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La linea d’ombra è l’ultimo romanzo scritto dall’inglese Joseph Conrad nel  1917. Questo racconto è stato 

oggetto di varie interpretazioni: alcuni sostengono erroneamente che Conrad abbia voluto parlare di 

sovrannaturale, per la presenza costante di descrizioni di situazioni avverse dovute alle condizioni 

climatiche; altri sostengono, invece, che sia uno scritto autobiografico, poiché si riscontrano somiglianze tra 

i fatti narrati e le esperienze di vita dello stesso Conrad. Infatti, l’autore, fin dalla gioventù, seguì la passione 

per la vita di mare, imbarcandosi a soli 17 anni su un brigantino diretto a Martinica. Ma la giusta 

interpretazione del romanzo ci viene suggerita dallo stesso autore nella sua prefazione, in cui dice: 

“Anzitutto, lo scopo di questo mio scritto era di presentare alcuni fatti certamente connessi con il passaggio 

dalla giovinezza spensierata e fervente, al periodo più consapevole e mordace della maturità”. Il tema 

principale del romanzo è quindi il passaggio dalla gioventù, tempo di giochi e divertimenti, all’età adulta, 

periodo fatto di scelte e cambiamenti importanti. La linea d’ombra per Conrad, è proprio quella sottile linea 

di confine che c’è tra la fanciullezza e l’età adulta. La gioventù è per l’autore il tempo in cui si è più inclini a 

commettere atti inconsulti come ad esempio lasciare un lavoro. Ed è proprio questo che fa il giovane 

protagonista, che abbandona il suo posto di secondo ufficiale su un mercantile inglese, il Red Ensign, per 

tornare in patria. Sceso a terra, incontra il vecchio ed esperto capitano Giles, che capisce subito il motivo 

della scelta del giovane. La vera motivazione è che il giovane attende la grande occasione della sua vita, 

quella che possa finalmente consacrarlo sia come marinaio che come uomo, che gli faccia vincere la sua 

paura di diventare grande, e acquisire anche un po’ di sicurezza in se stesso. E’ proprio il capitano a 

consegnarli una lettera con cui gli viene affidato il comando di una nave in pessime condizioni. Il viaggio su 

questa nuova nave, non è soltanto un viaggio per portare l’imbarcazione e l’equipaggio  in porto, ma 

rappresenta la crescita evolutiva del protagonista, che da ragazzo immaturo e insicuro, diventa un uomo 

deciso e coraggioso. Già nel vedere la nave il giovane sente una fortissima emozione e si sente quasi un 

predestinato. Dopo 18 giorni dalla partenza, la situazione è drammatica: tutto l’equipaggio, eccetto lui e 

Ransome, il cuoco “tuttofare”,  è affetto da una strana epidemia, e le condizioni atmosferiche non 

consentono alla nave di proseguire il viaggio. Quando ormai il giovane protagonista è in preda alla 

disperazione, scendono le prime gocce di pioggia e il vento si leva, strappandoli da quell’inferno di calura e 

immobilità. Cinquanta ore dopo il comandante allo stremo delle forze, con l’aiuto di Ransome riesce a 

portare la nave in salvo nel porto di Singapore. Qui incontra di nuovo il capitano Giles, che gli ricorda che un 

uomo deve saper affrontare la cattiva sorte, i propri errori e la propria coscienza, perché è con questo che 

si lotta nella vita  e non bisogna scoraggiarsi, soprattutto quando si è giovani. Ma il protagonista risponde 

che ormai lui non è più giovane, e il capitano capisce che il ragazzo, diventato uomo, è finalmente pronto 

per la vita. 

Nel 1997, un famoso cantautore italiano, Lorenzo Jovanotti, ha inciso una canzone, dal cui testo emerge la 

chiara ispirazione al romanzo di Conrad. I riferimenti sono molto evidenti, a partire dal titolo stesso. 

Entrambi usano “La linea d’ombra” come metafora per descrivere un cambiamento importante ed 

inevitabile: diventare adulti. 

In Jovanotti la paura del futuro del protagonista è ancora più chiara nei primi versi, quando l’autore 

descrive lo stato d’animo di confusione e incertezza del giovane nei confronti della vita (sottolineato dalla 

parola “nebbia”), dovuto soprattutto al non sapere cosa lo attende ora. 

La  nebbia che io vedo a me davanti 

per la prima volta nella vita mia mi trovo 

a saper quello che lascio e a non saper immaginar quello che trovo 
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In questi versi, invece, il cantautore si riferisce al nuovo incarico che viene affidato al giovane (in 

Conrad dal capitano Giles), che rappresenta l’occasione che il ragazzo stava aspettando, ma ancora 

però, nei versi successivi emerge l’instabilità del protagonista, che si trova in bilico tra due fasi 

importanti della sua vita. 

mi offrono un incarico di responsabilità 

portare questa nave verso una rotta che nessuno sa 

è la mia età a mezz’aria 

in questa condizione di stabilità precaria 

E’ nei versi successivi, però, che emerge chiaro e deciso l’elemento unificatore più importante tra i due 

testi: il tema. Conrad, come lui stesso ha definito nella prefazione, voleva descrivere lo stato d’animo che 

gran parte dei giovani prova quando arriva il momento di diventare grandi. Per il cantante, superare “la 

linea d’ombra” è come “dover saltare al di là di un fosso”, che segna la chiusura definitiva con l’età dei 

giochi e della spensieratezza, e l’inizio di un periodo più maturo. Ancora una volta è la nebbia” a rendere 

poco chiara la visione  del futuro, metafora questa della forte insicurezza e confusione di cui è affetto il 

protagonista. 

il pensiero della responsabilità si è fatto grosso 

è come dover saltare al di là di un fosso 

che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato 

saltare verso il tempo indefinito dell’essere adulto 

di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura 

cosa sarò? dove mi condurrà la mia natura? 

Altro parallelismo: nella canzone l’uomo maturo ed esperto è rappresentato dal padre, nel romanzo dal 

capitano Giles. Entrambi consigliano il ragazzo e lo mettono in guardia nei confronti della vita. Jovanotti lo 

fa in questi versi: 

La faccia di mio padre prende forma sullo specchio 

lui giovane io vecchio 

le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio 

“la vita non è facile ci vuole sacrificio 

un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione” 

 

Conrad, invece, alla fine del libro quando il capitano dice:  “La verità è che nella vita non bisogna dare 

troppo peso a nulla, buono o cattivo che sia. (...)Uno dovrebbe saper affrontare la sua cattiva sorte, i suoi 

errori, la sua coscienza e simili. Insomma, contro cos’altro sennò avreste da lottare? –e infine- Non un 

momento di riposo nella vita, per nessuno.”  

In questi versi, invece, emergono le preoccupazioni del giovane comandante, riguardo alle 

condizioni climatiche che non permettono il tranquillo proseguimento del viaggio, come nel 

romanzo, quando il protagonista si sente afflitto e desolato, per le avversità che stanno 

condizionando l’intera spedizione. 

arriva il giorno in cui bisogna prendere una decisione 

e adesso è questo giorno di monsone 
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col vento che non ha una direzione 

guardando il cielo un senso di oppressione 

Inoltre, la paura di fallire, di deludere, di fare errori che possono condizionare la propria vita e 

quella degli altri è insita in entrambi i protagonisti, nella canzone è descritta in questi versi: 

che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti vivono accanto 

e attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera 

dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera 

ed ho paura di essere mangiato ed ho paura pure di mangiare 

Nel romanzo, invece, emerge da alcuni appunti del diario di bordo del protagonista, quando dice:  

“ E’ un dovere verso la nave, è un dovere verso gli uomini che sono là in coperta- alcuni di loro 

pronti a tirar fuori l’ultimo rimasuglio di energie a una mia parola. E io che mi tiro indietro. Solo a 

immaginarmi la scena. Ho sempre sospettato che non sarei stato all’altezza. E questa è la prova. 

Non ho fegato” 

Altro riferimento: arriva un momento in cui il protagonista del romanzo ha una forte crisi interiore e seduto 

nella sua stanza della nave riflette e guardandosi in uno specchio, dove prima di lui si sono riflessi i volti dei 

precedenti comandanti, cerca la propria immagine, quasi per ritrovare se stesso, che crede di aver perso. In 

Jovanotti questa situazione è espressa dai versi: 

galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare 

ma questa linea d’ombra non me la fa incontrare. 

In entrambi i testi, il protagonista dopo la fase di crisi dovuta all’insicurezza e alla confusione 

dell’età, subisce una crescita, e diventa un uomo coraggioso, deciso e sicuro delle proprie capacità, 

finalmente in grado di prendere decisioni riguardo la propria vita. In Jovanotti la crescita finale è 

descritta in questi versi, invece, in Conrad, emerge alla fine del libro, dall’ incontro con il capitano 

Giles, e dalla decisione di ripartire subito del protagonista. 

Mi offrono un incarico di responsabilità 

non so cos’è il coraggio se prendere e mollare tutto 

se scegliere la fuga od affrontare questa realtà difficile da interpretare 

ma bella da esplorare 

provare a immaginare come sarò quando avrò attraversato il mare 

(…) 

e quando passerà il monsone dirò “levate l’ancora 

diritta avanti tutta questa è la rotta questa è la direzione 

questa è la decisione.” 

Come emerge dai numerosi parallelismi è chiara e forte l’ispirazione di Jovanotti al romanzo di 

Conrad. Il più importante, forse, riguarda il messaggio che entrambi vogliono dare; il primo con 

una canzone di pochi versi, il secondo con un romanzo: non aver paura di crescere e diventare 

grandi, essere sicuri delle proprie capacità, e soprattutto avere coraggio di affrontare la vita, che 

spesso ci mette di fronte a dure prove da superare. 

 


