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Cuore di tenebra
letto da Francesco De

Gregori
di Francesco Musolino
I libri posseggono una voce per giungere sino ai lettori, riuscendo a scuoterli e lasciare loro un segno, un solco nelle anime, indelebile nel tempo. Così ogni
volta che leggiamo le parole rimbombano nella nostra mente per poi scendere giù, sino al cuore e ancor più giù, nello stomaco, sin dentro le viscere. E
ciascuno di noi è libero di scegliere il ritmo e l’andatura ottimale per andare avanti sino all’ultima pagina. Ma davanti a un capolavoro della letteratura
moderna come “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad e alla splendida lettura resa da Francesco De Gregori (Emons:audiolibri, €15,90), viene solo voglia di
mettersi comodi, abbassare le luci e finalmente lasciarsi cullare per mare, da una voce incredibile, graffiata e calda, ideale per questo immenso racconto di
mare, giustamente assurto all’olimpo dei capolavori della letteratura.
Oltre 4 ore e mezza di lettura (4h34’), durante le quali il timbro romano inconfondibile di De Gregori – reso celebre da brani come Generale, Rimmel,
Alice, Buonanotte Fiorellino – interpreta quello che lui stesso ha definito 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) come «un tentativo di descrivere il Male, e questo già basterebbe a
regalarci una lettura sofferta ed appassionata».
Ecco, se c’era un libro e una voce perfetta per inaugurare questa rubrica – The BookVoice – sono proprio queste. Cuore di tenebra non è solo un libro
quanto piuttosto un viaggio, un lungo itinerario nell’anima, guidati da una voce che non si nasconde né si trasfigura, quella di un cantastorie che ha fatto
sognare l’Italia.
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