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ROBINSON CRUSOE - LA VERA STORIA
(Crusoe)

Regia: Caleb Deschanel; Prod.: Island
Pictures /Virgin Video; Prod. associato:
David Cammell; Sogg. e Scenegg.: Walon
Green e Christopher Logue; Fot.: Tom Pin-
ton; Musica: Michael Kamen; Mont.:
Humphrey Dixon; Interpreti: Aidan Quinn
(Robinson Crusoe), Ade Sapara (il guer-
riero), Scamp (il cane), Hepburn Graham
(Lucky-Venerdì), Shane Rimmer (Mr Ma-
ther), James Kennedy (Captain Harding),
Tim Spall (Reverendo Milne); Origine:
Gran Bretagna, 1989; dur. 90’.

Virginia, 1808. Robinson Crusoe, attivo e con-
vinto mercante di schiavi, decide di partire per
partecipare a un’impresa che sembra destinata
a procurargli grossi vantaggi. Si tratta infatti di
“prelevare” un grande numero di uomini di colo-
re su quella che ormai si chiama la Costa degli
schiavi. In alto mare però il veliero su cui si tro-
va viene travolto da una burrasca e il solo Crusoe
si salva. Giunto sulla spiaggia di un’isola deserta impara presto ad adattarsi
alla vita allo stato di natura, aiutato dalla compagnia del suo cane Scamp, a
sua volta sopravvissuto, e dal materiale che trova in un relitto naufragato sul-
le coste dell’isola. Dopo aver seppellito i cadaveri dei compagni di viaggio
portati a riva dalle onde, Crusoe inizia a darsi da fare per costruirsi un’imbar-
cazione. Sfruttando i materiali che ha a disposizione riesce a varare una barca
apparentemente solida che però non regge neanche la prova del varo. Passa-
no le stagioni e Crusoe deve affrontare la prova della perdita di Scamp.
Ma la sua solitudine non è destinata a durare molto. Infatti giunge sull’isola
un gruppo di indigeni incaricato di un rito funebre. Devono cremare il corpo del
capo tribù lasciando a guardia delle sue ceneri le teste di tre giovani il cui san-
gue è stato versato sul fuoco del rogo. Crusoe riesce a farne fuggire uno. Cerca
di insegnargli qualcosa della “civiltà” ma a notte lo lega alla catena. Il mattino
dopo però l’indigeno non c’è più. Crusoe ne ritrova la testa tagliata nel luogo
del sacrificio. A completare l’opera rituale è stato un altro indigeno il quale ri-
esce a prendere prigioniero Crusoe. Robinson si libera ma ben presto, nel cor-
so di una lotta con l’uomo di colore, finisce nelle sabbie mobili e viene salva-
to dal suo avversario.
Ha così inizio un rapporto in cui entrambi si “educano” reciprocamente. L’indi-
geno insegna a Crusoe come costruire una barca a bilanciere e il bianco prova
a insegnare le buone maniere. Un giorno però giungono a riva dei mercanti i
quali fanno prigioniero l’indigeno. Costui è destinato a diventare oggetto di
studio antropologico. Crusoe raggiunge a sua volta la nave su cui l’uomo è
stato portato e riesce a liberarlo. Ora può fare ritorno in patria.

L’incipit del film, con la didascalia “Tidewater Virginia 1808”, già suggerisce il
senso della rivisitazione del modello Robinson Crusoe, impresso alla “storia
originale” dagli sceneggiatori Walon Green e Christopher Logue.
I temi simbolici del confronto con la diversità culturale, il rispetto per ogni es-
sere umano di qualsiasi razza e religione, l’apertura ad altre modalità di con-
durre la propria esistenza, sono al centro della parabola raccontata e vissuta
dal Robinson americano, trafficante di schiavi, del film di Caleb Deschanel, (già
affermato direttore della fotografia).
Altro elemento chiave di differenziazione rispetto all’archetipo Defoeiano: il
rapporto di conoscenza e avvicinamento culturale reciproco, nel film, non si
compie con Venerdì, ma con la figura simbolica e fiera del guerriero-cannibale,
senza nome. Mentre con Venerdì il modello interpersonale adottato dal Robin-
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son del film è di chiara matrice coloniale e paternalistica, il suo rapporto con il
guerriero è sottoposto a una serie di sconfitte e di ostacoli che lo portano a
modificare il proprio atteggiamento verso il rispetto e la reciproca trasmissio-
ne di tradizioni e di abilità/competenze tecniche (vedi le canzoni che i due can-
tano uno di fronte all’altro, lo scambio verbale, alla pari, nelle due lingue, la
comunicazione gestuale, il continuo salvarsi la vita a vicenda dopo i primi mo-
menti di ostilità e diffidenza…).
Dopo il prologo americano, la sequenza del naufragio nella sua messa in sce-
na apocalittica e “caricata” (si riconoscono le impronte del passato di diretto-
re della fotografia del regista nell’uso “produttivo” dei contrasti di colore, nel-
l’aumentare la drammaticità del conflitto acqua/fiamme, facendo uso di imma-
gini rallentate e di continui cambi di piano e di angolazioni di ripresa) segna il
passaggio rituale verso il luogo - già di per sé nell’immaginario collettivo - con-
notato come spazio della ricerca/riconquista della propria identità: l’isola
sperduta, sulla quale ritrovarsi soli con il proprio mondo e la propria immagine
(interiore ed esteriore - da sottolineare, a questo proposito, la ricorrenza, cer-
to funzionale ma non solo dell’oggetto “di riflessione”: lo specchio, per farsi la
barba ma sicuramente anche per constatare le proprie trasformazioni e i propri
passaggi interiori).
Il film possiede una notevole capacità di raccontare per immagini, con il solo
supporto di una colonna sonora, discreta e di derivazione etnica (l’uso partico-
lare delle arpe), un rispetto per i rumori della natura e del mare, sfruttando nel-
la prima parte solitaria il rapporto con il proprio cane Scamp, come possibilità
di far emergere in una strana forma di dialogo/monologo/flusso interiore le ri-
flessioni, le paure, le ossessioni, i tic “borghesi” (“Lo sai che odio mangiare da
solo”) del protagonista.
Il fluire del tempo è una delle sensazioni forti che Robinson Crusoe è capace di
far provare allo spettatore ed è sicuramente da segnalare, tra le tante piccole
invenzioni di linguaggio, la sequenza degli assaggi di diversi animali costruita
sull’alternanza rigorosa: esterno giorno - animale catturato /esterno notte -
fuoco - assaggio più o meno convinto del cibo cucinato - (memorabile il rap-
porto con la “carne” di lombrico). 
Il nucleo centrale del racconto si organizza intorno ad un altro luogo simbolico:
la foresta, dove avviene il confronto con i rituali di sacrificio umano dei canni-
bali. Il modello per i costumi e il trucco dei guerrieri ricorda l’iconografia delle
popolazioni amazzoniche (perlomeno nelle versioni Fitzcarraldo o La foresta
di smeraldo), ma tutto il complesso gioco di appostamenti e di sguardi, me-
diati dalla tecnologia della steady-cam (macchina da presa che non dà nessu-
na oscillazione all’immagine riprodotta), è reso in maniera coinvolgente e per-
sino disturbante nella scelta di mostrare la violenza (per noi occidentali inac-
cettabile) rituale e magica dei sacrifici.
Dopo il salvataggio momentaneo del povero Venerdì e la cena ridicola per il
tentativo da parte di Robinson di insegnargli contemporaneamente tutte le re-
gole del bon-ton (preghiera/tovagliolo/forchetta/...) nella caverna reggia,
sempre illuminata con una perfezione maniacale e virtuosistica dal regista e
dal suo collaboratore alla fotografia Tom Pinton, il giorno successivo con il pre-
sunto auto-sacrificio della vittima predestinata (Venerdì - Lucky nell’originale)
inizia il vero e proprio confronto/scontro con “il diverso”, di cui si è accennato
all’inizio, la figura del guerriero, tagliatore di teste.
L’immagine iniziale del film, con l’emersione dalle acque del fiume dello schia-
vo fuggiasco e braccato, sembra davvero segnare la morale dell’equivalenza
tra la violenza degli schiavisti americani e la violenza rituale e feroce dei ta-
gliatori di teste, con forse una certa accettazione della seconda da parte degli
autori del film, per quella sua inconoscibile iscrizione in un contesto antropo-
logico, per noi primitivo, che però struttura un modello sociale come altre re-
gole perverse hanno strutturato e legittimato molte barbarie della cosiddetta
civiltà (colonizzazione e tratta degli schiavi, modelli economici consumisti, dis-
prezzo delle risorse ambientali...). La nave dei “bianchi” riporta a casa un Ro-
binson Crusoe cambiato, che ha provato la possibilità dello scambio intercul-
turale e ha accettato di mettersi sullo stesso piano di un altro essere umano,
disponibile a imparare a sua volta, e consapevole del proprio apprendistato
esistenziale. La collana che si pone al collo è il segno di un rispetto e forse di
un po’ di nostalgia per l’isola dalla quale si allontana e verso la quale ha libe-
rato il compagno senza nome della propria maturazione.
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NOTE SUL ROMANZO DI DANIEL DEFOE - (1660-1731)

Il romanzo, pubblicato anonimo, ebbe un successo immediato grazie alla vero-
simiglianza e precisione nei dettagli, anche minimi, con cui era nata la vita del
protagonista sull’isola e non furono pochi coloro che credettero di aver letto
una biografia autentica, come il titolo sembrava annunciare.
Robinson, osserverà in seguito Coleridge, è un universale, l’uomo medio per
eccellenza, con cui il lettore si identifica facilmente, ed è anche il rappresen-
tante delle classi nuove che stanno emergendo all’alba della rivoluzione indu-
striale, così come nel rapporto Robinson-Venerdì è impossibile non cogliere un
riflesso dell’ideologia coloniale che proprio in quei decenni si stava afferman-
do. La grande popolarità dell’opera costrinse l’ormai sessantenne Defoe a dar-
vi un seguito immediato. In quello stesso 1719 fu stampato “Le ulteriori avven-
ture di Robinson Crusoe” (The further adventures of Robinson Crusoe) in cui il
protagonista ritorna sull’isola insieme a Venerdì, che muore in uno scontro con
i cannibali. Prima di rientrare in patria, Crusoe visita la Cina e la Russia. Nella
terza parte, “Riflessioni serie di Robinson Crusoe” (The serious reflections of
Robinson Crusoe) 1720, Defoe, presentando le avventure del suo personaggio
come allegoria della propria vita, si difende da coloro che giudicavano i ro-
manzi alla stregua di pure e semplici menzogne accusandoli di pervertire i co-
stumi e la morale. “Robinson Crusoe”, quasi subito tradotto nelle principali
lingue europee, influenzò scrittori di varie epoche e diversi tra loro come Mari-
vaux e Jules Verne e fu oggetto di un numero sterminato di imitazioni per defi-
nire le quali, a un certo punto, venne coniato il vocabolo “Robinsonade”.
Tra gli adattamenti più celebri: Robinson der Jungere (1779) del tedesco J. H.
Campe e Der Schweizerische Robinson (1812) dello svizzero J. D. Wyss.

Itinerari didattici

Dal romanzo al film 1°

• Il ‘700 del romanzo, l’‘800 del film.
• Tratti del personaggio principale: Robinson americano vs Robinson inglese…
• Dal racconto in prima persona del romanzo al monologo/dialogo con il ca-

ne del film.

Dal romanzo al film 2°

• Effetto remake: le versioni cinematografiche e televisive di “Robinson Cru-
soe”.

• Variazioni, spostamenti, condensazioni della struttura narrativa dal romanzo
al film.

• Effetto location (luoghi e scenari): dal romanzo (isola alle fonti dell’Orinoco) al
film (location riprese: Seychelles).

Le forme del racconto filmico

• Montaggio.
• Scena (in particolare movimenti di macchina da presa e direzione della foto-

grafia).
• Immagine/suono (rumori/dialoghi/musica).

Elementi per la discussione

• Robinson Crusoe: un modello narrativo.
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• Venerdì e il mito del buon selvaggio.
• Il guerriero del film: comportamenti e gesti simbolici.
• Le nozioni di: cultura, civiltà, natura, selvaggio, primitivo…
• Modalità stilistiche del film e funzioni narrative (le immagini raccontano sen-

za ancoraggio della voce, ad esempio).
• L’isola come luogo simbolico della conoscenza e verifica di sé.
• Lo scontro/incontro di valori e di “mondi” tra Robinson, Venerdì e il guerriero.
• Il rapporto con la natura e il rapporto con la tecnologia.

Idee

• Lettura del romanzo e micro-sceneggiature di singoli episodi.
• L’autore del romanzo: Daniel Defoe (ricerche).
• Il genere avventura/esotico: racconti di mare, naufragi e isole selvagge (tipo-

logie di narrazione).
• La tratta degli schiavi (ricerche).
• L’isola: un luogo utopico e un miraggio turistico (un viaggio tra romanzi e de-

pliant/cataloghi di vacanze).
• L’avventura in scatola: i corsi di sopravvivenza (ricerche).
• Analisi della sequenza del naufragio: stacchi di montaggio, movimenti di mac-

china da presa, angolazioni di ripresa, fotografia…




