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La mostraal Galata
II Museo del Mare
celebra iI grande
scrittore e capitano
che alia citta
dedicb un romanzo
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Conrad, il mare e Genova
tra gli ultimi grandi velieri
WAND.WAlll
ENOV.... la dltA antica che va dalla
Nunziata aI molo "occhin. ['aveva
colpito, gli aveva suscitatn emozioni. Aveva indotto lu~JosephConrad
uno dei pill. camplessi scriunri del Novecento, abuttar gill. una serle di appunti perque~
10 che avrebbe dlMlto essere Suspense, mmanzD. Restb opera iocompiuta, puhblicata
postuma Iii Cannetneditore). Adessa a C0nrad, scrittore e marinaio, dedica lUIamooua
( 17maggio-I201tnhre}ilMuMa,ilMuseodeJ
mare, che d;', il viacosl ai fesleggiarnenti per
i suoi primi died annL 51 chiama Cereandn
Conrad. Slone e navi di uno serir,.,..., marlnmo. e pmva a unire Ie rillessioni di Conrad
scrittore. con la sua lunga vita Iii bord... Si pub
quasi toccarlo con mano aI museo, quest'insiemedi vitae letteratura, seguendoil "book
carpet" segnalD da frasi, copertine, pagine
del !ibri dell" scrittore, guidati da 10 totem
che ",""contano la sua evoJuzione. Mentrechi
vuole gustare quakhe brano, pM farlo nella
saJa di lettura vicina al brigantino geoove:se
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Joseph Conrad
(1857-1924)

nato in lk.aina diI
fam;glia polacca.
Nel1914 cominci6
"Suspense",

ambiemato
aG""""a

doveConrndl!diventatocapitano,oap....ndo
i baull con Ie edizioni piu significative della
sua opera consetVati dalIe bibUotoche Berio
eDeAmids.
Joseph Conrad I!, ""rto, scrittore di mare,
percb"'inmareviveepercb"'U marel!perlui,
fin da adolescente. H rifugioper una vita torrnemata, segnata dalIa perdita dei genitori.
Ma, comescriltoreJosephConrndl!moltoaltro e molto di piu. to spieg a hene IIno dei Cllratori della mostra. Giancarlo Costa, in un
breve saggiosui novant'annj dalla morte di
Conrad, sepolto nel cimitero di Canterburv,
in InghilterT3 dove, alia line, riusd a trovare
Upostodovevivere.Senonin pace, almenoin
quiete. La rnostra, specifLCa Usecondo cumtoreMassimoRizzardini, farAtappaaMHano
aII'Aequalio prima di trasferirsi. nel 2015 al
rnuseo della Marineriadi Cesenatico.
Maria Paola Profumo, presideme del MlIrna, confermaJa .".,Ita di Conrad per festeg[liare idied anni di un museo .che continua a
essere in cresdta•. II Galata I! divenlato illlllrnemunotrai museimarittimi italiani, mentre, spiega la pre<idente.•aII'estero si I! at-

fermato come H piu grande del Mediterrn1100'. E sar~ aperto sabato, nella Notte dei
Musei.linoa mezzanotte.
PierangeJo Campodonico, morrlinatore
della mostra, mcconta it Conrad [he si potrA
scoprirealMuma Ra<:conta la staria di un rag32Z0difamigUapol<>ecabenestante,natoin
Ucraina, COli l1l\ padre cbe osteggia gU zar e
vielle deportato COli la moglie in Siberia, d0ve mllOl'l!. Joseph Conrad trova lIel mare la
SlIa via di fuga Approda a Marsiglia, ginvanissimo,epoiconosceGenova, piuvolte.Cen·
toanni fanel1914,st:rive gU applInti per Susl"'l\Sl!e decidedi arruoIarsi ""lla marinainglese.AGellovavuoletrollareunimbaroo, sa
cbe molti armatori liguri cornprano dai colleghi inglesi brigantini usati Uno I! U"NarrisSlIS",dan\.Hnomeal/negrodelNardssuspuhbUcato ",,11897. t Sll quei veUeri, in melZOa
marinai paveri, rozzi che lIOlI hanna potllto
studiarecheConrad troIIaispirazione. Dauomo. marinaio, scrittore che sceJse di mccontare la vita dura di chi andava per mam a vela. Sen>.a far sconti al realismo "'" a se stes:so.
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u.,nlNOMIOCAPfTANO
Joseph Conrad in planda
e in alto I'allestimemodella
mmlra a lui dedkala e dte
sar~ inaugurala 099i aile 17.30
alGalala Museodel Mare

