
Whalley, un vecchio capitano di lungo corso, torna a solcare i mari al comando del 
Sofala, piccola e alquanto scalcinata vaporiera impegnata su una delle tante rotte 
commerciali. Lo fa per amore della figlia e, nonostante i suoi anni e un terribile 
segreto che non osa confidare a nessuno, l’anziano uomo di mare si dimostrerà del 
tutto degno di tale compito. Il proprietario dell’imbarcazione, però, ansioso di 
incassare il premio dell’assicurazione, lo inganna conducendolo sull’orlo del baratro... 

“Al limite estremo è un racconto di vita di mare di tipo un po’ speciale; e la cosa più personale 
che posso dire al riguardo è questa: proprio perché ho vissuto appieno quella vita, in mezzo 
agli uomini, ai pensieri e alle sensazioni che di quella vita fanno parte, mi è stato possibile, 
senza la minima apprensione, in tutta sincerità di cuore e pace della coscienza, concepire 
l’esistenza della personalità del capitano Whalley e riferire la vicenda della sua fine.”

Joseph Conrad
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Joseph Conrad (Berdicev, Polonia, 1857 – Bishopsbourne, 
Inghilterra, 1924). Imbarcato come mozzo per la prima 
volta all’età di diciassette anni, nel 1884 conseguì il 
brevetto di capitano di lungo corso e si naturalizzò cittadino 
britannico (il suo nome era in realtà Teodor Józef Konrad 
Korzeniowski). Percorse tutte le tappe della carriera di 
ufficiale della marina mercantile, viaggiando attraverso 
i mari di Africa, Asia e Oceania. Solo nel 1894 si stabilì 
definitivamente in Inghilterra dedicandosi alla letteratura. 
Della sua nutrita produzione narrativa ricordiamo: Lord 
Jim (1900), Cuore di tenebra (1902), L’agente segreto (1907) 
e La linea d’ombra (1917).
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