
L'AUDIOLIBRO E CONRAD

De Gregori presta la voce al «Cuore di tenebra»
MILANO ? La voce di Francesco De Gregori è inconfondibile. Non solo nelle canzoni. La si riconosce subito anche senza l'accompagnamento della musica. Quel

timbro nasale, l'accento romano, il suo modo di aprire le vocali si ritrovano nelle oltre 4 ore e mezza di lettura di «Cuore di tenebra», audiolibro del romanzo di

Joseph Conrad. De Gregori non si è nascosto, non ha fatto come attori e personaggi che doppiano i cartoon mascherando la propria voce fino a renderla

irriconoscibile. «"Cuore di tenebra" è un tentativo di descrivere il Male, e questo già basterebbe a regalarci una lettura sofferta ed appassionata», spiega De

Gregori in un'intervista che andrà in onda il 19 febbraio a «Stile Libero Satisfiction», rubrica letteraria di Gian Paolo Serino all'interno del programma di Radio

101 con Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Flavia Cercato. Aggiunge il «principe» dei cantautori: «Ancora più, alla fine, ci conquista l'ambiguità del rapporto

fra Marlow e Kurtz. È questo il nervo scoperto di tutta la narrazione, il suo mistero più affascinante: la sconfitta della verità e la nostra resa incondizionata di

fronte all'indicibilità della condizione umana». (a. laf.)RIPRODUZIONE RISERVATA

Laffranchi Andrea
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili
attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o

interne alla propria organizzazione. 
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