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Edizioni integrali, testi greci e latini a fronte, traduzioni
eleganti, essenziali note a piè di pagina. In più, con le tavole
sinottiche, è facile collocare vita e opere degli autori nel
contesto storico, letterario e artistico.
«Nonostante le apparenze, e l’indiscutibile pregnanza del
racconto in rapporto alle atrocità di cui fu partecipe la politica
imperialista di fine Ottocento (e oltre), Cuore di tenebra non
nacque con gli intenti di una denuncia prettamente politica o
sociale. Il coinvolgimento emotivo era di altra natura,
soprattutto esistenziale, per così dire, e come tale va
interpretato. Peraltro Marlow mostra in più occasioni una
certa empatia dell’uomo bianco con gli indigeni dalla pelle
scurissima come le tenebre. Via via che il viaggio prosegue,
appunto, nel cuore delle tenebre, si rende sempre più
consapevole dell’assurdità delle azioni crudeli dell’uomo
bianco.» Gloria Fossi
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