
Il 7 gennaio del 1904 Jack London si imbarca sul piroscafo Siberia alla volta della Corea, per seguire come corrispondente 
del “San Francisco Examiner” il conflitto tra Russia e Giappone. Per London, che ha appena raggiunto una certa fama 
come scrittore di avventura e di romanzi a sfondo sociale grazie a capolavori come Il richiamo della foresta e Il popolo degli 
abissi è giunto il momento di misurarsi con il mestiere di reporter. 
Corrispondenze di guerra riunisce ventidue articoli, tradotti e pubblicati per la prima volta in Italia, che fanno parte a pieno 
titolo della proficua e complessa tradizione del reportage di guerra americano. Ma c’è di più. Lontani dall’essere semplici 
rapporti di avvenimenti bellici, gli scritti di London ci restituiscono il confronto tra lo scrittore autentico e lo spazio cir-
coscritto del resoconto giornalistico. L’esperienza diretta della crudeltà della guerra vissuta anche come scontro razziale e 
non soltanto imperialistico, si fa metodo. Eroe moderno in lotta con la sconcertante violenza umana, il London reporter, 
non più rappresentato attraverso le sue controfigure letterarie, vive in prima persona il viaggio come movente della rappre-
sentazione di sé. 

“Il fascino dell’avventura ci afferrò. Perché non partire subito?
 Non saremmo mai stati giovani come ora, nessuno di noi.”

                                                                                         Jack London
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Cristiano Spila si occupa di temi e generi letterari. Ha collaborato al Dizionario delle Opere della Letteratura Italiana Einaudi 
(1999) e al Dizionario dei temi letterari (UTET, 2007). Ha curato l’edizione degli scritti inediti di Giorgio Bassani (Italia da 
salvare, Einaudi, 2005). Tra i suoi ultimi lavori: Mostri da salotto. I nani fra Medioevo e Rinascimento (Liguori, 2009); Nuovi 
mondi. Relazioni, diari e racconti di viaggio dal XIV al XVII secolo (BUR, 2010). Ha tradotto il Mundus Novus di Amerigo 
Vespucci (Città aperta, 2007) e Le Encantadas di Hermann Melville (Manni, 2010).

Jack London (San Francisco 1876 – Glen Ellen, California, 1916). Operaio, 
“pirata di ostriche”, vagabondo, cercatore d’oro e scrittore autodidatta, 
fu autore di alcuni autentici capolavori della letteratura mondiale come 
Il richiamo della foresta (1903), Zanna Bianca (1906), Il Tallone di Ferro 
(1908) e Martin Eden (1909). Di idee socialiste, London pubblicò inoltre 
numerosi saggi, racconti e inchieste che analizzavano le dure condizioni di 
vita e di lavoro della classe operaia. Oberato dai debiti e minato dall’abuso 
di alcool, morì forse suicida nella sua casa di Glen Ellen nel 1916.
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