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ARTICOLO PPN  

Spetcul - Audiolibri, De Gregori legge Cuore di tenebra di Conrad
Roma - 15 feb (Prima Pagina News) Francesco De Gregori e Joseph Conrad. L’avreste
mai pensato? Una delle voci più evocative della musica d’autore italiana, veterano delle
sale di registrazione, vi entra, questa volta prestando quel suo timbro unico alla
letteratura. Niente musica, niente suoni, solo il ritmo della lettura con cui De Gregori
scende a fondo nel testo – uno dei suoi preferiti -, accompagnandoci e rendendo forse
più dolce quell’abisso meraviglioso e controverso che è Cuore di tenebra. 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”. Nel 1890 Conrad si recò per sei mesi in Africa al comando di
un battello lungo il corso del fiume Congo: ne ritornò quasi in fin di vita, con un bagaglio
di ricordi, disillusioni e “disgustosa conoscenza” da cui, nove anni dopo, sarebbe nato
Cuore di tenebra, pubblicato per la prima volta nel 1899. Marlow, il protagonista, viene
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ingaggiato da una compagnia commerciale e mandato in Congo. Qui, viaggiando tra gli
orrori del colonialismo, incontra Kurtz, enigmatico personaggio reso folle dalla solitudine
e da una “volontà di potenza” nella quale la civiltà bianca rivela il suo vero volto: quel
“cuore di tenebra” che non è tanto l'oscurità della wilderness africana, quanto l’identità -
la colpa – dell’uomo europeo. Francesco De Gregori, cantautore, poeta, ha segnato la
scena musicale e artistica italiana, dagli anni Settanta in poi, grazie alla sua voce e alle
sue canzoni. Il suo album più recente è Sulla strada. Ama la prosa di Joseph Conrad e
Cuore di tenebra è uno dei suoi romanzi preferiti. Joseph Conrad nasce nel 1857 in
Ucraina in una famiglia della nobiltà polacca. Uomo di mare, prima ancora che
romanziere, a 17 anni Conrad si imbarca come marinaio e passerà in mare i successivi
vent’anni. Nel 1894 si stabilisce in Inghilterra, che diventerà la sua patria, e adotta
l’inglese come sua lingua d’elezione diventando raro esempio di eccellenza di un autore
che ha sempre scritto in una lingua non sua. Tra i suoi libri più letti ricordiamo Lord Jim,
Tifone e Linea d’ombra. Ma il suo capolavoro resta il controverso Cuore di tenebra, a
cui il regista Francis Ford Coppola si è ispirato per Apocalypse Now. Muore in
Inghilterra nel 1924.
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