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Storie che non finiscono 
 
Alcune storie sembrano senza fine e si organizzano in 
varie forme del narrare:  
prequel, sequel, spin-off, riscritture e adattamenti.  
Il corso è dedicato ad alcune di queste narrazioni 
novecentesche per indagare le modalità di scrittura, di 
ricezione e di interpretazione dei testi che “continuano”. 
 



 
 
 

Che cos’è la letteratura comparata? 
 



Johann Wolfgang Goethe 
 

 L’idea di Weltliteratur (1827) 
 
Oggi i prodotti delle varie nazioni si mescolano con una 
tale velocità che abbiamo bisogno di nuovi modi per 
imparare e per poter reagire. 
 



Se è vero che la letteratura ha sempre avuto una vocazione 
mondiale, perché crea mondi e parla al e del mondo, è 
anche vero che la Weltliteratur ha avuto uno sviluppo 
vertiginoso con la piena modernità, a partire dalla 
rivoluzione industriale, che con le sue innovazioni 
tecnologiche ha fatto circolare sempre di più le opere 
letterarie, fino alla nostra epoca e alla rivoluzione digitale 
che sta ridisegnando i concetti stessi di testo, autore, 
lettura e proprietà intellettuale. 

 
Massimo Fusillo in F. De Cristofaro (a cura di),  

Letterature comparate, p. 16. 



Le parole chiave della letteratura comparata 
 
-  Sapere aperto 
-  Dimensione globale 
-  Traduzione, adattamento, performatività 
-  Letteratura come costruzione dell’identità 
-  Comparazione con le altre arti 
-  Natura mista di tutti i media 
-  L’indisciplina 
-  Sapere antigerarchico 



I campi di studio della letteratura comparata 
 
-  I generi letterari 
-  Temi, motivi, miti 
-  Letteratura e altre arti 
-  Il canone letterario 
-  Gli studi culturali (Cultural Studies) 
-  Oriente/Occidente 
-  Gli studi di genere (Gender Studies) 
-  L’intertestualità e la riscrittura 



Opere in programma 
OPERE 
1. Daniel Defoe, Le avventure di Robinson Crusoe  [1719]  
2. John M. Coetzee, Foe  [1986]   
3. William Shakespeare, La tempesta  [1611 prima rapp.] 
 
UN TESTO A SCELTA FRA 
1. William Golding, Il signore delle mosche  [1954] 
2. Michel Tournier, Venerdì o il limbo del Pacifico  [1967] 



Testi critici in programma 
 

F. De Cristofaro (a cura di), Letterature comparate, 
Carocci editore (2 capitoli) 
 
A. Bernardelli, Che cos’è la narrazione, Carocci 
editore 
 
Dispensa di Saggi critici nei Materiali didattici 



Filmografia 
 
 
Cast Away, Robert Zemeckis (2000) 
 
Lost, J.J. Abrams (2004-2010) 2 episodi 
 
 



Modalità d’esame I 
 

L’esame si svolge in tre parti. 
 
1. Esonero scritto di parte del programma generale.  
Saranno fornite alcune domande a cui rispondere per 
iscritto, secondo precise istruzioni.  
La prova si svolge a casa e deve essere inviata una 
settimana prima dell'esame orale. 
 



Modalità d’esame II 
 

2. Tesina su uno dei romanzi del corso.  
Una lezione del corso sarà dedicata a come si scrive 
una tesina e a come si fa la ricerca bibliografica. Nel 
materiale didattico sarà disponibile un pdf  di 
istruzioni per la stesura della tesina.  
Il lavoro, non superiore a 10 pagine, comprensivo di 
bibliografia, deve essere inviato alla docente una 
settimana prima dell'esame. 
 



Modalità d’esame III 
 

3. Colloquio orale. Si verificheranno 
-  il grado di conoscenza degli argomenti trattati 
durante le lezioni 
-   la capacità di analizzare autonomamente i testi 
- la capacità di utilizzare i materiali critici 
consigliati per elaborare una propria 
 interpretazione dei testi.  
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L’incipit 



	

“It was a dark and stormy night”, 
da Edward Bulwer-Lytton, Paul Clifford (1830) 



Il più semplice degli inizi è quello in cui l’autore 

mette subito in chiaro il dove e il quando. 

Lo spazio e il tempo sono infatti gli assi 

cartesiani che definiscono le coordinate di ogni 

narrazione, qualunque forma espressiva essa 

utilizzi. 
 
 



È come se il nostro sguardo venisse 

materialmente guidato attraverso una zoomata 

nello spazio e nel tempo  

fino a raggiungere il luogo e il momento  

in cui si trova il personaggio.1 

 
 
1Andrea Bernardelli, Che cos’è la narrazione,  
Roma, Carocci, 2019, pp. 10-11. 



Quel ramo del lago di Como, che volge a 
mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, 
tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del 
rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, 
e a prender corso e figura di fiume, tra un 
promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra 
parte […]  

 
Alessandro Manzoni, I promessi sposi, capitolo I  



Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al 
territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del 
lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, 
quando questo ingrossa: un gran borgo al giorno 
d’oggi […] 
Dall’una all’altra di quelle terre, dall’alture alla riva, da 
un poggio all’altro, correvano e corrono tuttavia, 
strade e stradette, più o men ripide, o piane […] 

 
 



Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla 
passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 
novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato 
d’una delle terre accennate di sopra […] 
Diceva tranquillamente il suo uffizio, e talvolta, tra un 
salmo e l’altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, 
per segno, l’indice della mano destra, e, messa poi 
questa nell’altra dietro la schiena, proseguiva il suo 
cammino, guardando a terra, e buttando con un piede 
verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel 
sentiero… 

Alessandro Manzoni, I promessi sposi, capitolo I  



 
 
 

The Life and Strange Surprising Adventures 
of  Robinson Crusoe / 

Le avventure di Robinson Crusoe 



Sono nato nel 1623 nella città di York da una buona 

famiglia, sebbene non di quella regione, perché mio 

padre era straniero, di Brema, e s’era prima stabilito a 

Hull. Poi, essendosi fatto un buon patrimonio con la 

mercatura, aveva cessato dal commercio ed era andato 

a vivere a York, la città di mia madre… 



… era andato a vivere a York, la città di mia madre i 

cui parenti si chiamavano Robinson, un’ottima 

famiglia di quelle parti, e dai quali io presi il nome di 

Robinson Kreutznauer; ma, per la corruzione dei 

nomi frequente in Inghilterra, ora ci chiamano, anzi 

noi stessi ci chiamiamo e firmiamo con questo nome, 

Crusoe, e così mi hanno sempre chiamato i miei 

compagni.1 

 
1Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Torino, Einaudi, 1998, p. 5. 



L’autore deve avviare un processo di complicità 

fra il testo e il lettore, deve fare in modo che 

quest’ultimo sia costretto a proseguire la lettura. 

Per ottenere questo obiettivo deve saper 

introdurre il lettore nel proprio mondo narrativo, 

nel mondo di finzione da lui creato, senza scosse 

o fratture. 



È un po’ come se l’autore stesse cercando di 

avvertire il lettore dell’attraversamento di un 

confine, di una soglia: “Attento, ora, lettore, stai 

entrando in un mondo di finzione!”2 
 
 
 
 
 

2Andrea Bernardelli, Che cos’è la narrazione,  
Roma, Carocci, 2019, p. 12. 



 

 

 

Il patto narrativo 

 



 
La “sospensione dell’incredulità” 

 

 

teorizzata da  

Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria (1871) 
 
 
 
 



Quando inizia a leggere un romanzo,  

il lettore tiene conto della possibilità di dover 

accettare delle variazioni 

 – a volte anche radicali –  

alle sue conoscenze correnti e abituali riguardo al 

mondo. 

 
 
 
 



Inizia così, proprio in apertura del racconto, una 

sorta di patteggiamento fra testo e lettore per 

definire nel migliore dei modi il rapporto di 

lettura. L’importanza rivestita dalle operazioni di 

apertura di un racconto è stata così condensata 

nella formula di un metaforico “patto di lettura” 

o “patto narrativo”.3 
 
3 Ivi, p. 13. 



 

 

 

La Prefazione al romanzo 

 



�Prefazione 1/3 
Se mai storia d’avventure di qualsiasi uomo al mondo fu 

degna d’essere resa pubblica e accolta con favore una volta 

stampata, l’editore pensa che questo racconto lo sia. I fatti 

straordinari della vita di un uomo qui superano, a suo 

parere, quelli di storie già note perché difficilmente la vita 

di un uomo solo ha mai presentato tanta varietà. Questa 

storia è raccontata con modestia, serietà, e con la religiosa 

intenzione di usare i fatti per lo scopo �cui sempre gli 

uomini saggi li fanno tendere: 



�Prefazione 2/3 
 

Questa storia è raccontata con modestia, serietà, e con la 

religiosa intenzione di usare i fatti per lo scopo �cui sempre 

gli uomini saggi li fanno tendere: cioè per istruire gli altri 

con un esempio, per giustificare e onorare la saggezza 

della Provvidenza nella grande varietà di circostanze della 

nostra vita, comunque esse accadano.  



�Prefazione 3/3 

�� 

L’editore è convinto che questa sia una cronaca vera, senza 

tracce d’invenzione, e comunque pensa che il riferimento a 

cose passate non muti il profitto, né il divertimento,  

né l’istruzione che il lettore può trarne;  

pertanto pensa, senza bisogno d’altri elogi, di rendere al 

pubblico un grande servizio stampandola.4 

 
4Daniel Defoe, Le avventure di Robinson Crusoe, Milano,  

Feltrinelli (ed. Kindle), 2013, p. 34.  



 

 

���Questa prefazione apparsa nella prima edizione del  

25 aprile 1719 viene attribuita a volte all’autore Defoe,  

a volte all’editore William Taylor. 

 

 

 

 

  
Ivi, p. 35. 
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Incipit  

 

Gli inizi possibili 
 

 

 



Alcuni casi di incipit1 

La descrizione 

La conversazione 

La presentazione del protagonista 

La sentenza 

La cornice 

L’anticipazione del finale 
 
 

1Andrea Bernardelli, op. cit., p. 14. 



Gli incipit seriali2 

L’episodio pilota deve costruire 

•  Un polo di attrazione 

•  Uno spettatore potenziale 

•  Un condensato di temi ricorrenti 

•  Una presentazione del mondo narrativo e dei 

personaggi 

•  Una linea narrativa (verticale e orizzontale) tramite 

un quesito 

2 Ivi, pp. 18-20. 



Incipit  

 

In medias res 
 

 

 



Opere in programma 
OPERE 
1. Daniel Defoe, Le avventure di Robinson Crusoe  [1719]  
2. John M. Coetzee, Foe  [1986]   
3. William Shakespeare, La tempesta  [1611 prima rapp.] 
 
UN TESTO A SCELTA FRA 
1. William Golding, Il signore delle mosche  [1954] 
2. Michel Tournier, Venerdì o il limbo del Pacifico  [1967] 
 



John M. Coetzee, Foe  [1986]   
 
Alla fine non riuscii più a remare. Avevo le mani piene di 
vesciche, la schiena scottata, il corpo dolorante. Con un 
sospiro, sollevando appena qualche spruzzo, scivolai 
nell’acqua. A lente bracciate , con i lunghi capelli che mi 
fluttuavano intorno, come un fiore di mare, come un 
anemone, come una medusa di quelle che si vedono nelle 
acque del Brasile, nuotai verso l’isola sconosciuta;  
 
 



 
 
per un poco nuotai come avevo remato, controcorrente, 
poi, d’un tratto, libera,  
mi lasciai trasportare dalle onde fin dentro la baia e sulla 
spiaggia.3 

  
 
 
3 John M. Coetzee, Foe  [1986], trad. it. Foe, Torino, Einaudi, 2005, p. 5.   



�William Shakespeare, The Tempest  [1611]  

PERSONAGGI  

Alonso, re di Napoli  

Sebastiano, suo fratello  

Prospero, legittimo duca di Milano  

Antonio, suo fratello, duca usurpatore di Milano  

Ferdinando, figlio del re di Napoli  

Gonzalo, vecchio e onesto consigliere 

Adriano e Francesco, nobili  

Caliban, schiavo selvaggio e deforme  



�Trinculo, buffone  

Stefano, cantiniere ubriacone  

Il capitano della nave  

Il nostromo  

Marinai  

Miranda, figlia di Prospero  

Ariel, spirito dell’aria 

Iride, Cerere, Giunone, Ninfe, Mietitori, spiriti  

 

SCENA: un’isola deserta. 



Atto Primo Scena I 

�[Una nave sul mare]. Rumori di tempesta. Lampi e tuoni. 

Entrano un Capitano e un Nostromo. 

CAPITANO Nostromo!  

NOSTROMO Sono qui capitano, che succede? 

CAPITANO Oh, bene. Parla coi marinai: svelti, al lavoro! 

Rischiamo di incagliarci! Presto, presto! (Esce)4 

 
4 William Shakespeare, The Tempest �[1611], trad. it. La tempesta, in Id., 
Tutto il teatro, Roma, Newton Compton Editori (ed. Kindle), 2012, s. p.   



�William Golding, Lord of  the Flies [1954]  

Capitolo 1 

Il ragazzo dai capelli biondi si calò giù per l’ultimo tratto 

di roccia e cominciò a farsi strada verso la laguna. Benché 

si fosse tolto la maglia della scuola, che ora gli penzolava 

da una mano, la camicia grigia gli stava appiccicata 

addosso, e i capelli gli erano come incollati sulla fronte. 

Tutt’intorno a lui il lungo solco scavato nella giungla era 

un bagno a vapore.  



�William Golding, Lord of  the Flies [1954]  

Procedeva a fatica tra le piante rampicanti e i tronchi 

spezzati, quando un uccello, una visione di rosso e di 

giallo, gli saettò davanti con un grido da strega; e un altro 

grido gli fece eco: «Ohè! Aspetta un po’!» 

Qualcosa scuoteva il sottobosco da una parte del solco, e 

cadde crepitando una pioggia di gocce. 

«Aspetta un po’» diceva una voce, «mi sono impigliato».5 

 
5 William Golding, Lord of  the Flies [1954], trad. it. Il Signore delle mosche, 
Milano, Mondadori (ed. Kindle), 1980, s.p.  



 

 

La forma del  DIARIO 



IL DIARIO 

30 settembre 1659. Io, povero, misero Robinson 

Crusoe, naufragato al largo durante una terribile 

tempesta, giunsi a riva su questa squallida, sfortunata 

isola, che ho chiamato l’Isla della Disperazione, 

essendo tutti gli altri dell’equipaggio della nave 

annegati e io poco meno che morto. 



Per il resto di quella giornata passai il tempo ad 

affliggermi per le terribili circostanze in cui ero 

ridotto, cioè non avevo né cibo, né casa, né vestiti, né 

armi o luogo dove rifugiarmi; e disperando di. 

Trovare un qualche sollievo, non vedevo che morte 

davanti a me, perché sarei stato divorato dalle belve, o 

assassinato dai selvaggi, o sarei morto di fame per 

mancanza di cibo.6 

6 Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Torino, Einaudi, 1998, p. 66. 
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2. Che cosa raccontare e come 
La fabula e l’intreccio 

Modelli 

Archi narrativi 

 



La fabula e l’intreccio 
 

La relazione fabula/intreccio nasce  

dal rapporto realtà/finzione. 

 

In che modo la realtà (autentica o fittizia) è trasposta  

nel romanzo? 

 



La fabula e l’intreccio 
La domanda è questa: quando costruisco il mio racconto 
cosa prendo dalla realtà e cosa invece creo o invento?  
Potremmo sostenere […] che ogni volta che racconto 
qualcosa io vado alla ricerca di “materiale narrabile”. […] 
Nel cercare il materiale narrabile teniamo anche conto di 
ciò che può essere raccontato e di ciò che non può, o non 
deve, esserlo.1 

 
 
1Andrea Bernardelli, Che cos’è la narrazione,  
Roma, Carocci, 2019, p. 21. 



La fabula e l’intreccio 

 
Sono varie le figure retoriche usate per narrare:  
reticentia, ellissi, spostamenti, anticipazioni ecc. 
 

Da una parte c’è la storia, per definizione cronologica, 

che può essere anche un fatto realmente accaduto, 

E dall’altra un racconto o una narrazione che è una 

costruzione esclusivamente letteraria e che obbedisce 

alla logica dello scrittore e del lettore. 
 



La fabula e l’intreccio 

 
Anche la narrazione più aderente alla realtà  
(il resoconto dello storico o la cronaca del giornalista) è 
comunque il frutto di una scelta, di un’elaborazione.  
Di ciò che è accaduto sono stati selezionati alcuni eventi, 
esposti poi secondo un determinato ordine temporale e 
causale.2 

 

 
2  Ivi, p. 22. 



La fabula e l’intreccio 

 
Dai formalisti russi definiamo 
 
Fabula o storia: l’ordine presupposto degli avvenimenti 
descritti nel racconto secondo la loro sequenza logica e 
cronologica. 
Intreccio: la disposizione che assumono gli eventi della 
fabula nel modo e nell’ordine in cui sono esposti nello 
svolgimento della narrazione.3 

 
3  Ivi, p. 22. 



La fabula e l’intreccio 
La categoria del verosimile 
 
Partendo dal rapporto dialettico tra realtà e finzione, 
Aristotele nella Poetica aveva creato la categoria del 
“verosimile”.  
Se lo storico descrive fatti realmente accaduti, il poeta dovrà 
descrivere fatti che possono accadere. […] 

 In questo meccanismo c’è una larga parte di invenzione o di 
finzione, ma anche una coerenza che viene dalla realtà e che 
rende il tutto verosimile.3 
 
3  Ibidem. 



La fabula e l’intreccio 
La storia riporta l’attenzione sulla logica lineare della 
trama, in un certo senso la “raddrizza”, casualmente e 
cronologicamente, 
Rispetto al più o meno complesso intreccio attraverso cui 
ne fruiamo. […] 
La ricostruzione della catena casuale e cronologica degli 
eventi raccontati […] 
è proprio la fabula, l’ossatura della trama o dell’intreccio.4 

 
4  Ivi, p. 23. 



Esempi 
 

Solving the Zelda Timeline in 15 minutes / Unraveled  
by Brian David Gilbert 
	
https://www.youtube.com/watch?
v=Q-25c8Rsobw	

 



 
Daniel Defoe (Londra 1660- 1731) 
 
Figlio di un mercante presbiteriano, 
 nella prima fase della sua formazione ha anni di 
sacerdozio, di attività mercantile, di arruolamento militare 
per Guglielmo D’Orange,  
Nella seconda fase è  
autore di satire e libelli politici, è giornalista  e direttore di 
rivista: nel 1704 fonda la “Review”. 
 
Dal 1719 diventa scrittore di romanzi. 



Daniel Defoe (Londra 1660- 1731) 
 

1719 Le avventure di Robinson Crusoe 

1719 Le ulteriori avventure di Robinson Crusoe 

1720 Serie riflessioni 

1720 Le avventure del capitano Singleton 

1722 Moll Flanders 

1722 Diario dell’anno della peste 

1722 Le avventure del colonnello Jack 

1724 Lady Roxana 



 
Scrisse anche resoconti di viaggio, biografie di criminali, 
opere storiche, geografiche, economiche e manualistiche. 
La sua vasta produzione è conseguenza di vari fattori fra cui 

La crescita della produzione a stampa 

La nascita di un pubblico esteso di lettori 

La fioritura del giornalismo 

La fioritura di vari generi: la letteratura religiosa, di viaggio, 

autobiografica e biografica 

Il successo delle guide puritane, della letteratura 

provvidenziale e dell’autobiografia spirituale 



Robinson Crusoe 
Fulcro del nuovo sapere settecentesco è l’individuo. 

I metodi elaborati da Bacone e da Cartesio e le grandi 

scoperte geografiche hanno eroso le rigide strutture del 

sapere medievale e schiuso vasti orizzonti agli esploratori e 

agli scienziati; 

l’esperienza del singolo si carica di autorità, diviene fonte 

attendibile di scienza.5 
5 Riccardo Capoferro, Defoe: guida al Robinson Crusoe, Roma, Carocci, 
2003, p. 18. 



Robinson Crusoe 
 

 

Il romanzo  



Robinson Crusoe 
 

Fonti possibili del romanzo: 

La letteratura di viaggio e le storie di naufraghi o di 

prigionieri su isole lontane, ad esempio quella dello 

scozzese Alexander Selkirk,  

abbandonato sull’isola Juan Fernandez al largo delle coste 

cilene. 

Salvato dopo quattro anni, le sue avventure furono narrate 

da vari autori di storie delle spedizioni navali. 



Robinson Crusoe 
 

Fonti possibili del romanzo: 

 

I progetti di espansione coloniale nei mari del Sud 

 e il contesto politico ed economico. 



Robinson Crusoe 
 

Fonti possibili del romanzo: 

 

I progetti di espansione coloniale nei mari del Sud 

 e il contesto politico ed economico. 



Robinson Crusoe 
 

Robinson è un 

 homo oeconomicus che simboleggia il nuovo 

individualismo dal punto di vista economico  

in opposizione al “corpo politico” simbolo del mondo 

comunitario di pensiero delle società precedenti. 



Robinson Crusoe 
Tutti i personaggi dei suoi romanzi, da Moll Flanders a 
Roxana, rincorrono il denaro,  
“denominatore comune del mondo” (Review 1706).  
 
E lo perseguono in modo metodico in base alla contabilità 
dei profitti e delle perdite. 
Robinson è un “contabile”,  
ci informa sui beni in suo possesso, scrive libri contabili  
e prepara contratti per gli altri individui  che arrivano 
sull’isola.  
Ian Watt, Le origini del romanzo borghese. Studi su Defoe, Richardson e 
Fielding, Milano, Bompiani, 1994. 



Robinson Crusoe 
	

La macrostruttura del romanzo 
a. Sequenza preliminare. Costruzione del personaggio 

(stato civile, ambiente familiare e sociale) 

b. prove preparatorie 

c. viaggio dal noto all’ignoto. Perdita delle coordinate per 

la tempesta 

d. naufragio. Rottura iniziatica, inabissamento, morte e 

rinascita simbolica 



Robinson Crusoe 
	
e. appropriazione dell’isola. Dimostrazione di abilità 

 manuali e tecniche, di abilità geografiche, ma anche 
 scoperta spirituale 

f. minaccia esterna. Duplicità del mondo esterno (pericolo 
 vs. libertà) e insulare ( rifugio vs. esilio) 

g. incontro con l’altro. Risocializzazione del personaggio 
h. partenza dall’isola 
i.  prove terminali parallele alle prime (Lisbona, Spagna, 

Pirenei) 
j. sequenza finale. Risoluzione del personaggio e 

 annullamento della maledizione  



Robinson Crusoe 
	
Che cosa indaghiamo nel romanzo 
 
Genere letterario 
Architettura narrativa 
L’istanza narrativa 
Spazio e tempo 
Il sistema dei personaggi 
I temi e i motivi 
 



Le Robinsonade	
Che cosa indaghiamo nella catena narrativa 
 
Genere letterario 
Architettura narrativa 
L’istanza narrativa 
Spazio e tempo 
Il sistema dei personaggi 
I temi e i motivi 
+ 

 Le relazioni intertestuali 
 Le costanti e le varianti 
 La persistenza degli elementi  



Robinson Crusoe 
	
I temi e i motivi 
 
L’economia 
L’avventura 
Il colonialismo e la schiavitù 
Il rapporto con l’alterità 
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Robinson Crusoe 
	
 
 

Il mondo visuale di Robinson Crusoe 
 
 



Robinson Crusoe 
	
 
 
1880 l’edizione francese  

 con illustrazioni di Grandville (1803-1847) 
 
 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541883v/f1.item 
 



Robinson Crusoe 
	
 
 
La creazione di un paradigma visivo iterativo della figura di 
Robinson Crusoe  
 
a partire dal 1880, anno dell’ edizione francese  

 con illustrazioni di Grandville (1803-1847) 
 
 



https://www.tulliopericoli.com/works/drawings-for-books/robinson-crusoe-di-daniel-defoe 



Robinson Crusoe	
Con la traslazione dall’autore al personaggio 
il nome di Robinson prevale su quello dell’autore. 
 
L’effetto centrifugo di irradiazione del personaggio 
produce elementi di  

  
 persistenza   //    variazione - deviazione 

 
sui due assi  

 orizzontale  //   verticale 
 nella letteratura   nei diversi media 

 



	
 
Un fenomeno simile accade con la pubblicazione nel 1818 
di Frankenstein di Mary Shelly: 
 
•  Il nome del personaggio prevale su quello dell’autore 
•  Il nome dello scienziato prevale su quello (assente) della 

creatura 
•  Il volto cinematografico si impone sull’immaginario 

globale a partire dal 1931, anno in cui Boris Karloff  
impersona il mostro per il film Frankenstein di James 
Whale 

 



	
 
Articolo su Duckenstein 
 
https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/
2537/2333 
 
 
 



Robinson Crusoe 
	
 
 
1902  il film di Georges Méliès 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JC8SDN9Uxco 
 
 


