Cuore di Tenebra: De Gregori legge Conrad

1 di 3

Vai al canale Lifestyle

http://www.booksblog.it/post/40935/cuore-di-tenebra-il-classico-di-co...

Cerca su booksblog

Tutti i Blog

Cerca

News
Gallerie
Video
Login / Registrati
Username
Password
Password dimenticata?
Non sei registrato? Registrati subito

CHIUDI

"And the winner is..." - Diretta elezioni 2013 con Antonello Piroso. Partecipa dal vivo con Skype

Antonello Piroso conduce lo speciale di "Blogo in diretta"
dedicato alle elezioni 2013: live a partire dalle 17

Cuore di Tenebra, il classico di Conrad in versione audio
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Non leggetemi i libri, non privatemi del sottile piacere di completare con la cavalcante ed
illusoria presunzione della fantasia le immagini solo abbozzate, i volti appena delineati e le
situazioni, spesso definite fin negli ultimi dettagli, ma mai messe completamente a fuoco se
non nell’alveo dell’immaginazione, che tutto avvolge nell’alone roseo e spumoso che
appartiene all’universo parallelo e personalissimo del lettore. Ecco cosa ho sempre pensato
degli audiolibri, e non me ne vogliano tutti coloro che credono in tale forma, che ha
indubbiamente il pregio di saper assumere in certi momenti e in determinati luoghi, un fascino
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tutto particolare.
Ma tale charme è una chimera, che nel suono della voce narrante si trasmette dritta al
bruciante desiderio di storie, e vive di magici istanti che hanno la forma delle modulazioni un
po’ tiranniche dell’aedo. E allora l’incantesimo funziona se dall’altro lato c’è una capacità
navigata, che non esita a restare un po’ ruvida e ad accompagnare, spesso a spintoni, le
orecchie attente ma ancora un po’ timorose. Quella persona è Francesco De Gregori,
accorto interprete del mitico “Cuore di Tenebra” di Joseph Conrad.
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Romanzo che porta l’avventura nel cuore oscuro dell’uomo, per attaccarsi agli angoli più bui,
con la coscienza curiosa ed amara della vastità e del fascino del male, colto nel suo nucleo
più limpidamente interno.
Del resto “con Cuore di tenebra siamo nel campo dell’oralità pura. Se un Avamposto del
progresso è pensato per essere letto, Cuore di tenebra è certo destinato, in primo luogo,
all’ascolto”, osserva la traduttrice Maria Antonietta Saracino nell’edizione Frassinelli
(1996) scelta per l’audiolibro e “pensata per assecondare il ritmo della voce che parla”.
“L’andamento narrativo del romanzo, a tratti lentissimo, a tratti concitato, segue quello
di una voce che racconta, nel buio di una notte, una storia angosciosa ad ascoltatori
che non vede ma dei quali avverte la presenza”.
Nell’immagine bambini Wagenia si riposano nei pressi delle rapide del fiume Congo. Kisangani,
Repubblica Democratica del Congo 12 ottobre 2004. AFP PHOTO/MARCO LONGARI (Photo
credit should read MARCO LONGARI/AFP/Getty Images)
Via | emonsaudiolibri.it
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