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Marco Baliani legge Jack
London
Audiolibri: Marco Baliani legge Il richiamo della foresta di Jack London
(Emons)

Dopo aver già letto per Emons In viaggio con Erodoto  di Kapuscinski e Il Giardino dei Finzi-
Contini di Bassani, Marco Baliani, torna ad allontanarsi dal teatro di narrazione (ma la distanza è
davvero minima) prestando la sua interpretazione a Il richiamo della foresta di Jack London nella
traduzione d’autore di Gianni Celati. Un classico d ella letteratura per ragazzi, irrinunciabile per
gli adulti.

E volano in un soffio, accompagnate dalla voce di Baliani, le immagini del grande Nord americano.
Del paesaggio di terra e ghiaccio, e della “passione” del cane Buck venduto ai cercatori d’oro, la sua
tenace lotta per la sopravvivenza alla violenza delle leggi della natura e delle regole degli uomini, il
suo irrefrenabile istinto che lo spinge verso la foresta e lo spazio aperto e selvaggio.

Nella traduzione cristallina di  Gianni  Celati, che restituisce la fluidità del racconto panoramico e il
largo  respiro  visionario  di  Jack London,  Marco  Baliani  rende  benissimo  (qui per ascoltare  un
estratto ) confermando anche nel ruolo di lettore quelle doti straordinarie che viste nei suoi spettacoli
da Kohlhaas, Pinocchio nero, lo spettacolo realizzato a Nairobi con venti ragazzi di strada, a Piazza
d’Italia, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Tabucchi. Nelle settimane scorse è uscito per Rizzoli il
nuovo romanzo di Marco Baliani, L’Occasione, un romanzo sul tempo e il suo racconto. Ma è un’altra
storia.
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