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Dopo la lunga avventura sui mari, donde trasse memorabili
opere romanzesche, Joseph Conrad cominciò a vivere una
diversa vicenda letteraria, e ne fanno fede due romanzi
fortemente impegnati nella vita politica del tempo: L’agente
segreto e Sotto gli occhi dell’Occidente. L’agente segreto,
ambientato in una Londra sconvolta da angosciosi episodi di
terrorismo, racconta la storia di un inetto a vivere che spera
in un gesto clamoroso che lo recuperi alla propria dignità di
uomo e di eroe. Non sa agire da solo e si serve del cognato
che dovrà aiutarlo a superare tale condizione di inferiorità.
Ma tutto questo non sarà sufficiente per salvare l’uomo dalla
sua stessa incapacità di sopravvivenza. Fra i più prestigiosi di
Conrad, questo romanzo d’azione è un testo esemplare per
capacità di scrittura e per movimento di situazioni e di
personaggi.
«Non era un uomo d’azione, non era nemmeno un oratore dall’eloquenza torrenziale, uno di quelli
che trascinano le masse in mezzo al frastuono assordante e allo spumeggiare dei grandi entusiasmi.
Con un’intenzione assai più sottile egli assumeva la parte di insolente e velenoso evocatore di quegli
impulsi che si annidano nell’invidia cieca e nell’esasperata vanità dell’ignoranza…»
Joseph Conrad
(Józef Konrad Korzeniowsky) nacque nel 1857 a Berdiczew, nella Polonia meridionale. Nel 1874
cominciò a viaggiare per mare. Dieci anni più tardi, ottenuta la cittadinanza inglese, trasformò il suo
vero nome in quello con il quale è universalmente conosciuto e si affermò come uno dei più grandi
scrittori di lingua inglese, pur essendo il polacco la sua lingua madre. Morì nel 1924. Sue celebri
opere sono Cuore di tenebra, Il reietto delle isole (1896), Lord Jim (1900), Nostromo (1904), La linea
d’ombra (1917). Di Conrad la Newton Compton ha pubblicato anche Cuore di tenebra e altri racconti
d’avventura, Lord Jim, L'agente segreto, Romanzi del mare (Il negro del Narciso, Tifone, Un colpo di
fortuna, Freya delle sette isole).
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