
Zanna Bianca



Il libro che ho letto si intitola Zanna Bianca.           
l’autore è Jack London.

Trama
Il romanzo è ambientato nelle gelide foreste nordamericane          
nello Jukon .

La prima parte del racconto inizia nel 1893 quando due 
cacciatori d’oro, Henry e Bill, stanno cercando di riportare una 
slitta trainata da sei cani verso la civiltà.  



Questa spedizione però si rivela anche 
molto pericolosa perché, oltre a non 
avere più cibo e scorte , i due sono anche 
a corto di munizioni per difendersi da un 
branco di lupi che li insegue e li assale di 
continuo.
Bill e quattro cani vengono uccisi e 
divorati dai lupi, mentre Henry, 
rassegnato a fare la stessa fine 
dell’amico, viene invece salvato da un 
altro gruppo umano che allontana il 
branco.



Jack London racconta la storia di un cane lupo di nome Zanna 
Bianca che viene venduto a diversi padroni e usato per 
combattimenti, ma tutti lo trattavano male fino a quando 
trova un padrone cercatore d’oro con cui sta bene e che lo 
tratta dandogli amore e affetto .Il cercatore d’oro troverà 
l’oro e per questo alcune persone cercheranno di ammazzarlo 
ma con l’aiuto di Zanna Bianca riusciranno a salvarsi, però alla 
fine il padrone lo lascia nella foresta dove potrà vivere con i 
suoi amici animali. Zanna Bianca sarà l’unico a sopravvivere 
mentre oggi tutti gli animali vengono abbandonati e 
maltrattati 



RIFLESSIONI PERSONALI

La storia di questo libro mi ha fatto immedesimare in alcuni 
personaggi per l’amore che c’è tra animale e uomo e mi è 
piaciuto molto per il suo aspetto avventuroso. Zanna Bianca mi 
ha fatto capire l’importanza di un’amicizia che alcune volte 
nella realtà non pensiamo sia importante, nel finale ho 
riflettuto sul fatto che collaborando, in gruppo, si può fare 
tanto e che condividere le esperienze, belle e brutte, è 
davvero una bellissima cosa. 

PERCHE’ VI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO LIBRO?

Consiglio di leggere questo libro soprattutto alle persone 
curiose e avventurose ma anche a chi è molto debole e si 
arrende subito perché esso può insegnarti a non arrenderti 
mai nella vita nonostante tutte le difficoltà, e a non buttarti 
mai giù di morale.


