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 JOSEPH CONRAD – HEART OF DARKNESS 

 
SCHEDA DIDATTICA SEMPLIFICATA 

 

Autore: Joseph Conrad 

Book Heart of Darkness 

Type of work novel 

genre Modern novel. It’s a short novel. 

 

Themes 

 

- È un'accusa contro la politica imperialista: il 

commercio di avorio provoca enormi danni ai nativi. 

- Il romanzo può anche essere letto come il mitico 

viaggio di Marlow in cerca di se stesso, al fine di 

riportare una nuova verità. Ma il romanzo termina con il 

suggerimento che è impossibile penetrare la superficie 

della realtà in modo significativo. 

 

 

Writer’s task and aim 

 

L'obiettivo NON è quello di divertire i lettori o di insegnare 

una lezione. 

Conrad vuole ricordare il complesso modello di vita 

così come lo vede. Vuole esplorare il significato della 

condizione umana, il "cuore dell'oscurità" trovato in tutti 

gli uomini. 

 

 
Setting (quando e 

dove si svolge) 
(which social classes 

are depicted) 

 

Il romanzo è ambientato alla fine del XIX secolo, a una 

data non specificata. 

Inizia sul Tamigi fuori Londra, ma la maggior parte 

dell'azione si svolge nella regione del Congo, nella 

giungla. 

 

 

Characters 

 

I personaggi di Conrad sono eroi solitari. 

Kurtz andò in Africa per gestire la stazione di avorio più 

produttiva del Congo. Lavorava per una società europea di 

commercio di avorio. 

Era un progressista e un liberale. Fu ricevuto dai 

nativi neri come se fosse un dio. Ma ha trasgredito i 

suoi limiti (è diventato lui stesso un selvaggio) e alla fine è 

diventato matto e è morto. 

Marlow era il capitano di una nave. Ha sempre vissuto in 

mare. Ha narrato la storia di un viaggio in Congo alla 
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 ricerca di Kurtz. Ha raccontato ciò che ha imparato 

sull'oscurità del cuore umano - e sulle cose di cui 

quell'oscurità è capace. 

Marlow è un eroe tradizionale: è onesto, saggio, è un 

pensatore indipendente ... 

 

 

Style (narrative 
technique employed) 

 

Lo stile di Conrad non è lineare ma "obliquo". Usa i 

salti nel tempo come salti avanti e salti indietro. 

Questo crea l'illusione della vita vissuta da un numero di 

persone molto diverse allo stesso tempo. 

 

 

Language 

 

Il linguaggio è caratterizzato da linguaggio idiomatico e 

da ironia e spesso dalla difficoltà di Marlow di spiegare le 

sue esperienze (in realtà usa aggettivi vaghi e 

inquietanti come ―indicibile, inconcepibile" ...) 

 

Esistono molti simbolismi con il bianco e il nero: ci sono 

molti opposti (bianco e nero, chiaro e scuro). 

Il significato di "luce" dato dal narratore di fotogrammi: 

La luce è associata alla calma, alla pace, alla bellezza e al 

bene. 

Il significato di "oscurità" nella narrazione retrospettiva di 

Marlow: 

L'oscurità è vista come una insidiosa minaccia per la luce 

e, alla fine, come un male. 

 

Nero: è il colore della giungla, di un ambiente primitivo, 

nobile e della sua gente (i "selvaggi", neri selvaggi). 

Mentre Marlow penetra nell'oscurità dell'Africa, il nero 

acquisisce connotazioni positive. 

Bianco: è il colore del popolo europeo. È associato agli 

aspetti negativi del colonialismo: violenza, sfruttamento, 

ipocrisia e indifferenza. 

 
Narrator 

 

Conrad racconta la storia attraverso gli occhi dello stesso 

narratore, Marlow. In tal modo Corrado presenta una 

nuova prospettiva narrativa, diversa dalla narrazione 

onnisciente. Ritarda il riconoscimento degli oggetti e 

pone domande. 

Questo crea suspense e interesse nel lettore. 
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 Autore: Joseph Conrad 

Book Heart of Darkness 

Type of work novel 

genre Modern novel. It’s a short novel. 

 

Themes 

 

- It’s an indictment (accusa) against imperialism politics: 

ivory trade makes enormous damages on the natives. 

- The novel can also be read as Marlow’s mythical 

journey in search of the self (viaggio in cerca di se stesso), 

in order to bring back a new truth. But the novel ends 

with the suggestion that it is impossible to penetrate the 

surface of reality in any meaningful way. 

 

 

Writer’s task and aim 

 

The aim is NOT to amuse the readers or to teach a lesson. 

Conrad wants to record the complex pattern of life as he 

saw it. He wants to explore the meaning of human 

condition, the "heart of darkness" found in all men. 

 

 

Setting (quando e 
dove si svolge) 

(which social classes 
are depicted) 

 

The novel is set at the end of the 19th century, at an 

unspecified date. 

It begins on the River Thames outside London but most of 

the action takes place in the Congo region, in the jungle. 

 

 
Characters 

 

Conrad’s characters are solitary heroes. 

Kurtz went to Africa to manage the Congo’s most productive 

ivory station. He was working for a European ivory trade 

company. 

He was a progressive and a liberal. He was received by 

the black natives as if he were a god. But he 

transgressed his limits (he became a savage himself) and in 

the end he was mad and died. 

Marlow was the Captain of a ship. He has always lived at 

sea. He narrated the story of a journey in Congo in search of 

Kurtz. He told what he has learned about the darkness of the 

human heart — and the things of which that darkness is 

capable. 

Marlow is a traditional heroe: he is onest, wise (saggio), he is 

an independent thinker... 
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Style (narrative 

technique employed) 

 

Conrad’s style is not straightforward but ―oblique‖. He 

uses time shifts like backwards and forwards. This 

creates the illusion of life being lived by a number of very 

different people at the same time. 

 

 

Language 

 

The language is characterized by idiomatic speech and 

irony and often by Marlow’s difficulty explaining his 

experiences (in fact he uses vague and disturbing 

adjectives like unspeakable‖ inconceivable‖…) 

 

There are many black and white symbolism: there are many 

opposites (black and white, light and dark). 

The meaning of ―light‖ given by the frame-narrator: 

Light is associated with calm, peace, beauty and good. 

The meaning of ―darkness‖ in Marlow’s retrospective 

narration: 

Darkness is seen as an insidious menace to light, and, in the 

end, as evil. 

 

Black: it’s the color of the jungle, of a primitive, noble 

environment and of its people (the ―savages‖, wild black 

men). 

As Marlow penetrates into the darkness of Africa, black 

acquires positive connotations. 

White: it’s the color of European people. It is associated 

with the negative aspects of colonialism: violence, 

exploitation, hypocrizy and indifference. 

 

 
Narrator 

 

Conrad also tells the story through the eyes of the same 

narrator, Marlow. In that way Conrad presents a new 

narrative perspective, different from omniscient narration. 

He delays the recognition of objects and asks 

questions.  

This creates suspense and interest in the reader. 
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 Elementi innovativi del romanzo di Conrad / romanzo moderno 
  

"The Heart of Darkness" introduce alcuni elementi innovativi nella letteratura 

del XIX secolo. 

  

1) le tecniche narrative: lo stile di Conrad non è semplice ma "obliquo". 

Usa i ritorni indietro come dei flash sul passato. 

Esempio: "un altro rapporto dalla scogliera mi ha fatto pensare all'improvviso 

a quella nave da guerra" (linea 6 pag. 220). 

Effetto: questo crea l'illusione della vita vissuta da un numero di persone 

molto diverse allo stesso tempo. 

 

2) Conrad racconta anche la storia attraverso gli occhi dello stesso 

narratore, Marlow. In tal modo Corrado presenta una nuova prospettiva 

narrativa, diversa dalla narrazione onnisciente. Ritarda il riconoscimento 

degli oggetti e pone domande. 

Effetto: questo crea suspense e interesse per il lettore. 

 

3) Un altro elemento innovativo del romanzo di Conrad è l'uso degli 

opposti. Ci sono molte parole che si riferiscono a luce e oscurità in 

"L'orrore": La lampada // Insolente testa nera (l.50-51), Lampada / luce // 

bestia oscura (l. 55-56). L'oscurità è vista come una minaccia per la luce, è 

come se il ragazzo del manager fosse un diavolo. 

 

4) I personaggi di Conrad sono eroi solitari. In The Horror (pagina 223), 

mentre muore, Kurtz, è visto esternamente, attraverso la mente di Marlow e 

attraverso le sue azioni. 
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 Innovatory elements of Conrad's novel/modern novel 
  

“The Heart of Darkness” introduces  some of innovatory elements in the 

19th century’s literature. 

  

1)  the narrative techniques: Conrad’s style is not straightforward 

but “oblique”. He uses time shifts like backwards. 

example: “another report from the cliff made me think suddenly of 

that ship of war”  

Effect: This creates the illusion of life being lived by a number of very 

different people at the same time. 

 

2) Conrad also tells the story through the eyes of the same narrator, 

Marlow. In that way Conrad presents a new narrative 

perspective, different from omniscient narration. He delays the 

recognition of objects and asks questions.  

Effect: This creates suspense and interest in the reader. 

 

3) Another innovatory element of Conrad’s novel is in the use of 

opposites. There are many words referring to light and darkness 

in “The horror”: The lamp//Insolent black head, Lamp/light//beastly 

dark. Darkness is seen as a menace to light, it’s as if the manager’s 

boy was an evil. 

 

4) Conrad’s characters are solitary heroes. In The Horror, while 

dying, Kurtz, is viewed externally, through the mind of Marlow and 

through his actions. 

 


