensieri, dal lavoro o dalle preoccupazioni. È questo
un punto delicato, rispetto al quale non si può esprimere il proprio dis-
senso, poiché lui non è qui a discutere la questione; ma dal mio punto di
vista la sua sensibilità eccessiva, nonostante un formidabile potere di sop-
portazione, lo faceva soffrire più intensamente degli altri. Poiché le sue
crescenti ambizioni lo spingevano di continuo a un’intensa attività, era
condannato a una certa stanchezza di cuore e di pensiero. Non poteva ri-
posare, e non riposò mai. Perciò lo vidi sempre portato a esagerare – non
la cosa in sé, ma la sua importanza. E bisogna pur considerare che egli, da
bambino, aveva sofferto la fame. 
Una volta udii sua madre dire a Eliza, alzando gli occhi da un volume che
stava leggendo:
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Di lì a poco, l’allegra compagnia approdò a un altro ranch, dove essi ri-
cominciarono a bere. 

Un italiano offrì del vino a Johnnie, il quale due volte provò a rifiutare
con garbo. Una rinnovata apprensione lo teneva in guardia e gli faceva ac-
celerare i battiti del cuore, ricordando i pregiudizi di sua madre contro gli
uomini dagli occhi scuri. Ma al terzo invito tuttavia si irrigidì, prese in mano
il bicchiere, lo sollevò e lo vuotò d’un fiato. Povero piccino! Si stringe il cuo-
re a pensarlo seduto, col suo capotto di cotone, i piedini penzolanti che non
giungono a toccare terra, solo e senza nessuno a consigliarlo, mentre affron-
ta con coraggio la certezza della morte. «Si fa qualsiasi cosa pur di soprav-
vivere», scrisse in quelle che avrebbe chiamato le sue «memorie alcoliche»4. 

Johnnie ingollò quella che gli parve un’interminabile serie di sorsi di
fuoco liquido, mentre l’italiano, molto divertito, invitava i suoi amici ad as-
sistere a quella bravata.

Una volta fuori, col cervello annebbiato e in compagnia della sua piccola
e premurosa dama, egli buffoneggiò seguendo la vacillante processione che
avanzava lungo la strada. E finalmente andò a cadere in un fosso, nel ten-
tativo di scavalcarlo. Da quella che avrebbe potuto essere la sua tomba, lo
tirarono fuori le sorelle e parecchie altre fanciulle più grandi, in preda allo
spavento, che lo costrinsero a camminare per tutti gli interminabili chilo-
metri che lo separavano da casa. 

E quando la signora London aprì la porta si trovò davanti il figlio ormai
delirante e quasi del tutto incosciente.

«Stupisce il fatto che non mi sia scoppiato il cuore o il cervello, quella
notte», scrive Jack in John Barleycorn, descrivendo minuziosamente quell’e-
sperienza, con un orrore ancora vivo. Nonostante l’impresa gli avesse pro-
curato la fama di un eroe, il giorno seguente fece giuramento che non avreb-
be mai più assaggiato una goccia d’alcol. 

Nonostante la rigida sorveglianza dei suoi, prima degli otto anni, quel
ragazzo dolce e ubbidiente era riuscito a procurarsi una copia incompleta
di Signa di Ouida, che gli sarebbe rimasta sempre impressa nella mente co-
me s’imprime una macchia in uno strato di carta assorbente. 

Nella primavera del 1912, mentre Jack frugava tra i libri usati di un’oscura
botteguccia a Harlem per scovare nuovi volumi da aggiungere alla nostra bi-

4 Si riferisce al sottotitolo di John Barleycorn, che è, appunto Alcoholic memoirs.
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al suo aspetto robusto, Eliza London, appena adolescente, aveva meritato
molti sguardi di approvazione da parte del vecchio Margo, che aveva rivol-
to un invito particolarmente insistente alla famiglia della fanciulla. Pur non
accettando l’invito, John e Flora permisero ai ragazzi di andare.

Così, una domenica, i fratelli London si avviarono a piedi verso il ranch
del vecchio Margo, dove la festa era già iniziata. 

Jack cominciava in quel periodo a liberarsi della sua timidezza, e la sua pic-
cola mano si posava spesso sul fianco senza cercare, come un tempo, la stretta
protettrice di quella della sorella maggiore. La vita cominciava a manifestarsi
dinanzi ai suoi occhi assorti, che sempre più spesso si perdevano nella con-
templazione di quegli splendori, facendogli dimenticare ogni cosa. Tuttavia,
egli era ancora ignaro del male, e gli avvenimenti di quella domenica avreb-
bero finito per imprimersi inesorabilmente nella sua mente suscettibile. 

Lo strano clamore proveniente dalla cucina dei Margo eccitò la curiosità
un po’ intimorita dei ragazzi, e li attirò nella stanza oscura e fumosa. Così
gli occhi del giovane Johnnie si posarono su una scena caotica e allegra, pie-
na di giovani ragazze spaventate o scandalizzate dalle molestie rudi degli
uomini, che gli gelarono sangue e nervi. 

Dovette sedersi, stordito e disorientato. Mai, prima di allora, aveva visto
degli esseri umani agire in modo tanto strano, ora lanciati alla gola degli al-
tri, e un momento dopo stretti in barcollanti abbracci di perdono e d’ami-
cizia, mentre altri, troppo ubriachi per combattere, barbugliavano con la
lingua impastata la loro ammirazione o il loro scetticismo nei confronti dei
compagni più sobri.

Tuttavia, man mano che quegli uomini seguitavano a bere, ben presto il
fanciullo dovette percepire un cambiamento, avvolto da un crescendo di sfre-
natezza, e ritrovandosi affascinato oltre ogni timore. E mentre le ragazze co-
minciavano a uscire e le risse andavano triplicando, un impeto spinse all’im-
provviso quella sfrenata compagnia in strada, in direzione di un altro ranch.

Fu in quel momento che il piccolo Jack London diede una prima dimo-
strazione d’intraprendenza, quando una bimbetta irlandese – la sola che
avesse la sua età in quella folla abbrutita – lo affiancò. Non sarebbe mai riu-
scito a ricordarne il nome, ma la simpatia che brillava in quegli occhi az-
zurri fece nascere in lui l’istinto cavalleresco di emulare il compagno della
sorella maggiore, che camminava proprio davanti a sé. Così circondò la vita
della bambina con un abbraccio amorevole seppur timido, e procedettero
così per un po’, in un felice abbandono, finché egli, incoraggiato dal suo
sguardo indulgente, la prese per mano.
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4. Livermore Valley 

Livermore Valley, dove sorgeva l’ultimo dei ranch che avrebbero offerto
dimora a Jack London, non brillò mai nella sua memoria più di quanto non
avesse fatto la precedente residenza di San Mateo. Era una regione abba-
stanza fertile e torrida in estate, come posso testimoniare, poiché su quelle
colline avevo abitato anch’io quand’ero bambina. 

«Era molto noiosa», ricordava Jack, «e il paesaggio circostante era per
me del tutto privo d’interesse. Imparai ad amarla solo quando la lasciai».

L’attento studio di Signa, di cui conosceva ormai ogni singola riga, l’ave-
va condotto a disprezzare la vita comune: «Sin da allora avevo aspirazioni
artistiche, la mia mente tendeva alle cose belle».

Cosicché la vita al ranch divenne, a causa della sua crescente ambizione,
la più vacua e insopportabile possibile, mentre ogni giorno fantasticava di
«oltrepassare l’orizzonte e scoprire il mondo». 

Nonostante il brutto ricordo che avrebbe serbato di Livermore per mol-
to tempo, quel fondo di trenta ettari era in realtà il posto più florido e pro-
mettente che suo padre fosse stato in grado di acquistare coi propri rispar-
mi. Se Jack fosse stato appena più lungimirante, sarebbe stato orgoglioso
di quella proprietà, particolarmente ambita in anni come quelli. La fattoria
comprendeva otto ettari di terreno in pieno rigoglio, su cui John London
aveva sistemato polli, maiali, piccioni, e conigli bianchi e morbidi come la
neve, con gli occhi simili a pietre preziose. Vi erano poi galli pregiati e gal-
line, e la casa era spaziosa abbastanza per tutti i bisogni della famiglia e dei
mezzadri.

Tutti lavoravano, specialmente Flora e il marito. Eliza, appena quindi-
cenne, cucinava per tutta l’affamata compagnia, e aiutava il padre con il be-
stiame e nell’orto.

blioteca durante un viaggio intorno a Capo Horn, trovò casualmente un
esemplare a poco prezzo di quel romanzo. Tornando al nostro appartamen-
to di Morningside, mi avrebbe poi raccontato come quel libro avesse eser-
citato sulla sua vita un influsso maggiore di qualsiasi altra opera, compreso
The Philosophy of Style di Herbert Spencer. E sopra il cassero rullante del
Dirigo, a largo dalle coste del Brasile, ascoltai commossa la sua voce carez-
zevole mentre ne rileggeva le pagine, rievocando quel miracolo letterario che
gli aveva insegnato la bellezza durante gli anni della sua vita di fanciullo.

«Era un ragazzino, Signa, il focoso contadinello italiano che avrebbe rag-
giunto le vette della celebrità». Così comincia il romanzo. E fu attraverso que-
ste parole che anche Johnnie London cominciò a pensare a se stesso come un
semplice contadino nel quale brillasse un’inaudita genialità, pur costretto
com’era a vegetare in quella landa grigia che, soltanto chiudendo gli occhi,
riusciva a trasformare in una piccola riproduzione dell’Italia del suo eroe. 

«Nel leggere quel racconto», ricordava l’uomo adulto tornando indietro
nel tempo, «sentivo il mio angusto orizzonte dilatarsi, e ogni cosa apparirmi
possibile, se solo avessi osato». Così osò, finalmente, aspirare alla grandezza. 

Alla stregua di quel fanciullo olivastro dagli occhi dorati, sarebbe potuto
diventare anch’egli un musicista famoso. Peccato che le indimenticate lezio-
ni di sua madre a base di sgradevoli armonie strimpellate alla bell’e meglio
non lo avessero appassionato. In casa dei London non c’erano pianoforti, e
le sgraziate sonate dei fisarmonicisti brilli che si dilettavano a intrattenere
serate come quelle passate al ranch del vecchio Margo rappresentavano la
sola musica che avesse udito in due anni.

Mai, prima di allora, il nascente senso di previdenza di Eliza le aveva per-
messo di concepire l’eventualità di una carriera artistica per il fratello. Ep-
pure, quando Jack l’ebbe convinta a leggere il suo libro, entrambi iniziarono
a discutere con esaltazione di quell’argomento. Ne andavano parlando ogni
momento, mentre Jack lavava i piatti o aiutava suo padre a insaccare e siste-
mare le patate. 

Ouida stesso avrebbe senza dubbio rimpianto e disapprovato la fine del
suo romanzo, se avesse potuto udire i vagheggiamenti dei due ragazzi riguar-
do la parte mancante del racconto. Tuttavia, essi avrebbero ben conosciuto
quella fine, nel loro comune avvenire.
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