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GIUSEPPE ROTOLO

Giustizia esemplare, giustizia per negazione, 
giustizia per sottrazione
Frammenti di giustizia in «Heart of Darkness»

«Quegli esseri neri, quei denti da cannibale mi fa-
cevano affiorare alle labbra la parola selvaggi. Ma 
anch’io per loro ero un selvaggio. Forse a ragione».

«[…] io solo portavo il fardello di un pensiero mal-
vagio, tutta una civiltà mi aveva preceduto nel male 
e mi aveva educato».

P. Gauguin, Noa Noa, trad. it. Noa Noa e lettere
da Tahiti, Milano 2007.

1. Uno yawl da crociera ormeggiato sul Tamigi e un viaggio nel tempo 
(passato) e nello spazio (lontano) dell’altro

Sul Nellie, uno yawl da crociera ormeggiato nei pressi dell’estuario del 
Tamigi, quattro personaggi ascoltano una storia: il Direttore di Compa-
gnie, l’Avvocato, il Ragioniere e l’ascoltatore anonimo, che nella strut-
tura di Heart of Darkness assume il ruolo di voce narrante, ossia del first o 
frame narrator. È nella cornice intessuta da quest’ultimo che si inserisce 
la voce di Marlow, a sua volta nelle vesti di un personaggio1, la cui narra-
zione dà avvio a un viaggio in terre lontane, mentre la scena resta ferma 
e immutata durate tutto il suo racconto. 

L’orizzonte si sposta da un fiume, il Tamigi appunto, a un altro:

un fiume, un fiume enorme, straordinariamente simile, sulla carta, a un immen-
so serpente srotolato, con la testa nel mare, il corpo disteso che si snodava lon-
tano entro una regione vastissima, e la coda si perdeva nelle profondità del con-
tinente2.

1 In questo senso, si veda F. Bellini, La saggezza dei pigri. Figure di rifiuto del lavoro in Melvil-
le, Conrad e Beckett, Milano - Udine 2017, p. 110. 
2 Le citazioni del testo conradiano sono tratte dalla traduzione di A. Rossi e G. Sertoli, 
Cuore di tenebra, Torino 1999.
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Si coglie allora una prima corrispondenza di concetti che definisce il 
senso più profondo del racconto di Marlow, o perlomeno un primo di 
molti significati: quello di un viaggio lungo la coordinata spaziale, che le-
ga il qui e l’altrove. L’affinità tra i due luoghi – quello in cui si svolge la 
narrazione e quello in cui si compirono le vicende raccontate – non si 
ferma a questo dato geografico, dal momento che essi hanno in comu-
ne il loro aspetto saliente, ossia le tenebre che li avvolgono.

Vale per il fiume nei pressi della cui foce è ormeggiato il Nellie, quan-
do ormai l’oscurità è calata dopo gli ultimi bagliori del tramonto:

– E pensare che anche questo, – disse all’improvviso Marlow, – è stato uno dei 
luoghi più tenebrosi della terra!

E anche per quello, lungo il quale si svolge la vicenda narrata da Marlow:

– Veramente, a quell’epoca non era già più uno spazio vuoto. Dagli anni della 
mia fanciullezza s’era riempito di fiumi e laghi e nomi. Aveva cessato di essere 
uno spazio vuoto avvolto di delizioso mistero – una macchia bianca su cui un ra-
gazzo poteva sognare i suoi sogni di gloria. Era diventato un luogo di tenebra.

Emerge dunque chiaramente un’ulteriore dimensione della narrazio-
ne di Marlow: quella temporale, che – scandendone i tratti comuni pur 
nella diversità dei contesti – lega l’oggi allo ieri. Non soltanto, cioè, attra-
verso la narrazione, lo sguardo si sposta a uno spazio misterioso e lonta-
no; ma, articolando la memoria di un’esperienza passata, le tenebre trac-
ciano una traiettoria che unisce al tempo presente i luoghi lontani en-
tro cui si svolge il racconto. 

Come si vedrà nel prosieguo della riflessione, ed è utile in questo mo-
mento soltanto accennare brevemente, la linea temporale disegnata da 
simile corrispondenza temporale si proietta anche in una dimensione 
futura, così indicando al contempo l’orizzonte di senso morale che Heart  
of Darkness esprime3. In effetti, è possibile individuare una terza chiave 
di lettura del racconto4, che attiene appunto al suo significato etico, de-
clinato su un’ulteriore coppia di concetti: io e l’altro, ovvero – in termini 
non strettamente individualistici – noi e gli altri. 

La vicenda narrata rappresenta, infatti, un viaggio all’interno della 
sfera più intima dello stesso Marlow e, in definitiva, anche nella dimen-

3 La proiezione futura delle tenebre, come pure del significato morale che si lega alla 
loro incombenza, è oggetto in particolare della riflessione contenuta infra al paragrafo 6.
4 Nel testo di Conrad sono state rinvenute tre dimensioni di significato: politica, etica ed 
epistemologica. Sul punto, si confronti il contributo, contenuto in questo volume, di G. 
Sertoli, La voce e il silenzio: Conrad e l’Africa in «Heart of Darkness», p. 51.
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sione spirituale dell’uomo occidentale al cospetto di un mondo total-
mente altro da sé.

Peraltro, in quest’ultima dimensione di significato attribuibile a  Heart  
of Darkness, come pure nelle precedenti due, è possibile rinvenire il pun-
to di vista del suo autore, dal momento che il racconto ricalca una sua 
vicenda personale e Marlow stesso rappresenta una sorta di personifica-
zione di Conrad5. In effetti, nelle pagine iniziali di Heart of Darkness, il 
personaggio racconta del suo desiderio, avvertito sin dalla fanciullezza, 
di visitare i «blank spaces» della Terra, soprattutto il «biggest» e «most 
blank space». Questo luogo corrisponde al Congo, come è possibile de-
sumere proprio dal dato biografico di Conrad, narrato in A Personal Re-
cord: all’età di nove anni, di fronte a una carta geografica, egli indicò un 
punto, precisamente quella vasta area del continente africano, che gli 
si presentava come il «blankest of blank spaces» ed espresse il desiderio 
di andarci da grande6. A quel bambino accadde di vedere realizzato il 
desiderio: Conrad vi andò per un periodo di circa sei mesi nel 1890, ri-
schiando seriamente per la propria salute, come accade anche al suo al-
ter ego in Heart of Darkness7.

Simile precisazione assume rilevanza centrale nella prospettiva della 
presente analisi, volta a discutere criticamente la possibilità di individua-
re frammenti di giustizia nel testo di Conrad, dal momento che le consi-
derazioni sul punto abbracciano necessariamente la valutazione dell’o-
pinione stessa dell’autore; inoltre, lo svolgimento ulteriore della meta-
fora che poggia sulla sua personificazione in Charlie Marlow dischiude 
una serie di orizzonti di senso che saranno oggetto dell’approfondimen-
to che segue.  

A prima vista, tuttavia, il proposito annunciato potrebbe rivelarsi ad-
dirittura velleitario, o comunque vano, dal momento che l’opera in esa-
me si presenta come la narrazione – ma anche, come si vedrà, una de-
nuncia – di una serie di atrocità e abominevoli forme di violenza nei 
confronti dell’altro che hanno contraddistinto – oltre che singoli episo-
di storici, come quello che ispira il racconto – l’intera epoca colonialista 
e lo spirito dell’uomo occidentale dedito alle imprese economiche nei 
luoghi lontani dell’altrove8.

5 Sertoli, La voce e il silenzio, p. 47.
6 Cfr. G. Sertoli, Introduzione, in J. Conrad, Heart of Darkness, trad. it. di A. Rossi e G. 
Sertoli, Cuore di tenebra, Torino 1999, p. V. 
7 Id., Introduzione, p. V.
8 La metafora del viaggio ritorna già nel titolo di uno tra i più significativi lavori mono-
grafici a proposito dei problemi che le società multiculturali pongono al diritto penale, 
prospettiva che rappresenta peraltro una promettente chiave di lettura dell’opera di 
Conrad, cui si potrà dedicare qualche ulteriore cenno nel prosieguo di questo lavoro. 
Il riferimento è ad A. Provera, Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multiculturale, 
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In effetti, sul testo di Conrad e sul suo autore sono state appunta-
te critiche severe circa l’adesione personale alla politica colonialista, la 
sua difesa sul piano politico, fino a toccare le note più acri dell’accusa 
di un atteggiamento razzista, espresse principalmente da Chinua Ache-
be9. Come è noto, secondo l’impostazione in parola, Heart of Darkness 
rappresenterebbe una sorta di parabola colonialista e, appunto, razzi-
sta, nella quale gli indigeni sono descritti come congenitamente irra-
zionali e violenti e nella quale l’Africa in sé è ridotta a una metafora di 
quello che gli europei bianchi temono, nella sfera più intima del loro 
inconscio10. 

Per quanto superate dalla critica successiva, simili rilievi non lasce-
rebbero alcuno spazio anche solo al misero baluginare nell’opera e 
nel pensiero del suo autore di una qualche – pur timida – idea di giu-
stizia. Nella prospettiva di vagliare criticamente la possibilità di sovver-
tire – o quantomeno mitigare – tale conclusione, occorre allora muo-
vere proprio da una differente lettura del significato attribuibile al te-
sto letterario. 

Napoli 2018, ove si legge, in particolare in un passo a sua volta nutrito di riferimenti a 
J.P. Vernant e G. Forti, che «[i]l giurista, trovandosi di fronte all’ignoto dei problemi 
posti dal multiculturalismo, deve dunque “attraversare le frontiere” di terre sconosciu-
te, cercando di sostituire la conoscenza al pregiudizio e all’ideologia. È un viaggio da 
compiere a piedi e lentamente, smontando da “altre cavalcature” e avendo il coraggio 
di forzare con umiltà le “barriere” del luogo comune per tentare di fornire risposte al 
problema della conflittuale convivenza tra culture, fenomeno evidente nei Paesi occi-
dentali che, in alcuni casi, ha portato a conseguenze tragiche». Evidentemente, ricorre-
re al multiculturalismo quale prospettiva critica di analisi dei problemi posti dall’epoca 
coloniale e dalle prassi economiche invalse in quel contesto politico e temporale esige 
di considerare come alle questioni sollevate dal rapporto con l’altro si accompagnino 
quelle determinate dalla componente spaziale, da quell’altrove che costituisce una ulte-
riore dimensione della violenza insita nel mancato riconoscimento di un’intera civiltà, 
nel luogo che le appartiene. 
9 Il riferimento, come è noto, è al contributo di C. Achebe, An image of Africa: Racism 
in Conrad’s ‘Heart of Darkness’, «Massachusetts Review», 18 (1977), pp. 782-794, che tra-
duce in una pubblicazione il testo della conferenza tenuta dallo stesso due anni prima, 
e precisamente il 18 febbraio 1975, presso la University of Massachusetts. Per una ricca 
presentazione dei contributi che sono seguiti nel solco del pensiero espresso dall’autore 
nigeriano, si veda la sezione dedicata alla critica letteraria contenuta in Sertoli, Introdu-
zione, pp. XLVII ss.
10 Emblematica del pensiero espresso dal premio Nobel africano – in termini duri, ma 
con punte finanche sarcastiche quando pure considera l’atteggiamento anti-colonialista 
di Conrad (evidentemente ritenuto di sola facciata) – è la chiusura del suo contributo: 
«Although the work of redressing which needs to be done may appear too daunting, I be-
lieve it is not one day too soon to begin. Conrad saw and condemned the evil of imperial 
exploitation but was strangely unaware of the racism on which it sharpened its iron tooth. 
But the victims of racist slander who for centuries have had to live with the inhumanity it 
makes them heir to have always known better than any casual visitor even when he comes 
loaded with the gifts of a Conrad».
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2. Frammenti di giustizia in «Heart of Darkness»?

Come è stato osservato, Conrad, che si esprime tramite il racconto di 
Marlow, non dà mai parola all’altro da sé: questi esiste soltanto in quan-
to oggetto della narrazione condotta mediante una lingua straniera (nel-
la prospettiva della popolazione africana), quella occidentale11, del tut-
to incapace dunque di esprimere o anche solo riportare un punto di 
vista alieno senza approssimazioni, semplificazioni, finanche mistifica-
zioni. È questa, del resto, una implicazione della tecnica narrativa cui 
Conrad ricorre. 

In definitiva, per quanto debba essere riconosciuta all’autore di  Heart 
of Darkness una certa apertura e la propensione a indagare un mondo 
lontano e distante dalla sensibilità occidentale12, sarebbe comunque 
quest’ultima a pervadere l’intera narrazione.  

Simile tesi, benché schiettamente riferibile alla critica letteraria, sug-
gerisce tuttavia importanti spunti di interesse per l’analisi sociologica, 
nonché giuridica, del racconto e consente di tracciare significative con-
nessioni con le scienze criminali in particolare. 

In effetti, rinvenire nel racconto di Conrad i tratti, se non dell’adesio-
ne alla politica economica e sociale colonialista, perlomeno dell’atteg-
giamento di dominio culturale cui a essa spesso si lega, richiama da vici-
no i fondamenti della Southern Theory13: impostazione teorica in ambito 
sociologico che, in quanto espressione del «sud del mondo», si contrap-
pone all’egemonia della «teoria dell’uomo bianco»14. La Southern Theo-
ry, rivendicando cioè autonomia e legittimazione al pensiero meridiona-
le, così come anche alle categorie mediante cui esso si articola, contesta 
l’«insieme d’idee, prospettive, conoscenze, ma anche strumenti e prassi 
di ricerca che sono prodotti in gran parte in Europa e negli Stati Uniti, 
e che restano egemoni nei paesi ex-colonizzati, cosicché gran parte del-

11 Di seguito, le parole di Sertoli, La voce e il silenzio, pp. 48 s., che – pur riferendosi pun-
tualmente all’analisi di Youth – illustrano la questione in termini riproponibili anche per 
Heart of Darkness: «la voce dell’indigeno, dell’Altro dal soggetto occidentale, si situa pur 
sempre all’interno di una cornice occidentale costituita dal testo di Conrad. L’indigeno, 
cioè, parla come Conrad lo fa parlare e il suo punto di vista, per quanto alternativo a 
quello del personaggio europeo, è comunque subordinato a un terzo punto di vista che è 
quello dell’autore – punto di vista, naturalmente, che non è affatto neutro».
12 Ibi, p. 51, sottolinea come al dominio linguistico di Conrad non si accompagni quello 
cognitivo.
13 Si veda R. Connell, Southern Theory. The global dynamics of knowledge in social science, Cam-
bridge - Malden 2007. Ampi riferimenti in B. Spricigo, La giustizia riparativa nel sistema 
penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarità, «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 2015, p. 1925 e pp. 1927 s.
14 R. Connell - L. Corradi, Il silenzio della terra. Sociologia postcoloniale, realtà aborigene e 
l’importanza del luogo, Milano - Udine 2014, pp. 38 s.
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la metodologia e della ricerca sociale del sud del mondo resta domina-
ta dal sistema coloniale»15.

In effetti, tra la riflessione critico-letteraria da ultimo richiamata e la 
teoria sociologica in parola è possibile rinvenire una analogia in parti-
colare: la dimensione cognitiva su cui verte la riflessione. Essa costitui-
sce, infatti, l’aspetto principale da cui muove la discussione dell’opera di 
Conrad16 e rappresenta allo stesso tempo una delle componenti essen-
ziali su cui poggia la teoria. Come la stessa denominazione17 di quest’ul-
tima enfatizza, a fronte dell’egemonia della cultura occidentale18, si ren-
de necessaria la contrapposizione del pensiero – e della relativa struttu-
ra sociale e cognitiva – southern a quello imperante, northern appunto. 

Altre contrapposizioni di concetti salienti ne rappresentano il ‘pro-
gramma’, orientato alla valorizzazione di quanto dimenticato dalla cul-
tura dominante, se non addirittura a essa del tutto sconosciuto, o an-
cora da essa disconosciuto e perfino mistificato: non soltanto «North/
South», ma anche «centre/periphery», «West/East», «developed/
underdeveloped»19. Infine, tra queste coppie di idee antagoniste rientra 
anche quella composta dalle parole «metropole» e «colony»20.

Quest’ultimo punto esplicita l’attinenza di simile impostazione alla 
lettura critica dell’opera di Conrad, come pure di tutta la letteratura 
‘colonialista’ o ‘post-colonialista’21. Emerge, cioè, un tratto comune che 
può essere colto proprio in ciò che caratterizza il pensiero dominante 
(occidentale), così come il colonialismo: l’incapacità di riconoscere l’al-
tro da sé22. Tale limite cognitivo, in effetti, si traduce pervasivamente nel-

15 Connell - Corradi, Il silenzio della terra, p. 39.
16 Sertoli, La voce e il silenzio, pp. 51 ss. e, in particolare, p. 56.
17 Almeno tre ragioni stanno dietro della definizione di questa teoria come southern, co-
me illustrato dall’Autrice (Connell, Southern Theory, pp. VIII s.): «First, the phrase calls 
attention to periphery-centre relations in the realm of knowledge»; «Second, the title 
emphasises that the majority word does produce ‘theory’»; «Third, the title calls attention 
to the fact that social thought happens in particular places».
18 Cfr., in particolare, Connell, Southern Theory, pp. 217 ss.
19 Cfr. ibi, p. 212. L’Autrice precisa inoltre: «All these expressions refer to the long-lasting 
pattern of inequality in power, wealth and cultural influence that grew historically out of 
European and North American imperialism».
20 Ibi, pp. 212 e 214 s.; pp. 196 ss. Richiamando il concetto di «colonising structure» 
proposto da Valentine Mudimbe, se ne individuano i tratti salienti: «the domination of 
space, the reshaping of native minds, and the integration of local economies into inter-
national capitalism» (p. 215).
21 Pare considerevole, al riguardo, la circostanza dell’elaborazione del pensiero – poi 
cristallizzato attorno alla Southern Theory –, a partire dalla riscoperta del giacimento di 
risorse culturali riconducibili alle tradizioni del continente australiano, e cioè una delle 
più rilevanti colonie britanniche quanto a estensione e a incidenza economica: cfr. ibi, 
pp. 69 ss.; Connell - Corradi, Il silenzio della terra, p. 39.
22 Connell, Southern Theory, pp. 222 ss.
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le «narrative egemoniche della storia e della modernità»23, su cui pog-
gia la relativa struttura sociale. Potrebbe esserne un esempio proprio la 
narrazione di Marlow, che secondo la critica letteraria da ultimo richia-
mata non conferisce alcuno spazio all’altro, ma lo assorbe integralmen-
te nella sua propria voce.

Le riflessioni critiche suggerite dagli stessi fondamenti teorici del-
la Southern Theory sembrano proiettare implicazioni di senso anche ri-
spetto alla questione criminale e al sistema penale – quale componen-
te essenziale della struttura sociale – ; queste ultime, peraltro, sono ri-
proponibili anche con riguardo alle prassi colonialiste che ne costitui-
scono un significativo ambito di riferimento24. Non sorprende, allora, 
che simile impostazione teorica abbia suggerito riflessioni criminolo-
giche che si sono ispirate ai suoi contenuti25. Come è stato perspicua-
mente osservato in proposito, «[l]a prospettiva postcoloniale denun-
cia […] l’egemonia dell’impronta occidentale in criminologia e in-
trepreta il concetto di “crimine” alla luce delle “concrete pratiche e 
ideologie degli stati colonizzatori e delle resistenze delle popolazioni 
colonizzate”»26.

23 Si propone qui una traduzione di chi scrive del pensiero di Connell, Southern Theory, 
p. 214. 
24 Specie nelle note del colonialismo culturale evocato dalle parole di Paul Gauguin, 
riferite alla sua esperienza ‘coloniale’ a Tahiti e richiamate in epigrafe a questo contri-
buto; o – per sottolinearne in particolare l’attinenza al discorso penale – stigmatizzato, 
insieme alla hybris che ne è un tratto ineliminabile, da G. Forti, Tutela ambientale e 
legalità: prospettive giuridiche e socioculturali, «Rivista italiana di diritto e procedura pe-
nale», 2003, p. 1355, che commenta una celebre vignetta descritta da Ulrich Beck: «I 
cosiddetti conquistadores spagnoli, nelle loro scintillanti armature, arrivavano nel Nuovo 
Mondo con armi e cavalli: “Siamo venuti per discutere con voi di Dio, civiltà e verità’, si 
legge nella nuvoletta. Al che un gruppo di indigeni risponde sconcertato: ‘Bene, cosa 
volete sapere?”». 
25 Si veda, in particolare, K. Currington - R. Hogg - M. Sozzo, Southern Criminology, 
«British Journal of Criminology», 2015, pp. 1 ss.; C. Cunneen, Postcolonial perspectives for 
criminology, in M. Bosworth - C. Hoyle (eds.), What is criminology, Oxford 2011, pp. 249 
ss. Per più ampi riferimenti, si veda Spricigo, La giustizia riparativa nel sistema penale e 
penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarità, pp. 1926 ss.
26 Così ibi, p. 1928, che propone una traduzione da Cunneen, Postcolonial perspectives for 
criminology, pp. 250 s. In simile orientamento è possibile scorgere una certa eco dell’ap-
proccio metodologico riconducibile alla criminologia critica, inteso a sottolineare co-
me la definizione stessa del fenomeno criminale dipenda innanzi tutto dall’individua-
zione dei criteri, anche normativi, di selezione (in argomento si veda G. Forti, L’imma-
ne concretezza. Metamorfosi del crimine e del controllo penale, Milano 2000, pp. 224 ss.). Un 
ruolo centrale, inoltre, assume il concetto di ‘conflitto culturale’, aspetto essenziale del 
pensiero di Thorsten Sellin (Culture Conflict and Crime, New York 1938), ossia la con-
trapposizione di sistemi di valori nell’ambito della medesima struttura sociale, distin-
guibile in ‘primario’ e ‘secondario’ a seconda che dipenda dal confronto (o scontro) 
tra modelli culturali differenti, in una prospettiva statica oppure dinamica, e cioè quale 
frutto evolutivo del passaggio della società da pienamente integrata a disomogenea.  In 
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Proprio le pagine di Heart of Darkness, e la narrazione di Marlow in 
particolare, sembrano offrirne un limpido esempio. Il racconto, infatti, 
offre la visione di molteplici fatti, raccontati nella loro materialità, che 
rappresentano una sorta di traduzione immaginifica di altrettanti crimi-
ni27: dalla riduzione in condizione di schiavitù, cui sono costrette le po-
polazioni africane, allo sfruttamento del loro lavoro, quando non si trat-
ti addirittura di fatti offensivi dei beni fondamentali della persona: la vi-
ta e l’incolumità individuale28. Ciò che consente di offrirne una lettura 
coerente con i postulati della Southern Criminology è l’assoluta ‘normali-
tà’ – o ‘ordinarietà’ – che ne definisce il contesto situazionale di accadi-
mento: proprio perché agiti da bianchi (occidentali) contro neri (afri-
cani), simili contegni sembrano sbiadire il disvalore materiale e la cari-
ca offensiva che li contraddistingue29.

Si tratta, in effetti, non soltanto di aspetti peculiari della vicenda nar-
rata, ma piuttosto di tratti salienti di un’intera epoca, il colonialismo 
appunto, nonché di una politica commerciale ed economica volta allo 
sfruttamento di risorse materiali e umane senza scrupolo alcuno per il 
costo morale e umano che ne è conseguenza.

argomento, si veda Forti, L’immane concretezza, pp. 485 s., nota 653; per l’individuazione 
del pensiero di Sellin quale chiave di lettura critica dei reati culturalmente orientati, si 
veda di recente il lavoro di Provera, Tra frontiere e confini, pp. 24 ss.
27 Per l’analisi delle fattispecie incriminatrici alla stregua di ‘visioni’, si veda M. Papa, 
Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale, Torino 2017, specialmente pp. 15 ss.
28 Dunque riferibili, in una sorta di trasposizione di quei fatti nel nostro ordinamento, 
alle fattispecie incriminatrici di cui al Capo I (‘Dei delitti contro la vita e l’incolumità 
personale’), del Titolo XII (‘Dei delitti contro la persona’) del Libro II del Codice penale 
attualmente vigente.
29 Prova ne sia che i fatti narrati, nella loro nuda materialità, sarebbero certamente sus-
sumibili sotto molte delle fattispecie incriminatrici contenute nella sezione di ‘delitti 
contro la personalità individuale’, Sezione I del Capo III (‘Dei delitti contro la libertà 
individuale’) del Titolo XII (‘Dei delitti contro la persona’) del Libro secondo del Codice 
penale: ‘Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù’ (art. 600 c.p.); ‘Tratta di 
persone’ (art. 601 c.p.); ‘Acquisto e alienazione di schiavi’ (art. 602 c.p.); ‘Intermedia-
zione illecita e sfruttamento del lavoro’ (art. 603-bis c.p.). Quanto a quest’ultimo delitto, 
di più recente introduzione e inteso a rappresentare una forma di contrasto e controllo 
penale del cosiddetto ‘caporalato’, specie con riguardo ai profili concernenti la tutela 
della «dignità degli uomini che lavorano», sia consentito rinviare a G. Rotolo, Dignità 
del lavoratore e controllo penale del “caporalato”, «Diritto penale e processo», 2018, pp. 811 
ss.; in argomento si vedano anche D. Amato, Lo sfruttamento della manodopera, in L. Miani 
- F. Toffoletto (a cura di), I reati sul lavoro, Torino 2019, pp. 297 ss., disponibile anche 
sulla rivista online «Discrimen» (www.discrimen.it) e, più di recente, V. Mongillo, Forced 
labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di preven-
zione e repressione, «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2019, pp. 630 ss., 
in particolare pp. 636 ss.
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3. Giustizia esemplare

Tuttavia, proprio la particolare struttura narrativa del racconto – cui già 
si è fatto brevemente cenno – consente di cogliere un significato diverso 
e meno scontato dello stesso, che possa recuperare e restituire un sen-
so – o perlomeno alcuni frammenti – di giustizia all’opera di Conrad.

Occorre quindi richiamare la scena iniziale e il suo ‘immobile’ pro-
trarsi durante tutta la narrazione di Marlow. Proseguendo nella metafo-
ra suggerita dalla corrispondenza del dato biografico con quello finzio-
nale, se il personaggio principale è sovrapponibile all’autore del testo, 
allora gli ascoltatori imbarcati insieme a Marlow sul Nellie possono essere 
ritenuti corrispondere al pubblico di lettori cui è destinato il racconto/
romanzo. Il dettaglio non sembra trascurabile, se solo si considera che 
tutti i personaggi sono occidentali, il che implica che il veicolo linguisti-
co non possa che essere la lingua praticata da quei personaggi30. 

Inoltre, proprio la dimensione relazionale della narrazione di Mar-
low dischiude un significato di giustizia attribuibile al suo stesso atto. Es-
so, cioè, si iscrive nel concetto di «giustizia esemplare»31, che – lungi dal 
volerne proporre una concezione esaustiva, articolata e del tutto auto-
noma – assume semmai i tratti di una definizione, per così dire, ‘stipula-
tiva’ (come pure lo sono, nella prospettiva della presente indagine, quel-
le cui si farà riferimento nelle riflessioni che seguiranno). 

Il concetto in parola, nell’articolazione più ampia e profonda che 
ne ha offerto la dottrina32, riconosce rilievo particolare alla dimensio-
ne precettiva del sistema penale, la quale tuttavia è spesso sopraffatta da 
quella schiettamente afflittiva e meramente sanzionatoria. Al contrario, 
la giustizia esemplare enfatizza il valore positivo rinvenibile nelle rego-
le di comportamento espresse e definite dalle fattispecie incriminatrici. 

Mediante la valorizzazione della categoria del consenso33, stretta-

30 Sertoli, La voce e il silenzio, p. 50.
31 Cfr. C. Mazzucato, Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di poli-
tica criminale, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli 2011, pp. 407 ss.; Ead., 
La ‘poesia della verità’ nella ricerca della giustizia. Poesia, parresia, esemplarità, giustizia, in G. 
Forti - C. Mazzucato - A. Visconti (a cura di), Giustizia e letteratura, I, Milano 2012, pp. 
507 ss., in particolare pp. 522 ss.; Ead., Restorative Justice and the Potential of ‘Exemplarity’. In 
Search of a ‘Persuasive’ Coherence Within Criminal Justice, in I. Aertsen - B. Pali (eds.), Critical 
Restorative Justice, Oxford-London 2017, pp. 241 ss., specialmente pp. 250 ss. Per ulteriori 
riferimenti alla concezione in parola e al pensiero dell’Autrice, si veda anche G. Rotolo, 
‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale 
dell’ambiente, Torino 2018, pp. 101 ss.
32 Mazzucato, Giustizia esemplare, pp. 407 ss.
33 Si vedano, in argomento, i fondamentali lavori di M. Romano, Legislazione penale e con-
senso sociale, «Jus», 1985, pp. 414 ss.; C.E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, «Rivista 
italiana di diritto e  procedura penale», 1992, pp. 849 ss.; E. Musco, Consenso e legislazione 
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mente connessa all’idea di prevenzione generale positiva e alle dina-
miche di orientamento culturale che le sono proprie34, a tale branca 
dell’ordinamento, secondo la concezione in parola, «spetta di ricono-
scere l’esperienza negativa, per evitare che si ripeta»35. E quindi, «[n]el 
fare ciò, il diritto penale per primo discerne e, dunque, rivela le ardenti 
braci assiologiche sottostanti alle “offese”, per restituire agli esseri uma-
ni indicazioni (e richieste) di comportamento capaci appunto di evitare 
condotte ed eventi lesivi e, se possibile, di promuovere una società mi-
gliore in cui vivere»36.

Centrale in simile elaborazione teorica è, dunque, il concetto di esem-
pio (virtuoso) e le implicazioni cognitive che ne discendono. In effetti, 
«[a]ccanto alla forza di ciò che è e alla forza di ciò che dovrebbe essere, 
una terza forza plasma il nostro mondo: la forza di ciò che è come dovrebbe 
essere ovvero la forza dell’esempio»37. 

Del resto, il precetto penale, quanto ai tratti costitutivi dello stesso, ri-
sponde a una funzione performativa: non si limita, cioè, a stabilire una 
regola, ma definisce una modalità di comportamento cui si lega l’aspet-
tativa – sociale, oltre che ordinamentale – della sua osservanza38. Ne de-
riva, dunque, che il pieno compimento di tale prerogativa sta nell’assun-
zione di un comportamento conforme, auspicabilmente per intima e li-
bera adesione ai valori sottesi alla previsione normativa, che – a sua vol-
ta – funge da rinforzo della regola39. 

penale, «Rivista italiana di diritto e  procedura penale», 1993, pp. 80 ss. Per una ricca ana-
lisi del concetto, nella prospettiva dischiusa in queste pagine, si veda C. Mazzucato, Dal 
buio delle pene alla luce dei precetti: il lungo cammino del diritto penale incontro alla democrazia, 
in I. Marchetti - C. Mazzucato, La pena ‘in castigo’. Un’analisi critica su regole e sanzioni, 
Milano 2006, pp. 3 ss. e specialmente pp. 63 ss., nonché pp. 77 ss. 
34 Come è noto, il concetto di prevenzione generale corrisponde a quella funzione della 
pena, fondata in particolare sulla minaccia del ricorso alla sanzione quale strumento di 
prevenzione di comportamenti indesiderati da parte della generalità dei destinatari cui 
è rivolto il messaggio precettivo. Essa, inoltre, è declinabile in senso positivo, quando 
persegue appunto l’orientamento culturale dei singoli ai valori tutelati in sede penale, 
oltre che il consenso sociale sulle norme; ovvero in senso negativo, se articolata mediante 
le dinamiche psicologiche della deterrenza. Per una discussione critica, oltre che ricca di 
ampi riferimenti culturali, su tale tema ‘classico’ del diritto penale, si veda Forti, L’imma-
ne concretezza, pp. 118 ss.
35 Mazzucato, Giustizia esemplare, pp. 417.
36 Ibidem.
37 Questa è la definizione di A. Ferrara, La forza dell’esempio. Il paradigma del giudizio, Mila-
no 2008, p. 18, che rappresenta fondamento e scaturigine delle già richiamate riflessioni 
di Claudia Mazzucato.
38 Sia consentito rinviare sul punto a Rotolo, ‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli 
innovativi di tutela, pp. 66 ss.
39 Cfr. ibi, pp. 75 ss. In argomento, si vedano i fondamentali lavori di R. Conte, L’obbedien-
za intelligente. Come e perché si rispettano le norme, Bari 1997 e R. Conte - C. Castefranchi, 
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Nella circolazione normativa dei precetti, pertanto, proprio il com-
portamento osservante dei destinatari rappresenta un veicolo cognitivo, 
che peraltro favorisce l’alto e diffuso grado di compliance, esattamente 
perché simili scelte individuali di adesione alle norme divengono esem-
plari.

Così, la dimensione morale della narrazione di Marlow si staglia nella 
scena immobile sul Nellie ormeggiato lungo il Tamigi alla stregua di un 
esempio (positivo), vivificato dalla sua storia personale e rivolto al pub-
blico dei suoi quattro ascoltatori.

In questo senso possono leggersi le prese di posizione contro la poli-
tica economica e sociale coloniale, che – con una punta addirittura sar-
castica, in alcuni casi – ne disvelano l’ipocrisia; come pure ne condan-
nano la retorica, che – come si è già detto – finisce per ribaltare il pia-
no della realtà, fino a invertire il ruolo tra reo e vittima, sulla base di una 
parziale e del tutto autoreferenziale definizione del concetto stesso di 
‘crimine’40.

Questo aspetto emerge, per esempio, quando Marlow nel ricordare 
l’attacco sferrato dalle popolazioni locali contro il suo battello che na-
vigava lungo il fiume, avvolto da un manto di nebbia, definisce l’episo-
dio – se non addirittura una sorta di legittima difesa – alla stregua di una 
contro-azione o una reazione all’offesa portata con quella incursione.

Quello a cui in seguito si sarebbe alluso come un attacco, fu in realtà un tenta-
tivo di respingerci. Fu un’azione tutt’altro che aggressiva – e nemmeno difensi-
va, nel senso proprio del termine: fu intrapresa sotto l’impulso della disperazio-
ne, e nella sostanza fu puramente protettiva.

Analogamente, il carattere esemplare del suo contegno si coglie nella ri-

La società delle menti. Azione cognitiva e azione sociale, Torino 1996, oltre che di G.H. von 
Wright, Norma e azione, Bologna 1989. 
40 In effetti, l’‘invisibilità’ dell’altro – concetto che la metafora delle tenebre sembra espri-
mere –, insieme all’autoreferenzialità delle valutazioni in ordine alla definizione stessa 
di crimine, consente di comprendere le peculiari dinamiche di vittimizzazione descritte 
nel racconto. Non a caso, nel noto esperimento condotto da Stanley Milgram sull’obbe-
dienza all’autorità, si è dimostrato come la mancata percezione – specialmente attraverso 
il senso della vista – del legame causale tra l’osservanza del comando e le conseguenze 
materiali di tale scelta favorisce, o comunque non ostacola, l’assunzione di comporta-
menti offensivi e illegali (S. Milgram, Obedience to Authority, trad. it. Obbedienza all’autorità, 
Torino 2003). Peraltro, nelle vicende narrate in Cuore di tenebra, l’invocazione di una 
‘nobile causa’ può assumere il rilievo della giustificazione morale di quei comportamen-
ti, così consentendo la neutralizzazione della coscienza, oltre che la «fluttuazione della 
responsabilità» dell’uomo bianco nei confronti dell’uomo nero. Del resto, un ulteriore 
elemento della rielaborazione dell’esperimento di Milgram offerto da Zygmunt Bauman, 
nel suo Modernità e olocausto, Bologna 1992, pp. 211 ss., emerge nel racconto di Conrad: 
l’incomunicabilità dei due mondi contrapposti esprime compiutamente la ragione per 
cui la «disumanità» diviene «funzione della distanza sociale».
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sposta addirittura sarcastica che rivolge all’‘arlecchino’ russo, che lo in-
troduce a Kurtz, quando definisce «ribelli» gli indigeni le cui teste era-
no state esposte sulla picca dei pali di cui si componeva il recinto della 
residenza di quello, visione che aveva letteralmente sconvolto Marlow.

Disse che non mi rendevo conto delle circostanze: quelle erano teste di ribelli. 
Lo scandalizzai moltissimo scoppiando in una risata. Ribelli! Quale altra defini-
zione mi sarebbe toccato sentire ancora? Prima c’erano stati i nemici, crimina-
li, lavoratori – questi adesso erano ribelli. Fin troppo sottomesse mi apparivano, 
in cima ai loro pali, quelle teste ribelli. 

In definitiva, sciogliendo i riferimenti impliciti della metafora dettata 
della personificazione di Conrad con Marlow, è il racconto stesso che 
possiede la forza morale dell’esempio (in questo caso rivolto ai lettori di 
Heart of Darkness, come pure al dibattito culturale e letterario dell’epo-
ca). Proprio l’omissione di dettagli topografici concernenti la regione e 
il fiume lungo il quale si svolgono i fatti narrati rende la condanna, co-
munque rivolta precisamente alle politiche colonialiste di Leopoldo II – 
e indirettamente anche dell’Inghilterra, come pure dell’Occidente inte-
ro –, generale, a-storica, a-specifica, e dunque esemplare41.

4. Giustizia per negazione

I passi di Heart of Darkess da ultimo richiamati, come pure molti altri 
nel testo, consentono di individuare un’ulteriore dimensione di giusti-
zia espressa dalla narrazione di Marlow. Quella che si potrebbe definire, 
sempre con approccio stipulativo e affatto definitivo, ‘giustizia per nega-
zione’: complementare e non alternativa alla prima.

Se Marlow personifica un esempio di giustizia, ciò dipende non sol-
tanto dall’atto del suo narrare ai quattro ascoltatori, ma anche dai con-
tenuti del suo racconto. In breve, per le ragioni che si potranno meglio 

41 Cfr. Sertoli, Introduzione, pp. X s., che – nel virgolettato – riporta le parole stesse 
di Conrad, raccolte dalla sua personale corrispondenza: «Scrivendo all’editore del 
“Blackwood’s Magazine”, Conrad definì l’argomento di Heart of Darkness “nettamente at-
tuale – benché non trattato in maniera circoscritta (topically treated)”. Che è quanto dire: 
l’“attualità” della politica coloniale in generale, anzi la “criminalizzazione dell’inefficien-
za e il puro egoismo nell’affrontare l’opera di civilizzazione”, ma non la “cronaca” delle 
malefatte belghe in Congo – “peggiori” comunque “delle sette piaghe d’Egitto”. Perciò 
Conrad elimina dal testo ogni riferimento storico-geografico: nomi di persone, di luoghi, 
addirittura quell’enorme fiume “straordinariamente simile […] a un immenso serpente 
srotolato” la cui coda si perde lontano “nelle profondità del continente” africano. Li 
elimina, tuttavia, non già per destoricizzare il racconto ma, al contrario, per renderlo 
esemplare – storicamente esemplare – facendo del Belgio la metafora dell’Europa e, anzi, 
dell’Occidente».
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argomentare immediatamente di seguito, si potrebbe dire che Marlow 
parla con gli occidentali e inevitabilmente usa il loro linguaggio (così 
apparentemente sacrificando, anche sul piano cognitivo e linguistico, 
l’alterità dei soggetti di cui narra), ma non pensa come loro. In realtà, la 
sua è piuttosto una denuncia di innumerevoli episodi di ingiustizia, co-
me si può comprendere anche dal tono usato nel suo racconto e risulta 
evidente nei passaggi richiamati: distante rispetto ai fatti narrati, a tratti 
asciutto – quasi a sottintendere una nota di biasimo –, ma anche, a vol-
te, sferzante e sarcastico, se non addirittura sgomento. 

Un significato di giustizia, dunque, è ricavabile appunto per negazio-
ne: nella condanna delle inaccettabili ingiustizie che il personaggio di 
Conrad stigmatizza con il suo racconto. In ciò sembra emergere la pie-
na corrispondenza o, perlomeno, affiorano rilevanti analogie con l’idea 
di fondo che anima l’ultimo lavoro di Federico Stella: stante la difficol-
tà di individuare un significato soddisfacente – anche sul piano filosofi-
co –, assoluto e definitivo di giustizia, esso può essere ricavato in negati-
vo, ossia definendo con sicurezza ciò che giusto non è, le ingiustizie ap-
punto42. 

Del resto, se il concetto di giustizia è piuttosto ineffabile e inafferrabi-
le, quello di ingiustizia, invece, è piuttosto intuibile e facilmente ricono-
scibile, dal momento che sul piano materiale esso si traduce plasticamen-
te in un «fatto tangibile, empirico, sperimentato e sperimentabile»43. 
Detto altrimenti: sulla base del senso comune, mentre generalmente 
non si sa «cos’è la giustizia», si riesce sempre a «riconoscere senza esita-
zione una situazione di ingiustizia»44.

Massima espressione di simile atteggiamento, che si può definire 
‘giusto’ in quanto nega e si contrappone alle ingiustizie narrate, è l’em-
patia mostrata da Marlow nei confronti dell’altro, che, se non si spinge 
addirittura fino al suo pieno riconoscimento45 come soggetto portato-
re dell’attributo fondamentale della dignità umana46 (ostacolato, per 

42 F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, Bologna 2006. 
43 Ibi, p. 13.
44 Ibidem: l’Autore riferisce il pensiero in particolare agli studenti, cui è rivolto princi-
palmente il messaggio didattico di quel lavoro, sebbene esso possa essere agevolmente 
generalizzato.
45 Che sfugge, dunque, alla dinamica cognitiva della reificazione. In argomento, si veda 
la vasta produzione di Axel Honneth, padre della teoria del riconoscimento, e, in parti-
colare, il suo Reificazione, Roma 2007.
46 Circa la discussione della dignità quale oggetto di tutela per il diritto penale, si rinvia 
soprattutto a G. Forti, Le tinte forti del dissenso nel tempo dell’ipercomunicazione pulviscolare. 
Quale compito per il diritto penale?, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2016, 
in particolare pp. 1050 ss. e, con esplicito riferimento alla questione penitenziaria, Id., 
Dignità umana e persone soggette all’esecuzione penale, «Diritti umani e diritto internazionale», 
2013, 237 ss. Con peculiare riferimento alla dignità dei lavoratori nello svolgimento delle 
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esempio, da quella barriera linguistica di cui si è detto), certamente ne 
addita la negazione come ingiusta e arriva a discutere profondamente il 
convincimento radicato nel pensiero e nel senso comune dell’epoca cir-
ca la disumanità degli indigeni47.

Ne prende coscienza Marlow quando si trova a riflettere sul fatto che 
i cannibali a bordo avevano sofferto la fame e l’avevano potuta contene-
re soltanto con le poche riserve di carne ormai putrefatta di ippopota-
mo, peraltro alleggerite dai pellegrini, che – non sopportandone il tanfo 
– ne avevano buttato una grande parte nelle acque del fiume. Tuttavia, 
costoro non avevano mai pensato di soddisfare il proprio appetito con i 
molti occidentali presenti sul battello.

Perché mai, in nome di tutti i digrignanti diavoli della fame, quella gente non ci 
saltasse addosso – erano trenta contro cinque – e non si facesse una bella scor-
pacciata una volta per tutte, è cosa che ancor oggi mi stupisce, a ripensarci. Era-
no uomini poderosi e robusti, senza gran capacità di valutare le conseguenze 
dei loro atti, e ai quali certo non mancavano né la forza né il coraggio, anche se 
non avevano più la pelle lustra e i muscoli sodi di una volta. E mi resi conto che 
una qualche forza inibitrice, uno di quei segreti dell’animo umano che sfidano 
ogni probabilità, doveva essere entrata in gioco. Li guardai con un interesse im-
provvisamente ravvivato […], li guardai come si guarderebbe un qualunque es-
sere umano, curioso di sapere quali potessero essere i loro impulsi, moventi, ca-
pacità, debolezze alla prova di una inesorabile necessità fisica.

E prima ancora, attraversando le difficoltà e i pericoli di un viaggio at-
traverso un luogo ignoto e avvolto dalla nebbia, riconosce a se stesso:

E gli uomini … no, non erano inumani. Ma proprio questo, ve l’assicuro, era 
il peggio: questo sospetto, che lentamente si faceva strada, che non erano inu-
mani.

Tale sospetto, tuttavia, incubava già prima dell’avvio della navigazione 
lungo il fiume, nel periodo in cui Marlow sostava nella sede della Com-
pagnia presso la foce del fiume, quando – al cospetto di cruenti episodi 
di violenza fisica e sfruttamento del lavoro contro gli indigeni – Marlow 
esprime nei loro confronti la propria partecipazione morale.  

Un lieve tintinnio alle mie spalle mi fece voltare la testa. Sei negri avanzavano in 
fila, risalendo il sentiero. Camminavano lenti ed eretti, portando in bilico sul ca-
po dei cestelli pieni di terra, e quel tintinnio accompagnava ritmicamente i loro 
passi. Attorno alle reni avevano dei cenci neri, coi capi che svolazzavano dietro 

loro attività, si veda Rotolo, Dignità del lavoratore e controllo penale del “caporalato”, pp. 811 
ss.
47 Cfr. in argomento Sertoli, La voce e il silenzio, pp. 54 s.
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come code. Si potevano contar loro le costole, e le giunture delle membra pa-
revano nodi su di una corda; ognuno aveva al collo un collare di ferro, ed era-
no tutti legati insieme da una catena i cui anelli, dondolando fra l’uno e l’altro, 
tintinnavano ritmicamente. Un’altra detonazione proveniente dal dirupo mi fe-
ce ripensare d’un tratto alla nave da guerra che avevo visto far fuoco contro un 
continente. Era lo stesso genere di voce sinistra; ma nessuno sforzo di immagi-
nazione avrebbe potuto chiamare nemici uomini come quelli. Li chiamavano 
infatti delinquenti; e al pari delle granate esplosive la legge, oltraggiata, si era 
abbattuta su di loro come un incomprensibile mistero venuto dal mare. I loro 
toraci scarni ansimavano tutti insieme, le narici palpitavano violentemente dila-
tate, e gli sguardi impietriti erano fissi all’insù, verso l’erta. Passarono a un pal-
mo da me, senza rivolgermi nemmeno un’occhiata, con l’assoluta, mortale in-
differenza dei selvaggi infelici48. 

5. Giustizia per sottrazione

Se Marlow si presenta come un esempio positivo, il contrario vale per 
Kurtz. Anzi, la statura morale del primo si apprezza proprio nell’evolu-
zione della sua personale considerazione del secondo.

È proprio su questo piano, del resto, che può rinvenirsi la terza di-
mensione del viaggio di Marlow: quella intima, morale e introspetti-
va, che cadenza il viaggio compiuto dentro se stesso, parallelamente a 
quello condotto nello spazio e nel tempo. Si compie, in definitiva, la 
‘profezia’ che gli viene anticipata in Europa, prima dell’imbarco ver-
so il continente africano, dal medico della compagnia – definito un 
«alienista» da Marlow stesso –, il cui approccio scientifico (specialmen-
te con la misurazione del cranio del suo paziente) richiama evidente-
mente la celebre impostazione positivista e lombrosiana alla questio-
ne criminale49. 

48 All’atteggiamento empatico e di profondo riconoscimento umano che Conrad/Mar-
low rivolge a questi schiavi, immediatamente dopo si contrappone quello biasimevole 
e velatamente sarcastico che indirizza a quello che potremmo definire un odierno ‘ca-
porale’: un indigeno, assimilato agli occidentali, armato e vestito in modo grottesco 
di malconci indumenti militari, che ‘governa’ la schiavitù dei suoi compagni. «Dietro 
questa materia prima, impugnando una carabina a mezzo della canna, ciondolava 
un indigeno redento, il prodotto delle nuove forze al lavoro. Indossava una giubba 
militare cui mancava un bottone, e vedendo un bianco avanti a sé sul sentiero si portò 
l’arma alla spalla con grande alacrità. Elementare misura di precauzione, poiché a una 
certa distanza i bianchi si assomigliano tanto l’un l’altro che lui non poteva sapere chi 
fossi. Ma si rassicurò subito, e con un largo sogghigno bianco furfantesco e un’occhiata 
verso i suoi sorvegliati parve volermi associare al suo senso di esaltata fiducia. Dopo 
tutto, anch’io facevo parte della grande causa che era all’origine di questi nobili e giusti 
procedimenti». 
49 Per un ampio approfondimento del pensiero ‘lombrosiano’ nell’ambito della Scuola 
Positiva, si veda Forti, L’immane concretezza, pp. 210 ss.
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– Il vecchio dottore mi tastò il polso, pensando chiaramente a tutt’altro. «Buo-
no, buono per quei paesi», borbottò fra i denti, e poi con una certa premura 
mi chiese se gli permettevo di misurarmi la testa. Risposi di sì, alquanto sorpre-
so, e lui allora tirò fuori una specie di compasso e cominciò a prendere le misu-
re davanti e di dietro e da ogni parte, segnandosi accuratamente degli appun-
ti. Era un ometto mal rasato, con una giacca tipo gabardine tutta consunta e le 
pantofole ai piedi: mi parve un idiota inoffensivo. «Chiedo sempre il permesso, 
nell’interesse della scienza, di misurare il cranio di coloro che vanno laggiù», 
disse. «Anche di quelli che tornano?» chiesi. «Oh, io non li vedo mai, – osser-
vò; – e poi, i cambiamenti avvengono nell’interno, capite». Sorrise come a una 
sua recondita facezia50.

In effetti, col susseguirsi delle diverse tappe del suo viaggio, Marlow vi-
ve l’evoluzione di un percorso morale e autoconoscitivo: all’iniziale per-
seguimento di una ‘idea’51, ispirata alla nobile ‘causa’ del colonialismo, 
che anima l’avvio di quella impresa, si sostituisce la materializzazione 
– reificazione, si potrebbe dire – di quel concetto nella parola ‘avorio’; 
quest’ultima, a sua volta, viene progressivamente personificata nella fi-
gura dello stesso Kurtz; infine, matura nel protagonista la consapevolez-
za che quella idea altro non era che un «demone flaccido, pretenzioso e 
miope di una follia rapace e spietata». 

L’acme di simile evoluzione morale si ha con il pieno disvelamento 
dell’‘orrore’ – non a caso, parola pronunciata da Kurtz per due volte in 
punto di morte – cui Marlow ha la forza di sottrarsi52, determinando il 
mancato compimento di quella profezia. 

50 Il breve dialogo continua con la richiesta da parte del medico di eventuali casi di pazzia 
nella famiglia di Marlow, che – risentito – domanda in tono sarcastico se anche quell’in-
terrogativo fosse utile alla scienza. Così il medico risponde: «Sarebbe di grande interesse 
per la scienza, – disse, senza rilevare la mia irritazione, –  poter osservare sul posto i cam-
biamenti mentali che avvengono negli individui, ma…». 
51 Rispetto alla quale Marlow mostra un certo atteggiamento critico ben prima della sua 
partenza, nella città ‘sepolcrale’ riconducibile a Bruxelles, dove incontra per un tè la zia 
che lo aveva aiutato a ottenere l’ingaggio per l’impresa commerciale nella colonia afri-
cana. «Nel corso delle confidenze, mi divenne chiaro che ero stato descritto alla moglie 
dell’alto funzionario, e Dio sa quante altre persone, come una creatura eccezionale, 
dalle doti straordinarie – un vero colpo di fortuna per la Compagnia – uno di quegli 
uomini come non se ne trovano tutti i giorni. Dio del cielo! e pensare che stavo per 
assumere il comando di un vaporetto fluviale da due soldi con un fischietto da un soldo 
attaccato al fumaiolo! A quanto sembra, però, ero anch’io uno dei Lavoratori – con tanto 
di maiuscola, vi prego di credere. Qualcosa come un emissario della luce, una specie di 
apostolo minore. Un mucchio di fandonie del genere era stato messo in circolazione a 
voce e a stampa in quel torno di tempo, e quell’ottima donna, che s’era trovata a vivere 
nel bel mezzo di tutta la montatura, aveva perso letteralmente la testa. Mi parlò così tanto 
di “svezzare quei milioni di ignoranti dai loro orridi costumi”, che alla fine, parola mia, 
riuscì a farmi sentire proprio a disagio. Azzardai che la Compagnia era gestita a fini di 
lucro».
52 Marlow sceglie di sottrarsi a quell’orrore, dopo averlo intuito, se non compreso, come 
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Egli non cede alla menzogna della retorica coloniale da cui sono av-
vinti tutti i funzionari occidentali che incontra lungo il suo viaggio: oltre 
che per la violenza abominevole esercitata contro le popolazioni locali, 
costoro si distinguono per la meschinità e la lotta spregiudicata per l’a-
vanzamento di carriera e il riconoscimento tributato in Europa alle lo-
ro imprese. Simile atteggiamento è presentato con note di biasimo, cui 
spesso si accompagna un certo sarcasmo, come nella sottolineatura della 
candida eleganza di taluni di loro. Lo si coglie specialmente nel caso del 
ragioniere capo della Compagnia che Marlow incontra prima di avven-
turarsi nella navigazione lungo il fiume, il quale si contrappone feroce-
mente al tenebroso sfondo entro cui si svolgono i fatti narrati e lo scena-
rio di morte che lo aveva sconvolto al suo arrivo presso quella stazione53. 

Inoltre, è capace di non rimanere soggiogato dall’aura di fascino che 
promana da Kurtz – presentatogli e ritenuto inizialmente dallo stesso 
Marlow alla stregua di ‘un uomo notevole’, portatore di un esempio po-
sitivo di piena adesione a più profondi valori etici54 – e perfino di rinve-
nire lucidamente nella sua figura la personificazione stessa di quel de-
mone flaccido e violento. In realtà, Kurtz si pone addirittura al di sopra 
dello stesso ideale coloniale: lo ‘cannibalizza’, si potrebbe dire, in quan-
to, pur abbracciando quella retorica ideologica e pienamente introdot-
to nelle dinamiche economiche e sociali che ne sono strumento, subli-
ma il perseguimento di interessi schiettamente egoistici. Nella sua vo-
lontà di dominio tutto è e deve essere suo55.

Pur sedotto da quella idea, Marlow vi si sottrae: anche grazie alla lu-
cida riconsiderazione dell’esempio negativo di Kurz, non cede alle lusin-
ghe del male e dell’ingiustizia perpetrata a danno di innocenti, ma a es-

segnala Sertoli, La voce e il silenzio, p. 56: «Anche Kurtz, certo, è stato a lungo per Marlow 
un enigma, un’ombra indistinta, ma progressivamente attorno a lui la nebbia si è dira-
data e alla fine Marlow giunge a “vederlo” («I seemed to see Kurtz for the first time»), 
giunge a intuire qual è la sua “verità”. (Dico intuire perché anche nei confronti di tale “ve-
rità”, cioè dell’“orrore” che alligna nel “cuore tenebroso” di Kurtz e di cui le sue ultime 
parole sono la testimonianza, la quest conoscitiva di Marlow incontra un limite. Ma è un 
limite diverso da quello costituito dall’Altro e che con esso non va confuso». 
53 «Vidi un alto colletto inamidato, un paio di polsini bianchi, una leggera giacca di 
alpaca, pantaloni candidi, cravatta pulita, stivaletti di vernice. Niente cappello. I capelli 
divisi, ben pettinati, lucenti di brillantina, sotto un parasole a righe verdi sostenuto 
da una pingue mano bianca. Era strabiliante e portava una cannuccia di penna dietro 
l’orecchio».
54 Così, infatti, lo dipinge Marlow nei suoi pensieri prima ancora di partire per la naviga-
zione verso la Stazione Interna. «Avevo tutto il tempo che volevo per riflettere, e di tanto 
in tanto mi accadeva di rivolgere il pensiero a Kurtz. Non che allora m’interessasse un 
granché. No. Però ero curioso di vedere se quell’uomo, che era venuto laggiù armato di 
non so quali idee morali, sarebbe davvero riuscito a salire in cima al potere, e cosa avreb-
be fatto una volta lassù».
55 Sertoli, Introduzione, p. XVII.
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sa contrappone un freno. È singolare come proprio nel testo di Conrad, 
i termini che usa Marlow per definire una particolare ragione di meri-
to della popolazione indigena, un tratto della loro umanità, siano quel-
li di ‘freno’ («restraint»), di ‘forza inibitrice’ («something restraining»), 
in definitiva alludendo alla forza morale ispirata dal rispetto delle rego-
le56. L’autore, cioè, attraverso il personaggio che rappresenta la sua per-
sonificazione finzionale, riconosce particolare valore morale alla capaci-
tà individuale di autocontrollo, tale cioè da consentire al singolo di sot-
trarsi alla tendenza diffusa al comportamento criminale57: in ciò, infatti, 
alligna il significato di giustizia per sottrazione.

Secondo questa prospettiva è possibile delineare una interessante 
connessione con le teorie criminologiche del controllo sociale58. Il lo-
ro tratto comune sta nella considerazione del comportamento crimina-
le quale esito della spinta esercitata da particolari fattori sociali; al con-
trario, la conformità alle regole si spiega alla luce dell’incidenza del con-
trollo sociale o individuale, quali forze capaci di neutralizzarne la por-
tata. Nell’ambito di questa famiglia di teorie, quella che mostra maggio-
ri affinità con l’impostazione desumibile dal pensiero di Conrad è quel-
la denominata appunto dell’autocontrollo, la self-control theory, che si de-
ve al pensiero di Michael Gottfredson e Travis Hirschi59. La specificità di 
questa particolare impostazione sta proprio nella valorizzazione di fatto-
ri e capacità individuali, che consentono al singolo di sottrarsi alla ten-
denza al crimine cui ciascuno è esposto nell’ambito del contesto sociale 

56 Cfr. le riflessioni di Sertoli, Introduzione, p. XXII, condotte nel commentare l’episodio, 
già riportato nel testo, in cui Marlow si interroga sulle ragioni che hanno trattenuto i can-
nibali dall’attaccare il resto dell’equipaggio. «Subito dopo, però, Marlow intuisce la ra-
gione del loro comportamento: “mi resi conto che una qualche forza inibitrice (something 
restraining), uno di quei segreti dell’animo umano che sfidano ogni probabilità, doveva 
essere entrata in gioco”. Restraint: vale a dire un sistema di regole (inibitorie) che bloccano 
l’aggressività. Ora, questa scoperta lascia stupefatto Marlow. Anzitutto perché egli non si 
aspettava che anche dei selvaggi potessero avere restraint, e in secondo luogo perché tale 
restraint si esercita su qualcosa – la fame – di fronte a cui nulla dovrebbe “tenere”».
57 Tale valore può essere misurato sulla figura di Kurtz, che invece ne è totalmente sprovvi-
sto. Cfr. Sertoli, Introduzione, p. XXIII: «Se Kurtz manca di restraint “nella gratificazione 
delle sue molte brame”, è perché “qualcosa dentro” gli fa difetto, perché è “vuoto all’in-
terno”. Ciò che gli manca è quella coscienza morale – per quanto fragile e precaria, anzi 
fittizia essa sia – che costituisce l’unica barriera nei confronti non della wilderness esterna 
ma della wilderness interna: l’inconscio e le sue pulsioni». Si comprende così perché in 
realtà Kurtz «e lui solo è il “cannibale”, l’unico vero selvaggio» (ibi, p. XXIII). Risuonano 
in questo concetto le parole di Gauguin riportate in epigrafe: «[…] Ma anch’io per loro 
ero un selvaggio. Forse a ragione».
58 Se ne veda una analitica rassegna, accompagnata dalla discussione critica delle stesse, 
in Forti, L’immane concretezza, pp. 524 ss.
59 M.R. Gottfredson - T. Hirschi, A general theory of crime, Stanford 1990.
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in cui è inserito60. Il parallelo con le vicende narrate in Heart of Darkness 
risulta allora evidente, se si considera come i crimini in esso narrati sia-
no riconducibili al clima ‘culturale’,  alle prassi ‘economiche’, nonché 
alle dinamiche ‘produttive’ dell’epoca colonialista, cui tutti indistinta-
mente – fuorché Marlow appunto – indulgono.  

Resta da domandarsi come questo personaggio abbia potuto sottrarsi 
alla seduzione delle tenebre; quale sia stata la leva del suo atteggiamento 
morale ispirato a ideali di giustizia.

Una risposta credibile e convincente a queste domande è suggeri-
ta dalle parole di Italo Calvino, contenute in un articolo sull’opera di 
Conrad nel trentennale dalla sua morte61. Esse esprimono un pensiero 
sulla cifra narrativa di questo autore, e dunque anche un attributo pecu-
liare dei suoi personaggi, i suoi capitani, tra i quali rientra pure il prota-
gonista di Heart of Darkness che ne rappresenta l’alter ego:

[…]il senso di una integrazione nel mondo conquistata nella vita pratica, il sen-
so dell’uomo che si realizza nelle cose che fa, nella morale implicita nel suo la-
voro, l’ideale di saper essere all’altezza della situazione, sulla coperta dei velie-
ri come sulla pagina. 

Dice Marlow ai suoi quattro ascoltatori sul Nellie:

Non che io ami il mio lavoro, no. Preferisco starmene in ozio e fantasticare di 
tutte le belle cose che si possono fare. Non amo il lavoro – nessuno lo ama – ma 
mi piace ciò che nel lavoro si trova: l’occasione di scoprire se stessi. La propria 
realtà – per se stessi, non per gli altri – ciò che nessun altro giungerà mai a co-
noscere. Gli altri possono vederne solo l’aspetto esteriore, ma non riusciranno 
mai a coglierne il vero significato. 

Come è stato autorevolmente notato, in Marlow l’impegno nel lavoro 
è il modo attraverso cui si esprime la voce della sua coscienza morale62. 
Dunque non è il lavoro in quanto tale a rappresentare il freno che gli 
consente di sottrarsi alla seduzione dell’ideale coloniale, ma lo è piutto-
sto la forza morale dei valori cui egli aderisce e che in quella forma di 
impegno trovano occasione di manifestarsi.

Sembra interessante, in questa prospettiva, individuare una serie di 
gradi di separazione tra l’esempio positivo – Marlow – e quello negativo 
– Kurtz –, declinata proprio in relazione all’attitudine personale al la-

60 Per un’analisi approfondita degli elementi di simile impostazione teorica, si veda For-
ti, L’immane concretezza, pp. 538 ss.
61 I. Calvino, I capitani di Conrad, «l’Unità», 3 agosto 1954.
62 Sertoli, Introduzione, p. XXVI.



78 GIUSEPPE ROTOLO

voro63: quest’ultima assume tratti e significati morali, a-morali e immora-
li, a scandire così il progressivo allontanamento da un modello virtuo-
so di contegno personale fino all’orrore della totale soggezione alle tene-
bre. Se la personificazione di Conrad fa del lavoro occasione di espressio-
ne della propria forza morale, i funzionari della Compagnia negano allo 
stesso ogni significato e fondamento valoriale (il loro lavoro si presen-
ta dunque come a-morale)64, mentre Kurtz si contraddistingue per la pa-
lese immoralità della sua condotta professionale, che è orientata al per-
seguimento di biechi fini egoistici e animata dalla violenta bramosia di 
dominio.

In negativo, nel risvolto di questa progressione graduale del signifi-
cato attribuibile al lavoro, si staglia e si contrappone il violento sfrutta-
mento degli indigeni, di uomini altri, che rappresenta una peculiare ci-
fra dell’ingiustizia denunciata in Heart of Darkness65. 

6. Uno yawl da crociera ormeggiato sul Tamigi e lo sguardo volto 
all’orizzonte futuro

Come è noto, la struttura narrativa di Heart of Darkness è circolare: le vi-
cende raccontate da Marlow principiano e si chiudono in Europa, nei 

63 La praticabilità di simile differenziazione pare confermata dall’attitudine sempre cri-
tica di Marlow, e dunque anche di Conrad, rispetto al lavoro, come è stato notato da 
Bellini, La saggezza dei pigri, p. 113: «Marlow ammette una sana diffidenza nei confronti 
dell’esaltazione acritica del lavoro e una consapevolezza del rischio che questa conduca 
a una perdita di senso critico».
64 Lo si coglie, per esempio, nella descrizione da parte di Marlow del direttore della Stazio-
ne Centrale della Compagnia: «Era uno dei soliti trafficanti, impiegato da quelle parti sin 
dalla prima giovinezza: niente di più. Si faceva ubbidire, eppure non ispirava né timore né 
amore, e nemmeno rispetto. Ispirava un senso di disagio. Ecco! Disagio. Non una diffiden-
za precisa – solo disagio – nient’altro. Non avete idea di quanto possa essere efficace una 
simile… una simile… facoltà. Non aveva alcun talento per l’organizzazione, né per l’ini-
ziativa, e nemmeno per l’ordine. Lo si vedeva, ad esempio, dal deplorevole stato nel quale 
si trovava la stazione. Non aveva cultura, né intelligenza. Era giunto al posto che occupava 
– chi sa come? Forse perché non si ammalava mai… Aveva prestato servizio laggiù per tre 
periodi di tre anni… E godere di una magnifica salute là dove tutti crollano, è già di per 
sé una forza. Quando tornava in patria, nei periodi di licenza, gozzovigliava alla grande: fa-
stosamente. Il tipico marinaio a terra – con qualche differenza – ma solo esteriore. Questo 
è ciò che veniva fatto di concludere da certi suoi discorsi occasionali. Incapace di creare 
alcunché, si limitava a mandare avanti le cose per il loro verso – nient’altro».
65 Il punto emerge chiaramente nelle considerazioni di Marlow, di fronte a quello scenario 
di morte che gli si presenta una volta giunto presso la sede della Compagnia: «– Forme nere 
stavano accovacciate, sdraiate, sedute in mezzo agli alberi: appoggiate ai tronchi, avvinghia-
te alla terra, mezzo stagliate mezzo confuse entro quella luce crepuscolare, nei più vari at-
teggiamenti della sofferenza, dall’accasciamento, della disperazione. Un’altra mina esplose 
sul declivio, seguita da un leggero tremito del terreno sotto i miei piedi. Il lavoro procede-
va. Il lavoro! E quello era il luogo dove alcuni dei lavoratori si erano appartati a morire».
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salotti eleganti della borghesia commerciale occidentale66. Analoga-
mente, il frame ordito dai pensieri dell’ascoltatore anonimo imbarcato 
sul Nellie, entro cui si inserisce quella storia, esordisce e si conclude sul-
lo yawl da crociera ormeggiato lungo il Tamigi. 

La voce di Marlow rompe il silenzio con alcune riflessioni sul tempo e 
le tenebre che un’epoca passata avvolgevano quell’orizzonte visivo: quel-
le terre che un giorno lontano sono state oggetto di dominio da parte di 
potenze colonizzatrici che vi giungevano per mare ed erano dunque sta-
te «uno dei luoghi più tenebrosi della terra!».

– Stavo pensando a quei tempi remoti, quando i romani giunsero qui per la pri-
ma volta, millenovecento anni fa – l’altroieri… Da allora, una luce si è irradiata 
da questo fiume. Cosa dite? I Cavalieri? Sí; ma è stata come una vampa che tra-
scorre su una pianura, un lampeggiamento tra le nubi. Viviamo nel suo guizzo: 
piaccia a Dio che duri sin tanto che questa vecchia terra seguiterà a girare! Ma 
solo ieri qui regnavano le tenebre.

Quando il suo racconto si conclude, lo sguardo del primo narratore si 
apre nuovamente all’orizzonte e al protendersi delle tenebre verso un 
tempo futuro, su cui si soffermano le ultime parole di Heart of Darkness.

Marlow tacque e restò seduto in disparte, indistinto e silenzioso, nella posa di 
un Buddha meditabondo. Per un po’ nessuno si mosse. – Abbiamo perso l’ini-
zio del riflusso, – disse a un tratto il Direttore. Alzai il capo. Verso il largo l’oriz-
zonte era sbarrato da un banco di nubi, e quella tranquilla via d’acque che por-
tava ai più remoti confini della terra scorreva cupa sotto un cielo aggrondato – 
e pareva condurre nel cuore di un’immensa tenebra.

Queste due immagini, nella loro simultanea visione, delineano allora in 
modo definitivo la traiettoria del tempo: dal passato, sepolto in un mon-
do ‘preistorico’, a quello attraversato da Marlow con la sua narrazione, 
fino al presente e da questo a protendersi verso il futuro. 

Se ne coglie nitidamente l’idea che simile scenario incombe sempre 
e in ogni dove. 

La circolarità della struttura narrativa, dunque, si completa con la 
suggestione della reciprocità: chiunque e in ogni momento può imbat-
tersi nelle tenebre e attraversarne il cuore 67. A fronte di tale considerazio-

66 Cfr. A. Baricco, Andata e ritorno, destinazione l’orrore, appendice a Cuore di tenebra, Milano 
2001, p. 117.
67 Sul male, quale componente esistenziale e ineliminabile, si veda il classico lavoro di E. 
Naegeli, Il male e il diritto penale, in L. Eusebi (a cura di), La funzione della pena. Il commiato 
da Kant e da Hegel, Milano 1989, pp. 57 ss., che muove dal presupposto di una concezio-
ne antropologica caratterizzata da una dinamica dualistica: la natura stessa dell’uomo si 
struttura tanto del ‘bene’ quanto del ‘male’. Il che implica l’esigenza di «pensare per anti-
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ne, allora, la narrazione delle ingiustizie si pone come un insegnamen-
to significativo, che conferisce la capacità di riconoscere quell’orizzonte 
nel nostro quotidiano68. 

Al contempo, le due immagini – nella loro rappresentazione ‘sinot-
tica’ – esprimono compiutamente i significati di giustizia rinvenibili in 
Heart of Darkness. La conclusiva immedesimazione del frame narrator nei 
pensieri da cui prende avvio il racconto porta a compimento la funzione 
esemplare di giustizia incarnata da Marlow. Nel sentito dell’ascoltatore 
anonimo, infatti, la denuncia e la negazione di quelle violenze e ingiusti-
zie determina la sostituzione delle dinamiche di vittimizzazione nei con-
fronti dell’altro con quelle che danno avvio al reciproco riconoscimento, 
ossia il primo e fondamentale rinforzo per la sottrazione personale alla 
seduzione che le tenebre esercitano su chiunque.

È un pensiero rivolto al futuro, grondante di speranza affinché le 
tenebre che ingrossano all’orizzonte possano essere dissolte dall’impe-
gno di ciascuno a tener fede ai propri valori e a rinsaldare, così, la pro-
pria forza morale. Al contempo è un messaggio ‘performativo’ rivolto 
da Conrad ai suoi lettori, secondo la metafora già dissodata della corri-
spondenza tra i quattro ascoltatori e il pubblico cui si rivolge il racconto. 

In definitiva, vi si scorge il significato di giustizia rinvenibile nelle pa-
gine di Heart of Darkness, che probabilmente dice qualcosa di strettamen-
te personale sul suo autore. Se ne coglie una certa eco, dalle note subli-
mi, nelle parole con cui Italo Calvino chiudeva il suo saggio dedicato a 
Conrad, a trent’anni dalla sua scomparsa69.

nomie polarizzate, laddove la forma mentale dell’opposizione polarizzata – caratteristica 
soprattutto del pensiero orientale (ma che ottiene anche in Occidente un rilievo sempre 
maggiore) – non considera gli opposti come escludentisi a vicenda, bensì come poli di 
un tutto unitario, che si condizionano reciprocamente» (ibi, p. 61). In questa prospet-
tiva, il crimine andrebbe analizzato tenendo conto della «[…] tendenza, agevolmente 
rinvenibile in misura più o meno consistente in tutti gli uomini, alla cosiddetta proiezio-
ne dell’ombra: il proprio male, che si teme e si detesta, viene proiettato, in virtù di un 
processo inconscio, sul prossimo, sul cosiddetto ‘capro espiatorio’, ed è in costui odiato, 
combattuto e domato: fenomeno questo che si verifica non soltanto sul piano individua-
le, ma anche su quello collettivo, onde non è soltanto responsabile di gran parte dei con-
flitti fra singoli individui e singoli gruppi sociali, ma gioca altresì un ruolo decisivo anche 
nelle guerre e nelle contese fra le ideologie politiche» (ibi, p. 60).
68 Il celebre e poetico brano, tratto da Le città invisibili di Italo Calvino, evoca esattamente 
simile attitudine fondata sul reciproco riconoscimento e orientata a preservare il bene, 
al contempo limitando e contenendo il male: «L’inferno dei viventi non è qualcosa che 
sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che for-
miamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: 
accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è 
rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi 
e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio». 
69 Calvino, I capitani di Conrad.
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Fu un reazionario irriducibile, ma oggi la sua lezione può essere appresa solo 
da chi ha piena fiducia nelle forze dell’uomo, da chi riconosce la propria nobil-
tà nel lavoro, da chi sa che quel ‘principio di fedeltà’ cui egli soprattutto teneva, 
non può essere rivolto solo al passato.


