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Robinson Crusoe 
	
 
 

Il mondo visuale di Robinson Crusoe 
 

L’immaginario visivo e culturale collegato ai 
personaggi di Robinson e di Venerdì 

 
 



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) 
 
 





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



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 

 



Il personaggio 
 

 

4. Come popolare un mondo narrativo 
 

 

4.1 Personaggi 



Il personaggio 
 
 
 

Personaggi piatti e tondi, 
eroi e antieroi 

 
 
 
  



Il personaggio 
 
Il personaggio di un’opera narrativa è una costruzione 

retorica ed è costituito essenzialmente  

dagli attributi che il testo gli conferisce  

(fra cui il nome, gli elementi della  descrizione fisica e 

psicologica che vengono forniti),  

dalle azioni che compie,  

dai discorsi che pronuncia  

e dai punti di vista che di volta in volta offre alla 

prospettiva narrativa. 
 



Il personaggio 
 
Va quindi tenuto nettamente distinto dalle persone che noi 

incontriamo nella vita, che hanno una concretezza fisica a 

psicologica molto diversa.  

Una differenza si impone fra il tipo e il personaggio: il primo 

pertiene alla psicologia dei caratteri (l’avaro, il misantropo), 

il secondo, normalmente più complesso e sfaccettato, può 

evolversi nel corso della narrazione. 

 



Il personaggio 
 
Il grande romanziere E.M. Forster in Aspetti del romanzo 

(1927) ha proposto di distinguere, nell’analisi delle opere 

narrative,  

fra personaggi a tutto tondo (i grandi personaggi come Renzo 

nei Promessi sposi)  

e i personaggi piatti assai vicini agli stereotipi, alle macchiette 

(il dottor Azzeccagarbugli nel romanzo di Manzoni).1 

 
1 Andrea Bernardelli, Remo Ceserani, Il testo narrativo, Bologna,  

il Mulino, 2005, p. 246. 



Il personaggio 
 
I personaggi sono caratterizzati – ancora prima di agire o 
unitamente all’azione da loro svolta – da una descrizione 
e da una contemporanea presentazione al lettore. […] 
In molti casi il personaggio rivela la propria 
caratterizzazione di entità “relazionale”, vale a dire che 
la costruzione della sua identità risulta dai rapporti che 
intrattiene con gli altri personaggi che popolano il 
racconto. […] 
Un personaggio vive infatti nel mondo narrativo delle 
relazioni con altri personaggi, che diventano in tal modo il 
limite e il termine di paragone delle sue azioni e dei suoi 
pensieri. 



Il personaggio 
 
 
 
Il personaggio è dunque come il pezzo di una scacchiera 
che assume determinati atteggiamenti e compie specifiche 
azioni in funzione degli altri elementi presenti sulla 
scacchiera del racconto.2 

 
 
 
 
2 Andrea Bernardelli, Che cos’è la narrazione, cit., p. 70. 

  



Andrea Bernardelli, Che cos’è la narrazione, cit., p. 75. 
	



Il personaggio 
 

Che tipo di personaggi sono  

Robinson e Venerdì? 

 

Personaggi a tutto tondo  

o   

personaggi piatti / stereotipi  ? 



Il personaggio 
 

Robinson  

 

personaggio iconico 

 

 a tutto tondo  



Il personaggio 
 

 

 

 

e Venerdì? 



Il personaggio 

 

 Venerdì personaggio complesso 
 

È un personaggio piatto 

 

e uno stereotipo del selvaggio 

 

ma è anche un “personaggio migrante”  

 

che può diventare a tutto tondo 
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Il personaggio e le sue funzioni 
 

La morfologia della fiaba di Propp 
 
Se dunque possiamo paragonare il personaggio al pezzo di 
una scacchiera potremo capire lo schema narrativo 
comune individuato da Vladimir Propp (1895-1970) nella 
fiaba di magia della tradizione folcloristica russa, 
come specificato nel sul volume Morfologia della fiaba del  
1928. 
 
  



Il personaggio e le sue funzioni 

 
Propp mette a confronto gli intrecci di un certo numero di 
favole di magia.  
Obiettivo: trovare una «morfologia della favola, cioè una 
descrizione secondo le parti componenti e le loro relazioni 
reciproche e col tutto. […] 
I personaggi della favola, per quanto diversi possano 
essere, compiono spesso la stessa azione	[…] 
Per l’analisi della favola è quindi importante che cosa fanno i 
personaggi e non chi fa e come, problemi, questi ultimi, di 
carattere accessorio».1 
 
1 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 1966, p. 26. 



Il personaggio e le sue funzioni 
 
 
Il modello identificato da Propp è costituito dalla 
concatenazione in sequenza di trentuno situazioni 
narrative che lui chiama funzioni.2 
 
 
 
2 Andrea Bernardelli, Che cos’è la narrazione, cit., p. 26. 

  



Il personaggio e le sue funzioni 
La sequenza delle funzioni di Propp 
 
1.  Uno dei membri della famiglia si allontana da casa; 
2.  All’eroe è imposto un divieto; 
3.  Il divieto è infranto; 
4.  L’antagonista tenta una ricognizione; […] 
9. La sciagura è resa nota, ci si rivolge all’eroe; 
10. l’eroe acconsente; 
11. l’eroe è messo alla prova; […] 
16. l’eroe e l’antagonista ingaggiano la lotta; […] 
18. L’antagonista è vinto; […] 
21. l’eroe è sottoposto a persecuzione; […] 
31. l’eroe si sposa e sale al trono. 



Il personaggio e le sue funzioni 

 
Ogni funzione narrativa non è altro che la forma o 
tipologia astratta delle singole e concrete azioni dei 
personaggi del racconto, funzioni tra loro legate in una 
concatenazione causale.  
La conclusione a cui giunge Propp è che le fiabe di magia 
da lui analizzate hanno una struttura “monotipica” e che la 
successione delle funzioni è sempre identica in tutte le 
fiabe appartenenti all’insieme da lui considerato.3 
 
 
3 Ibidem. 



Il personaggio e le sue funzioni 

 
Secondo Propp, ad esempio, ogni fiaba parte sempre da 
una “situazione iniziale”, in cui vengono introdotti o 
presentati i personaggi principali e l’eroe protagonista del 
racconto,  
a cui fa seguito la serie delle trentuno funzioni di base vere 
e proprie, che sono poi sottoarticolate in ulteriori 
situazioni funzionali tipiche della fiaba di magia.4 
 
 
 
4 Ibidem. 



Il personaggio e le sue funzioni 
Queste funzioni, che si presentano in sequenza, possono 
poi essere raggruppate in ragione di  
sette principali “sfere d’azione” dei personaggi che ne 
identificano le diverse tipologie in quel genere di fiaba: 
•  L’antagonista 
•  Il donatore 
•  L’aiutante 
•  La principessa e il re, suo padre 
•  Il mandante 
•  L’eroe 
•  Il falso eroe.4 
4 Ivi, p. 28. 



Il personaggio e le sue funzioni 
Queste funzioni, che si presentano in sequenza, possono 
poi essere raggruppate in ragione di  
sette principali “sfere d’azione” dei personaggi che ne 
identificano le diverse tipologie in quel genere di fiaba: 
•  L’antagonista 
•  Il donatore 
•  L’aiutante 
•  La principessa e il re, suo padre 
•  Il mandante 
•  L’eroe 
•  Il falso eroe.4 
4 Ivi, p. 28. 



Il personaggio e le sue funzioni 
 
La teoria di Propp riguarda dunque due aspetti narrativi:  
 
1.  La funzione di ogni personaggio all’interno del sistema 

dei personaggi 
 
 
2. La funzione cristallizzata del personaggio intesa come 
motivo o unità semantica della fabula e dell’intreccio 
 
 



Il personaggio e le sue funzioni 
 
1.  La funzione di ogni personaggio all’interno del sistema 

dei personaggi 

I tratti dei personaggi sono costruiti nel discorso 
attraverso la loro presentazione, la descrizione, le azioni 
che compiono e le parole che dicono ma  
Anche attraverso i rapporti che costituiscono con gli altri 
personaggi, andando a formare un vero “sistema dei 
personaggi” in cui il significato e la funzione di ciascuno si 
precisa attraverso i rapporti (di alleanza, emulazione, 
antagonismo ecc.) con gli altri. 



Il personaggio e le sue funzioni 
2. La funzione cristallizzata del personaggio intesa come 
motivo o unità semantica della fabula e dell’intreccio 
 
Per Propp «l’importante non è quello che i personaggi 
vogliono fare, non i sentimenti che li muovono, ma le loro 
azioni in quanto tali, valutate in base al loro significato per 
l’eroe e per lo svolgimento dell’azione».  
I personaggi stereotipati o piatti o cristallizzati vengono 
assimilati alla funzione che svolgono (l’antagonista 
dell’eroe, la principessa da salvare, il dandy ecc.) 
e diventano in questo modo dei temi / motivi che 
partecipano all’architettura narrativa della fabula e 
dell’intreccio. 



Il personaggio 

 

 Venerdì è un personaggio complesso 
 

È un personaggio piatto 

 

e uno stereotipo del selvaggio 

 

ma è anche un “personaggio migrante”  

 

che può diventare personaggio tondo 



Il personaggio Venerdì 
 
 

Il tema della schiavitù 
 
Durante il secondo viaggio in Guinea Robinson viene 
attaccato dai pirati, sconfitto e portato a Salé. Diventa 
schiavo personale del capitano della nave. 
 
 
 
 



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
�Comunque io venni profondamente sconvolto da 
quell’improvviso mutamento della mia condizione che da 
Mercante mi fece miserabile Schiavo: adesso mi �tornarono 
in mente le parole profetiche di mio padre, cioè che sarei 
diventato miserabile e che nessuno m’avrebbe soccorso, 
siccome si stavano realizzando davvero nel modo peggiore 
possibile: con la mano di Dio che m’aveva raggiunto 
lasciandomi senza via di salvezza. Ma questo era ahimè 
soltanto un anticipo delle miserie che dovevo attraversare, 
come si vedrà dal seguito di questa storia.1 

 

1 Daniel Defoe, op. cit., p.49.  



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
 
 
�In fuga con lo schiavo Xury verso Capo Verde hanno 
varie avventure, 
 incontrano delle tribù con cui, dopo i timori iniziali,  
familiarizzano. 



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
��Ma questo ragazzo mi rispose con tanto affetto che l’amai 
ancora di più. Mi dice: se selvaggi venire, loro mangiare me, tu 
fuggire. Così gli dico gridando: bene, Xury, allora andremo 
tutti e due, e se vengono i selvaggi li uccideremo, non 
mangeranno né l’uno né l’altro.2 

 
1 
 

2 Ivi, p. 56.  



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
���Successe che un giorno sul mezzodì nell’andare verso la 
mia barca m’apparve con grande sorpresa sulla spiaggia 
l’Orma di un piede nudo di un uomo, nitidamente visibile 
sulla sabbia: restai fulminato come se avessi visto un 
fantasma: ascoltai, guardai intorno a me, non sentii niente, 
non vidi niente, salii sopra un’altura per vedere più 
lontano, percorsi la spiaggia su e giù, ma c’era solo 
quell’orma, non vedevo che quella, mi avvicinai per vedere 
se ce n’erano altre, per capire se si trattasse di 
un’allucinazione....3 
 
 

3 Ivi, p. 166.  



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
����Quella notte non dormii: perché, contrariamente alla 
logica della Paura, alla stessa pratica che nella paura 
seguono di solito tutte le Creature, più lontano mi trovai 
dalla causa del mio terrore e più grande fu la mia angoscia: 
ero così turbato dal fantasma del fatto accaduto che 
concepivo solo immagini sinistre anche se il fatto era 
adesso lontano. Addirittura immaginai che l’orma fosse del 
Diavolo, e persino la Ragione condivise l’ipotesi: come 
avrebbe potuto qualcuno con forma umana giungere in 
quel posto?4 
 

4 Ivi, p. 167.  



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
�����Così una quantità di ragioni valide mi distolsero dal timore 
che si trattasse del diavolo: conclusi invece che doveva 
trattarsi delle più pericolose creature di Dio e cioè: di 
Selvaggi della �terraferma situata di fronte che s’erano 
sperduti in mare con le loro canoe, che poi erano stati 
sospinti dalle correnti o dai venti contrari e gettati sulla 
mia isola: che v’erano sbarcati, poi erano ripartiti, temendo 
di restare in quest’isola deserta non meno di quanto io 
potessi temere che vi restassero.5 
 

5 Ivi, p. 168.  



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
������…. immaginai che avessero già scoperto il mio battello e 
quindi capito che l’isola era abitata, che sarebbero 
certamente tornati più numerosi e m’avrebbero 
divorato; �immaginai che se fossi riuscito �a fuggire 
avrebbero comunque trovato il mio recinto, distrutto tutto 
il mio grano, rubando tutto il mio gregge di capre 
domestiche e riducendomi a morire di  fame.6 
 
 
 

6 Ibidem. 



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
�������gli feci ancora segno d’avvicinarsi, gli lanciai tutti i segnali 
possibili per rassicurarlo, lui avanzò ancora un po’, poi 
ancora un po’, inginocchiandosi ogni dieci o dodici passi 
per testimoniarmi la sua riconoscenza di avergli salvato la 
vita; da parte mia gli sorrisi, lo guardai con amabilità, 
invitandolo sempre ad avvicinarsi; finalmente mi fu 
davanti, s’inginocchiò ancora, baciò la terra, mise la testa a 
terra, prese il mio piede, se lo mise sulla testa, cioè 
pronunciò il giuramento, mi parve, d’essere per sempre 
mio Schiavo: io lo rialzai, lo accarezzai, lo rassicurai con 
ogni gesto possibile. 7 

 

7 Ivi, p. 207.  



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
������Era un bellissimo giovane, snello, ben fatto, a mio giudizio 
di circa ventisei anni. Aveva una bella espressione, un 
aspetto né arrogante né duro benché mostrasse una 
maschia fierezza, perché nella sua espressione c’era 
qualcosa di morbido, dolce, di europeo, soprattutto 
quando sorrideva. I suoi capelli erano neri, lunghi, ma non 
crespi come la lana di pecora, la sua fronte era larga, alta, i 
suoi occhi erano vivi e pieni di fuoco.8 
 

8 Ivi, p. 209.  



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
�������Il suo colore non era nero, ma chiaro, senza per questo 
avere il tono giallastro, ramato, ributtante, dei brasiliani, 
dei virginiani, e degli altri nativi d’America: avvicinandosi 
piuttosto a un leggero colore olivastro, ma carico, 
gradevole, non facile da descrivere. Aveva un viso tondo e 
paffuto, il naso piccolo e non piatto come quello dei negri, 
una bella bocca, delle labbra sottili, dei denti fini, bene 
allineati, bianchi come avorio.9 
 
 

9 Ibidem. 



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
��������Nelle ore seguenti cominciai a parlargli, gli insegnai come 
parlarmi: anzitutto, gli feci imparare che il suo nome 
sarebbe stato Venerdì, giorno in cui gli avevo salvato la 
vita, e così lo chiamai in memoria di questo giorno; 
gl’insegnai pure a chiamarmi Padrone, a dire Sì e dire No, 
spiegandogli cosa significassero questi suoni; gli diedi in 
seguito del latte in un vaso di terracotta, ne bevvi per 
primo, vi inzuppai del pane, gli diedi un panino perché 
facesse altrettanto, imparò presto, mi fece segno che lo 
gradiva…10 
 
 

10 Ivi, pp. 209-210. 



Il personaggio Venerdì e il tema della schiavitù 
 
��������Cristoforo Colombo sa perfettamente che quelle isole 
hanno già dei nomi, naturali in un certo senso. I nomi 
degli altri, tuttavia, lo interessano poco, e vuole 
ribattezzare i luoghi in funzione del posto che essi 
occupano nel quadro della sua scoperta, vuol dare loro dei 
nomi giusti; il nominarli, inoltre, equivale a una presa di 
possesso.11 
 
 
 

11  Tzvetan Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’“altro”, 
Torino, Einaudi, 1992, p. 33. 
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��������Schiavitù, cannibalismo, alterità, insularità 
 

Sono tutti temi presenti nel romanzo di Defoe 
 
 
La tradizione occidentale del cannibalismo si connette fin 
dall’inizio all’insularità. 
 



��������Schiavitù, cannibalismo, alterità, insularità 

 
 

È come se, installatosi nella mente e nelle viscere 
dell’uomo europeo, il terrore nei confronti della 
divorazione da parte dell’Altro pretendesse, 
contemporaneamente, che tutto ciò possa e debba aver 
luogo solo in un Altrove imprecisato e, al tempo stesso, 
puntuale: 
 
 
 
Ettore Finazzi Agrò, Non mangiate la carne di Venerdì, p. 250. 



��������Schiavitù, cannibalismo, alterità, insularità 

 
 

La fantasia primaria della ingestione dell’uomo da parte 
dell’uomo , proprio per la sua insopportabile 
connaturalità, per la sua ancestralità intollerabile, doveva, 
insomma, essere rimossa in una spazialità a parte, definita 
e conclusa, che si poteva addirittura indicare nelle mappe 
ma che si distanziava da ogni logica continentale. 
 
 
 
Ibidem. 



��������Schiavitù, cannibalismo, alterità, insularità 

 
 

La civiltà che si opponeva alla barbarie,  
L’umanità che aveva da distinguersi dall’animalità, 
La ragione che si delimitava rispetto all’istintualità 
irragionevole e perversa, 
Non poteva che collocare se stessa nella compattezza di 
un territorio certo, di una “terra ferma” da contrapporre 
alla parzialità di una dimensione eccezionale e, per così 
dire, fluttuante, incerta, separata. 
 
 
Ibidem. 



��������Schiavitù, cannibalismo, alterità, insularità 

 
Ciò che avverrà con la follia nell’Età classica, con 
l’istituzione del manicomio, con l’isolamento della 
sragione rispetto alla normalità, era di fatto già da tempo 
avvenuto con l’antropofagia e con le mille altre “devianze” 
che la cultura aveva cercato di espellere – senza annullarle, 
si badi, mantenendole anzi nella loro funzionalità 
alternativa, nella loro fantasmatica essenza – dalla sacralità 
e indivisibilità del suo corpo normativo. 
 
Ibidem. 



��������Schiavitù, cannibalismo, alterità, insularità 

 
Il desiderio e il terrore, il piacere e il malessere, da 
sentimenti incontrollati e improvvidi, sperati o temuti, si 
convertono in simboli fisici, in emblemi concreti e 
“geografici”, trovando la loro patria naturale nella figura 
dell’isola, che di suo aggiunge l’ambiguità di un luogo 
insieme incorporeo e tangibile, parziale e globale, 
fantastico e reale, sospeso tra la stabilità della terraferma e 
la aleatorietà della dimensione acquatica. 
 
Ivi, p. 251.  



��������Schiavitù, cannibalismo, alterità, insularità 

 
Il desiderio e il terrore, il piacere e il malessere, da 
sentimenti incontrollati e improvvidi, sperati o temuti, si 
convertono in simboli fisici, in emblemi concreti e 
“geografici”, trovando la loro patria naturale nella figura 
dell’isola, che di suo aggiunge l’ambiguità di un luogo 
insieme incorporeo e tangibile, parziale e globale, 
fantastico e reale, sospeso tra la stabilità della terraferma e 
la aleatorietà della dimensione acquatica. 
 
Ivi, p. 251.  



��������Schiavitù, cannibalismo, alterità, insularità 

 
Le isole e la figura del cannibale nella produzione 
dell’immaginario nel dizionario dei temi letterari 
 

Remo Ceserani, Mario Domenichelli, Pino Fasano  
(a cura di),  
Dizionario dei temi letterari, 3 voll., Torino, Utet, 2007. 
 
 
 



 
�������� 
 
 

Lo spazio, il tempo e lo spazio-tempo 
 
 
 
 
 
 
Andrea Bernardelli, op. cit., cap. 3 



 
��������L’isola e il racconto dello spazio 

 
Per il lettore o per lo spettatore la scoperta degli spazi 
narrativi è sempre lenta e progressiva, e procede con lo 
svilupparsi nel tempo del racconto. Si deve tenere 
presente, in primo luogo, che lo spazio è una costruzione 
narrativa del fruitore della narrazione preparata dall’autore 
per ottenere determinati effetti di senso. 
 
 
Andrea Bernardelli, op. cit., p. 52. 



 
��������L’isola e il racconto dello spazio 

 
In secondo luogo lo spazio e il tempo – quest’ultimo 
legato allo svilupparsi della narrazione – sono tra loro 
correlati inscindibilmente per ottenere particolari effetti, 
cognitivi o emotivi, attraverso il racconto. 
 
 
Ivi, p. 54. 



 
��������L’isola e il racconto dello spazio 

 
Lo spazio viene veicolato nel racconto attraverso 
 
La descrizione 
La focalizzazione esterna (onnisciente) 
La focalizzazione interna (lo sguardo) 
La visione statica, il paesaggio 
La visione dinamica, ad esempio Il viaggio, gli itinerari 
I cronotopi  



�������� 
L’idea di cronotopo di Bachtin (1937) 
Nel cronotopo letterario ha luogo la fusione dei connotati 
spaziali e temporali in un tutto dotato di senso e di 
concretezza. Il tempo qui si fa denso e compatto e diventa 
artisticamente visibile; lo spazio si intensifica e si immette 
nel movimento del tempo, dell’intreccio, della storia. 
I connotati del tempo si manifestano nello spazio, al quale 
il tempo dà senso e misura. 
Questo intersecarsi di piani e questa fusione di connotati 
caratterizza il cronotopo artistico. 
 
Michail Bachtin, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979, pp. 231-232. 
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Il tempo e il racconto 
	
La categoria del tempo può essere intesa in più modi 
quando rapportata alla narrazione. 
Vediamone due 
 
A) I diversi tipi di temporalità del racconto 
 
B) I diversi temi inerenti il tempo nel racconto 
 
 
 



Il tempo e il racconto 
 
A) I diversi tipi di temporalità del racconto 
 
La prima e più rilevante sistemazione dell’idea di tempo 
rispetto alla narrazione è stata fatta dal critico francese 
strutturalista 
 
Gérard Genette  (1930-2018) nei volumi  
 
Figure I (1966) 
Figure II (1969) 
Figure III (1972) 
Nuovo discorso del racconto (1987) 
 



Il tempo e il racconto 
 
Gérard Genette e i critici dopo di lui hanno distinto tra 
 
- Il tempo della storia 
È l’arco temporale vissuto dai protagonisti del racconto 
(in madame Bovary una cinquantina d’anni). Riguarda la 
fabula 
- Il tempo della narrazione 
È il tempo della comunicazione narrativa del narratore  
- Il tempo del racconto  
È il modo in cui vengono rappresentate le vicende del 
tempo della storia. Riguarda l’intreccio  



Il tempo e il racconto 
 
Nel rapporto tra tempo / storia / racconto  
 
Si distinguono varie modalità a  seconda degli elementi di 
 
•  Durata 
•  Ordine 
•  Frequenza 
 



Il tempo e il racconto 
 

•  Durata 
 
Nel corso della scrittura, l’autore, per evitare che la 
produzione di un romanzo diventi un’impresa impossibile, 
sopprime parti della storia,  
 
cancellandole completamente quando risultino superflue 
per la comprensione del racconto (ellissi) 
 
oppure riassumendone l’essenziale (sommario). 
 
Andrea Bernardelli, op. cit., p. 56. 



Il tempo e il racconto 
 
•  Durata 
 
Nella scena viene invece data una descrizione della storia 
in tempo reale, con un ipotetico rapporto uno a uno fra il 
tempo della storia e quello del racconto. 
 
Nell’estensione l’autore si sofferma su specifici episodi 
dilatandone la dimensione temporale 
oppure si concede una pausa riflessiva andando al di là 
del tempo della storia. 
 
Ibidem. 



Il tempo e il racconto 

•  Ordine 
 
La sequenza interna degli eventi della storia può variare 
secondo alcuni modi: 
La prolessi è una anticipazione di eventi che devono 
ancora accadere. È abbastanza rara e ha la funzione di 
richiamare l’attenzione del lettore sul parallelismo o la 
segreta relazione che lega situazioni narrative fra loro 
distanti nel corso del racconto.  
 
 
Ivi, p. 57. 



Il tempo e il racconto 

•  Ordine 
 
In altri casi il ruolo della prolessi può essere quello di 
sottolineare il mutare futuro della fortuna di un 
personaggio o l’inatteso rovesciamento di una situazione 
narrativa. 
 
 
Ibidem. 



Il tempo e il racconto 

•  Ordine 
 
Le analessi sono i richiami nel corso del racconto a eventi 
che si sono svolti prima del momento in cui è arrivato lo 
sviluppo della narrazione. 
Un’analessi è spesso lo strumento necessario per ottenere 
un sapiente montaggio narrativo. 
 
 
 
Ivi, pp. 57-58. 



Il tempo e il racconto 

•  Ordine 
 
Le analessi sono i richiami nel corso del racconto a eventi 
che si sono svolti prima del momento in cui è arrivato lo 
sviluppo della narrazione. 
Un’analessi è spesso lo strumento necessario per ottenere 
un sapiente montaggio narrativo. 
 
 
 
Ivi, pp. 57-58. 



Il tempo e il racconto 

•  Ordine 
 
Le analessi esterne sono l’introduzione di spiegazioni e 
chiarimenti su azioni che si sono svolte nel passato, 
 a volte anche in un periodo di tempo anteriore a quello 
coperto dal tempo della storia.  
Sono necessarie quando diverse situazioni si stanno 
sviluppando parallelamente,  
oppure quando si definisce un nuovo corso dell’azione. 
 
Ivi, p. 58. 



Il tempo e il racconto 

•  Ordine 
 
Le analessi interne sono richiami interni al tempo della 
storia,  
oppure richiami diretti a riprendere un evento del racconto 
già in precedenza descritto e lasciato in sospeso. 
 
 
 
Ibidem. 



Il tempo e il racconto 

•  Frequenza 
 
L’autore può decidere di variare la quantità delle 
rappresentazioni nel racconto degli eventi della storia. 
Può scegliere di dare  
una singola rappresentazione di un evento che nella storia 
si è ripetuto più volte (racconto iterativo) 
oppure può limitarsi a dare una singola rappresentazione 
di ogni evento puntuale (racconto singolativo). 
 
Ibidem. 



Il tempo e il racconto 
 
B) I diversi temi inerenti il tempo nel racconto 
 
 
Il tempo è, con lo spazio, la categoria essenziale per la 
nozione stessa di esistenza soggettiva e oggettiva; 
La percezione e la rappresentazione del tempo sono 
dunque fondamentali per il costituirsi di qualsiasi modello 
culturale. 
 
 
 



Il tempo e il racconto 
 
B) I diversi temi inerenti il tempo nel racconto 
 
Alcuni esempi di temi letterari legati al tempo 
 
La caducità  
La ciclicità // la linearità  
La fugacità 
L’angoscia del tempo (futuro, passato, presente) 
La misurazione quantitativa 
L’arresto del tempo  
La dilatazione  
Il tempo interiore 
Il viaggio nel tempo  
Le età dell’uomo 



Il tempo e il racconto 
 
 
Alcuni temi letterari legati al tempo si collegano a 
 
Modalità narrative 
 
 e a  
 
Generi letterari 
 
 



Il tempo e il racconto 
 
Alcuni esempi del nesso fra il tema del tempo, il modo 
narrativo e il genere letterario 
 
Il tempo interiore: il flusso di coscienza (Joyce, Ulisse) 
 
Il viaggio nel tempo: la letteratura fantastica (H.G.Wells, 
La macchina del tempo) 
 
Le età dell’uomo: il romanzo di formazione; il romanzo 
d’avventura; la fiaba 



Il tempo e il racconto 
 
 
 

Il tema del tempo  
 

in Robinson Crusoe e nelle Robinsonades 
 
 
 



 
Il tema del tempo in Robinson Crusoe 

 
Nel romanzo di Defoe e nelle Robinsonades il tempo è 
 
Misurazione 
Interruzione della misurazione 
Attesa 
Ciclicità 
Invecchiamento 
Sospensione in uno spazio tempo 
Valore 
 
 



Il tempo e il racconto 
 
 
 

Il tema del tempo  
 

in Cast Away (2000) di Robert Zemeckis  
 
 

Altri film di Zemeckis in cui la categoria / il tema 
 del tempo hanno una funzione strutturale: 
 
Ritorno al futuro I, II, III (1985; 1989; 1990) 
Forrest Gump (1994) 
 



Robert Zemeckis, Cast Away 
 

Il tema del tempo nel film, alcuni esempi 
 

1.  Il cronotopo della strada e dell’incrocio in apertura 
e chiusura del film: prolessi incipitaria che prelude al 
rovesciamento finale 

2.  Il tempo accelerato del lavoro: l’ideale dell’homo 
economicus (cfr. Ken Loach, Sorry, we missed you, 2020) 

3.  L’orologio: scansione del tempo; prolessi incipitaria 
che prelude al rovesciamento finale 

4.  Il tempo sospeso della morte: il suicidio mancato; 
“Tornare dal tempo dei morti” 



 

William Shakespeare 
The Tempest - La tempesta 

 
 
Rappresentata per la prima volta nel 1611,  
è l’ultima opera interamente attribuita a Shakespeare, 
 che morirà nel 1616.  



The Tempest - La tempesta 

 
La traccia comune a tutte le Robinsonnades è  
il paradigma della tempesta o, meglio, il paradigma del 
Diluvio,  
evidentemente anche in chiave metaforica, come 
punizione, ma anche come fine e nuovo inizio, 
rifondazione dell’identità, riscoperta e ri-individuazione di 
sé, attraverso l’isolamento e la sofferenza. 
 
 
Mario Domenichelli, Robinson e Robinsinnades: la tempesta e altri paradigmi, 
in Maria Chiara Gnocchi, Carmelina Imbroscio (a cura di), Robinson 
dall’avventura al mito. “Robinsonnades” e generi affini, Torino, Clueb, 2000, 
p. 14. 



The Tempest - La tempesta 

 

 
L’arca di Noè e l’approdo sul monte Arat, è insomma 
questa la storia che attraverso mille variazioni continuerà 
ad essere raccontata. 
La tempesta, dunque, come stacco temporale che separa 
dal presente, dalla storia,  
e fa cadere in una sorta di tasca temporale, di faglia, da cui 
il tempo stesso, la storia potrà essere rifondata,  
e ri-iniziare, da cui potrà nascere, e di fatto spesso nasce, 
l’utopia stessa. 
 
Ivi, p. 15. 



The Tempest - La tempesta 

 
LaTempesta si serve di alcuni temi-simbolo: 
 
la tempesta, l’isola, il mare, l’acqua, la musica  
 
Si collega così alla mitologia  
(Odissea, Iliade, Metamorfosi di Ovidio)  
e alla tradizione religiosa  
(del giardino dell’Eden, di Adamo ed Eva),  
che Shakespeare usa per creare non tanto un’allegoria 
mitologica o religiosa quanto per immettere il discorso 
drammatico in una sfera più universale che riguarda 
l’uomo e il suo destino sulla terra.  



The Tempest - La tempesta 

 
Scena inziale della tempesta in mare (I, 1) 
 
È una tempesta fittizia creata da Prospero, duca legittimo 
di Milano,  
per suo fratello Antonio, duca usurpatore di Milano 
E Alonso, re di Napoli. 



The Tempest - La tempesta 

 

 
 
Le due tempeste narrate (I, 2) 
 
 



The Tempest - La tempesta 

 

�PROSPERO 
È tempo, invece, Che tu sappia di più. Dammi una mano, 
Aiutami a deporre il magico mantello.(Depone il mantello) 
Ecco, riposa lì, Arte mia. E tu asciuga quegli occhi; sii 
serena. L’orrenda messinscena del naufragio che ha 
toccato Così in profondo la tua compassione L’ho 
organizzata io usando i miei poteri In tutta sicurezza: 
neanche un’anima…No, neppure un capello hanno 
perduto Le creature che in quella imbarcazione Hai udito 
urlare, hai visto sprofondare. Siedi, ché ora ne saprai di 
più. (I, 2) 



The Tempest - La tempesta 

 

�PROSPERO 
�In breve: ci buttarono in fretta su una barca 
Trasportandoci qualche miglio al largo. Lì era pronta Una 
vecchia carcassa di battello Senza sartie, né vele, né albero 
maestro; anche i topi L’avevano istintivamente 
abbandonato; Lì ci imbarcarono a far pianti al mare �Che ci 
ruggiva contro, a sospirar le nostre pene ai venti, Che 
pietosi, rendendoci i sospiri, Ci facevano male con amore. 
(I, 2) 



The Tempest - La tempesta 

 

��MIRANDA Come giungemmo a riva?  
PROSPERO È stata la divina Provvidenza. Avevamo del 
cibo e un poco d’acqua, Che un nobile di Napoli, 
Gonzalo, Cui toccava il comando dell’impresa, Per pura 
carità ci aveva dato, Insieme a ricche vesti, e lini e drappi  
E cose necessarie che da allora Ci hanno tanto giovato; e 
per sua gentilezza, Sapendo quanto tenessi ai miei libri, Mi 
procurò dalla mia biblioteca Volumi che per me son più 
preziosi Del mio stesso ducato. (I, 2) 



The Tempest - La tempesta 
���PROSPERO Punto per punto hai eseguito, spirito, La 
tempesta che ti avevo ordinato?  
ARIEL Sino alle virgole. Son salito a bordo Della nave del 
re. Ora a prua, ora a poppa, Ora sul ponte e in tutte le 
cabine, �Ho fiammeggiato spargendo terrore. A volte, 
dividendomi, ardevo in vari luoghi: Sull’albero maestro, il 
bompresso, il cordame. Poi mi ricongiungevo. I fulmini di 
Giove Che precorrono i tuoni spaventosi non erano più 
fitti Né più svelti di me a sottrarsi all’occhio; Il fuoco e le 
esplosioni del ruggir solforoso Sembravano assediare il 
potente Nettuno E far tremare i suoi flutti orgogliosi, 
Scuotendo il suo temibile tridente. (I, 2) 



Letteratura comparata 1 
Storie che non finiscono 

Lezione 10 
 
 



The Tempest - La tempesta 
��� 
La tempesta 
 
Questa che sembra una favola pastorale fuori dal tempo e 
dallo spazio ma contiene invece tutte le tensioni di quegli 
anni della storia d’Inghilterra e affronta alcuni dei nodi 
cruciali della situazione contemporanea a Shakespeare. 
Prima di tutto il problema del governo e del governante 
per cui Prospero, come Robinson, è signore e re di 
un’intera isola che governa secondo regole precise.  
 



The Tempest - La tempesta 
��� 
In secondo  luogo il tema della colonizzazione 
 
Prospero è il colonizzatore dell’isola su cui è naufragato e 
nel tipo di rapporto che instaura con il territorio trova 
forma il rapporto dell’Inghilterra cinque-seicentesca con le 
nuove terre e soprattutto con l’America.  
Inoltre nel tipo di rapporto che instaura con Caliban, il 
selvaggio che già si trovava sull’isola, trova forma il 
rapporto dell’uomo bianco con l’uomo selvatico: non a 
caso tra le fonti dirette della Tempesta ci sono alcune 
relazioni di viaggio e un saggio di Montaigne sui cannibali. 



The Tempest - La tempesta 
��� 
 
 
 

Chi è Ariel? 
La schiavitù dorata di Ariel 



The Tempest - La tempesta 
��� 
I, 2 
�PROSPERO Questo incarico, Ariel, L’hai svolto 
egregiamente: ma hai dell’altro lavoro. A che punto è ora il 
giorno?  
ARIEL Oltre la sua metà.  
PROSPERO Di due clessidre almeno. Da qui alle sei 
dobbiamo usare il tempo Nel modo più proficuo. 
�ARIEL Fatiche, ancora! Visto che mi procuri altro lavoro, 
Lascia che ti ricordi una promessa �Che però non hai 
ancora mantenuto.  



The Tempest - La tempesta 
I, 2 
��PROSPERO Ehi, che succede adesso? Fai i capricci? Che 
vorresti da me?  
ARIEL La libertà.  
PROSPERO Prima della scadenza? Niente affatto!  
ARIEL Ricorda, te ne prego, I miei buoni servigi; non ti 
ho detto bugie, Non ho commesso errori, ti ho servito 
Senza mai mugugnare o brontolare. Volevi condonarmi, 
l’hai promesso, Un anno intero. 



The Tempest - La tempesta 
I, 2 
���PROSPERO Tu dimentichi, dimmi, Il supplizio da cui ti 
ho liberato?  
ARIEL No.  
PROSPERO Invece sì. E ti sembra gran cosa Andar sul 
limo dei salati abissi, correre Sulle rigide raffiche del nord, 
Lavorare per me dentro le vene Della terra incrostata dal 
gelo?  
ARIEL No, signore.  
PROSPERO Menti, essere malvagio! Non ricordi �La turpe 
strega Sycorax, curvata Come un gancio dagli anni e dal 
rancore? L’hai già dimenticata? 



The Tempest - La tempesta 
I, 2 
����ARIEL Oh, no, signore.  
PROSPERO Invece sì. Dov’era nata? Dillo!  
ARIEL Ad Algeri, padrone.  
PROSPERO Oh, veramente? Dovrò, una volta al mese, 
rammentarti Ciò che sei stato, visto che lo scordi? Quella 
dannata strega Sycorax, Per i suoi innumerevoli misfatti 
Ed i suoi sortilegi troppo orrendi �Per esser riferiti a 
orecchio umano, Venne bandita, come sai, da Algeri. Solo 
per un motivo non la uccisero. È vero questo?  
ARIEL Certo, signore. 



The Tempest - La tempesta 
I, 2 
�����PROSPERO Quella megera dalle occhiaie scure Fu 
portata qui incinta, e abbandonata qui dai marinai. Tu, che 
ora dici di essere mio schiavo, Eri il suo servo allora; ma 
per eseguire I suoi ordini bassi e abominevoli Eri un 
essere troppo delicato; rifiutasti Di assecondare un suo 
gran desiderio,  
E, in un impeto d’ira incontrollabile, �T’imprigionò in un 
pino spaccato Con l’ausilio di spiriti potenti.  



The Tempest - La tempesta 
I, 2 
������Una dozzina d’anni in quel pertugio Sei stato confinato 
con dolore. Lei, morta nel frattempo, Ti lasciò lì a 
emettere lamenti Rapidi come ruote di mulino. Poi 
quest’isola (A parte il figlio che aveva sgravato, Un 
cucciolo di strega tutto macchie) Non fu onorata da 
alcuna forma umana,  
ARIEL Sì, sì, suo figlio Caliban.  
PROSPERO Sciocco, l’ho appena detto: quel Caliban, 
appunto, Che tengo al mio servizio. 



The Tempest - La tempesta 
I, 2 
�������Tu sai in quali tormenti ti ho trovato: Nell’udire i tuoi 
gemiti ululavano i lupi E gli orsi sempre irati eran mossi a 
pietà; era una pena Da infliggere ai dannati, e Sycorax 
Non era in grado più di revocarla; Fu la mia arte magica, 
quando ti udii al mio arrivo, A spalancare le mascelle al 
pino E farti libero.  
ARIEL Grazie, padrone.  
PROSPERO Se borbotti però spacco una quercia E 
t’incuneo nei suoi nodosi visceri: Dovrai ululare per dodici 
inverni. 



The Tempest - La tempesta 
I, 2 
��������ARIEL Perdonami, padrone; Sarò obbediente ad ogni tuo 
comando Spiriterò con molta gentilezza.  
PROSPERO Se lo fai, tra due giorni Ti metto in libertà. 
ARIEL Questo sì che è il mio nobile padrone! Che devo 
fare? Di’, che devo fare?  
PROSPEROPrendi la forma di una ninfa marina: 
Mantieniti visibile solo per te e per me, E invisibile ad ogni 
altra pupilla. Va’, trasformati, e poi ritorna qui. Va’, ora, e 
fa’ attenzione!  



The Tempest - La tempesta 
��� 
 
 
 

Chi è Caliban? 
La schiavitù di Caliban 



The Tempest - La tempesta 
��� 
 
 

La violenza e la conquista 



The Tempest - La tempesta 
���I, 2 
�PROSPERO Tu, schiavo velenoso, concepito dal diavolo 
in persona E una madre maligna, vieni fuori! (Entra 
Caliban)  
 
CALIBAN Una rugiada altrettanto maligna Di quelle che 
mia madre raccoglieva Con la penna di un corvo da 
putride paludi Vi piova addosso! Soffi su voi un vento di 
sud-ovest E vi copra di pustole!  



The Tempest - La tempesta 
���I, 2 
 
��PROSPERO Avrai crampi, stanotte, siine certo, per quello 
che ci hai detto, Fitte ai fianchi da toglierti il respiro;  
spiriti porcospino Usciranno di notte alle ore morte Per 
dedicarsi a te; ti bucheranno come un alveare, E ogni 
puntura ti farà più male Delle api che l’hanno fabbricato.   



The Tempest - La tempesta 
���I, 2 
�� 
CALIBAN Devo avere il mio pasto. È mia quest’isola; l’ho 
avuta da mia madre Sycorax. Tu me l’hai tolta. Appena 
giunto qui, Mi blandivi, tenendomi in gran conto; Ogni 
tanto mi davi l’acqua con i mirtilli; Mi insegnavi il nome 
Da dare alla gran luce e a quella piccola Che bruciano di 
giorno e poi di notte. Ti amavo, allora, e ti mostravo i 
pregi �Dell’isola, le fonti di acqua dolce E le pozze salate, i 
luoghi aridi o fertili: 



The Tempest - La tempesta 
���I, 2 
 
���Mi maledico per averlo fatto! Che tutti i sortilegi Di 
Sycorax, gli scarafaggi, i rospi, i pipistrelli, Si abbattano su 
voi! Io sono tutti i sudditi che avete; io, che prima Ero re 
di me stesso, sono ora confinato In questa dura roccia e 
sono escluso Da ogni altro luogo.  



The Tempest - La tempesta 
���I, 2 
����PROSPERO Schiavo bugiardo, che non la gentilezza Ma 
soltanto la frusta può commuovere! Ti ho trattato, letame 
come sei, con umano riguardo; Ti ho ospitato nella mia 
s t e s s a g r o t t a F i n c h é n o n h a i p r o va t o a d 
attentare �All’onore di questa mia bambina. 
 
CALIBAN Oh, oh! L’avessi fatto! Me l’hai impedito tu; 
Diversamente avrei popolato Quest’isola di tanti Calibani. 



The Tempest - La tempesta 
��� 
 
 
 

Il linguaggio  



The Tempest - La tempesta 
���I,2  
�MIRANDA Schiavo odioso, Mai su te potrà imprimersi 
l’orma della bontà, Poiché tu sei capace di ogni male! Per 
compassione mi son data pena D’insegnarti a parlare. Non 
passava mai ora Senza che t’insegnassi questo o quello. E 
quando tu, selvaggio, Non sapevi dar voce ai tuoi pensieri 
E blateravi come cosa bruta, Son stata io a dotarti di 
parole �Con cui poter esprimere i tuoi intenti. Le imparasti, 
ma la tua razza indegna Aveva in sé qualcosa che 
impedisce A chi è buono di rimanerti accanto; È quindi 
per tua colpa Se ora sei confinato in questa roccia, Pur 
meritando più che una prigione.  



The Tempest - La tempesta 
���I,2  
��CALIBAN Mi hai insegnato a parlare; e il mio solo 
vantaggio È che ora ho imparato a maledire; Che la peste 
bubbonica ti colga Per avermi insegnato la tua lingua! 
PROSPERO Seme di strega, vattene! Porta dentro la 
legna, e cerca di far presto: �Hai dell’altro da fare. Scuoti le 
spalle, perfido? Se trascuri o esegui controvoglia i miei 
comandi, Ti torturo con crampi di vecchiaia, Ti riempio le 
ossa di dolori, Ti faccio urlare al punto che persino Le 
belve tremeranno alle tue grida. 



The Tempest - La tempesta 
���I,2  
���CALIBAN Ti prego, no. 
[a parte] Devo obbedire; l’Arte magica sua è così potente 
Che piegherebbe Setebos, dio di mia madre, Facendone un 
vassallo.  
PROSPERO Allora, schiavo? Muoversi!  
(Esce Caliban) 



The Tempest - La tempesta 
��� 
 
 

La metamorfosi e il crollo dell’utopia 



The Tempest - La tempesta 
���III, 3 
�[Un’altra parte dell’isola].(Entrano Alonso, Sebastiano, 
Antonio, Gonzalo, �Gonzalo, Adriano, Francesco ecc.).  
 
GONZALO Non posso continuare, mio signore; Mi 
fanno male queste vecchie ossa, Vergine santa. Qui è un 
vero labirinto, Con sentieri diritti e poi tortuosi!
Perdonatemi, devo un po’ fermarmi.  



The Tempest - La tempesta 
���III, 3 
��(Musica strana e solenne. In alto, entra Prospero, invisibile. 
In basso, entrano strane e diverse apparizioni che portano 
una tavola imbandita intorno alla quale intrecciano una 
danza. Con graziosi gesti di saluto, invitano il re e gli altri a 
sedersi a tavola; poi si allontanano) 
 ALONSO Cos’è questa armonia? Amici miei, ascoltate! 
GONZALO Che musica incredibilmente dolce! 
ALONSO Ci mandi il Cielo custodi benigni! Quelli 
cos’erano? 



The Tempest - La tempesta 
���III, 3 
���SEBASTIANO Marionette viventi. D’ora in poi 
crederò �Che ci son gli unicorni, e che in Arabia Non esiste 
che un albero, trono della Fenice, Sul quale siede un’unica 
Fenice Anche in questo momento.  
ANTONIO Io crederò ad entrambi. Se c’è una cosa che 
non trova credito, Venga pure da me, e giurerò che è vera: 
Non hanno mai mentito i viaggiatori, Pur se lo sciocco 
che rimane a casa dà loro dei bugiardi. 



The Tempest - La tempesta 
���III, 3 
����(Tuoni e fulmini. Entra Ariel, in forma d’Arpia. Batte le ali 
sulla tavola imbandita. Poi, con un abile stratagemma, il 
banchetto sparisce)  
ARIEL Uomini del peccato siete voi tre. Il Destino, che ha 
come strumento Questo mondo inferiore e quanto esso 
contiene, Ha fatto sì che l’insaziato mare �Vi vomitasse ai 
lidi di quest’isola In cui l’uomo non vive, perché siete 
Indegni sommamente di abitare Tra gli uomini. Io vi ho 
resi pazzi; E anche persone del vostro valore S’impiccano 
o si annegano da sole. 



The Tempest - La tempesta 
���III, 3 
������Ma se anche foste in grado di far male, Quelle spade per 
voi sono pesanti: Non potete neppure sollevarle. Ricordate 
però (questo è il mio incarico)Che voi tre da Milano 
spodestaste il buon Prospero Abbandonandolo alla mercé 
del mare, Che adesso vi ripaga, con sua figlia innocente. 
Per questa turpe azione, le Potenze– Che rimandano, però 
non dimenticano –Han fatto scatenare rive e mariE ogni 
creatura contro la vostra pace. Ti hanno privato, Alonso, 
di tuo figlio, E ti annunciano, con le mie parole, Che una 
lenta rovina – ben peggiore Di una morte che arrivi 
all’improvviso –Seguirà passo passo il tuo cammino; 



The Tempest - La tempesta 
���III, 3 
�������E per guardarvi dalla loro collera, Che altrimenti 
s’abbatterà su voi In questa desolata fra le isole, Non c’è 
altra via che il vero pentimento E poi una vita onesta. 
 
(Svanisce fra i tuoni. Poi, accompagnate da una dolce 
melodia, entrano nuovamente le Apparizioni che, con 
smorfie e gesti di scherno, portano via la tavola) 



The Tempest - La tempesta 
���IV, 1 
�������GONZALO  
Qui risiede ogni tormento e affanno, Ogni meraviglia e 
ogni terrore: Una potenza celeste Ci aiuti a uscire Da 
questa terra spaventosa! 
 
V, 1 
GONZALO 
Prosperò trovò il suo ducato In un’isola nuda e Tutti noi, 
noi stessi Quando nessuno Era padrone di sé. 
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Lubomir Dolezel e  
i mondi finzionali 

 
 
 

Che cosa è un mondo finzionale? 
 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 
 
 
Tutti i mondi possibili sono costrutti di attività umane; 
 i mondi finzionali della letteratura sono prodotti della 
poiesis testuale. 
 
 
 
Lubomir Dolezel, Heterocosmica. Fiction e mondi possibili, Milano, 
Bompiani, 1999, p. 25. 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 
 
Componendo un testo scritto o orale un autore crea un 
mondo finzionale che, prima di questo atto, non era 
disponibile. 
La poiesis testuale ha luogo, come ogni attività umana,  
nel mondo attuale:  
tuttavia costruisce regni finzionali le cui proprietà, 
strutture e modalità di esistenza sono, in linea di principio, 
indipendenti dalle proprietà, strutture e modalità di 
esistenza dell’attualità 
 
Ibidem. 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 
 
Possiamo distinguere tra  
 
Testi che raffigurano il mondo (testi R) 
 
E testi che costruiscono il mondo (testi C) 
 
Il mondo attuale esiste prima dell’attività testuale, e 
indipendentemente da essa. 
 
 
 
Ivi, p. 26. 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 
 
I testi R sono rappresentazioni del mondo attuale, su cui 
forniscono informazioni in resoconti, ipotesi, immagini 
ecc. 
 
In quanto rappresentazioni del mondo attuale i testi R 
sono soggetti alla determinazione dei valori di verità,  
le loro asserzioni possono essere giudicate  
vere o false. 
 
 
 
Ibidem. 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 
 
I testi C precedono i mondi: è l’attività testuale a farli 
esistere e a determinarne le strutture. 
 
I testi finzionali sono una categoria particolare di testi C e 
la loro opposizione rispetto ai testi R si basa su condizioni 
di verità diverse. 
 
I testi finzionali sono estranei alla determinazione dei 
valori di verità, i loro enunciati non sono né veri né falsi. 
 
Ibidem. 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 
 
 

I mondi finzionali nella trasduzione 
Le riscritture postmoderne 

 
pp. 201-224 

 
 
 
 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 
 
 

L’intertestualità 
 
 

La teoria dei mondi finzionali si basa sull’idea di 
intertestualità. 
L’intertestualità nasce come  
studio delle influenze letterarie  
 
Ad es. i rapporti tra Goethe - Werther, 1774 
          e Foscolo - Jacopo Ortis, 1798 
 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 

L’intertestualità 
 

L’idea si evolve negli anni Settanta  
nell’ “intertestualità assoluta” di 
Julia Kristeva e Roland Barthes   
 
L’intertestualità è per loro la condizione stessa della 
testualità 
È uno studio unidirezionale: si studia l’irradiazione di testi 
precedenti verso i successivi 
Non si preoccupa di che cosa venga fatto con il riuso di 
materiale testuale preesistente 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 

L’intertestualità 
 

L’idea corrente di intertestualità non è assoluta, va inserita 
nelle diverse fasi del  contesto storico  
Privilegia lo studio dei modi di riuso del materiale 
preesistente 
Privilegia l’interpretazione semantica dei testi  
È uno studio bidirezionale: è la condivisione di tracce 
semantiche indipendentemente dall’ordine cronologico dei 
testi 
Tramite l’intertestualità i testi sono collegati in un 
rapporto di reciproca delucidazione semantica 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 

L’intertestualità secondo Dolezel 
 

Le opere letterarie sono collegate non solo a livello della 
texture (parole, sintagmi, citazioni, cliché…),  
ma anche a livello di mondi finzionali. 
Esse divengono oggetto della memoria culturale attiva, 
che evolve e ricicla. 
Entrano in una specifica catena di successione, 
integrandosi e riconfermandosi 
 o Competendo e contraddicendosi tra loro. 
 
 
Ivi, p. 203 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 

L’intertestualità secondo Dolezel: 
 

La trasduzione letteraria 
 

La trasduzione letteraria (riscrittura) è una conseguenza 
dell’idea di letteratura come forma specifica di 
comunicazione 
Ed è una evoluzione dell’idea base della comunicazione: 
Un autore (emittente) 
Produce un testo (messaggio) 
Che è destinato a un lettore (destinatario): Schema 6 
 
Ivi, p. 204. 





Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 

 
La trasduzione letteraria 

 
L’idea di comunicazione letteraria evolve come 
interazione: 
 
Nell’atto della scrittura un autore produce un testo e 
costruisce così un mondo finzionale; 
Nell’atto della lettura il lettore rielabora il testo e 
ricostruisce così il mondo finzionale. 
Gli atti di comunicazione di autore e lettore non sono 
equivalenti ma complementari. Schema 7 
 
Ibidem. 





Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 

 
La trasduzione letteraria 

 
Nella trasduzione l’opera letteraria oltrepassa l’atto di 
comunicazione,  
inserendosi in una catena di trasmissione illimitata, aperta. 
 Schema 8 
 
 
 
 
 
Ibidem. 





Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
La riscrittura postmoderna 

 
Tutte le riscritture postmoderne ri-delineano, ri-collocano, 
ri-valutano il protomondo classico.  
 
Distinguiamo tre tipi di riscrittura: 
a.   La trasposizione: la storia principale è collocata in 

una diversa ambientazione temporale e/o spaziale. 
Sono mondi paralleli. 

b.   L’espansione. Il protomondo viene esteso da una 
preistoria o post storia. Sono mondi complementari. 

c.   La dislocazione. È una versione diversa del 
protomondo, la struttura e la storia sono reinventati. I 
mondi sono antimondi polemici. 



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 

Foe di Coetzee come esempio di dislocazione 
 
 
 
 È la versione radicale della riscrittura,  
una polemica politicamente connotata contro l’opera 
canonica.  



J.M. Coetzee (Città del Capo, 1940 -)      
 
•  Waiting for the Barbarians (1980) Aspettando i barbari 
•  Life & Time of  Michael K (1983) La vita e il tempo di 

Michael K 
•  Foe (1986) 
•  Age of  Iron (1990) Età di ferro 
•  Disgrace (1999) Vergogna 
•  Elizabeth Costello (2003) 
•  The Childhood of  Jesus; The Schoolday of  Jesus; The Death of  

Jesus (2013-2019) 
 
2003 Premio Nobel per la letteratura  



Lubomir Dolezel e i mondi finzionali 
 

Foe di Coetzee come esempio di dislocazione 
 
Messa in discussione del canone: 
 
•  Capovolgimento dell’ordine cronologico di scrittura; 
•  La narratrice costruisce il mondo finzionale originale, 

quella di Defoe è una “riscrittura”; 
•  Cruso è soddisfatto dell’isolamento, considera inutili gli 

attrezzi;  
•  Susan passa dalla narrazione della verità alla 

convenzione letteraria; 
•  Venerdì è l’autore finale predestinato alla costruzione 

del mondo finzionale 



 
J.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…. 
 
 
John Maxwell Coetzee, Foe [1986], trad. it. Foe, Torino, Einaudi, 2005, 
p. 5 



J.M. Coetzee, Foe 
 
 
«L’uomo mi si accovacciò accanto. Era nero: un negro con 
un’irsuta testa lanosa, nudo, non fosse stato per un paio di 
brache grezze. Mi tirai su e osservai la faccia piatta, i 
piccoli occhi spenti, il naso largo, le labbra carnose, la pelle 
non nera ma di un grigio scuro, secca, come cosparsa di 
polvere. 
 
 
Ibidem. 



J.M. Coetzee, Foe 
 
«Ai lettori cresciuti con i racconti di viaggio, le parole isola 
deserta potrebbero evocare un luogo di sabbie soffici e 
alberi ombrosi, dove scorrono ruscelli che placano la sete 
del naufrago e gli cadono in mano frutti maturi,  
dove gli si richiede solo di trascorrere le giornate 
sonnecchiando in attesa della nave che lo riporterà a casa. 
Ma l’isola sulla quale avevo fatto naufragio io era un luogo 
del tutto diverso:…. 
 
 
Ivi, p. 6. 



J.M. Coetzee, Foe 
 

Architettura del romanzo 
 
Quattro parti non omogenee 
 
I parte: narrazione del naufragio, dell’anno sull’isola e del 
salvataggio 
II parte: romanzo epistolare senza risposta; tentativo di 
imbarcare Venerdì per l’Africa 
III parte: incontro con Foe; questione della trasmissione 
della storia 
IV parte: sogno finale 



J.M. Coetzee, Foe 
 

Potere /  linguaggio / afasia 
 

In una intervista del 1987 Coetzee afferma: 

 

Foe è un ritratto della situazione sudafricana solo in una 

prospettiva temporale ristretta. Non è un ritratto dal punto 

di vista del colonialismo o delle questioni di potere.  

La questione è legata al problema della finzione e in 

particolare alla domanda “Chi scrive?” chi prende la 

posizione di potere, con la penna in mano?  



J.M. Coetzee, Foe 
 

Potere /  linguaggio / afasia 
 

Il potere è inerente al linguaggio, al potere della parola.  
•  In Cruso il linguaggio è ridotto all’essenziale e limitato 

a un lessico e a una sintassi elementari, tuttavia è un 
linguaggio che assicura la comunicazione.  

•  La lingua tagliata di Venerdì è una metafora della 
situazione insulare del linguaggio.  

•  La narratrice raccontando le peregrinazioni che l’hanno 
portata sull’isola mette in evidenza le disfunzioni del 
linguaggio: le sue funzioni cognitive sono messe in 
dubbio. 



J.M. Coetzee, Foe 
 

Potere /  linguaggio / afasia 
 

Dunque la questione del potere viene traslata sul discorso 
del potere della scrittura e della letteratura, della parola e di 
che scrive. Il ruolo dello scrittore Foe è molto importante 
nell’organizzazione narrativa del romanzo: è il 
personaggio metaletterario che interroga e viene 
interrogato, è il punto in cui convergono le domande sul 
potere di raccontare. Le grandi questioni aperte sono: 
 
1. l’autorialità: chi è autore di una storia 
2. la fonte: dove nasce una storia e che percorso fa 
trasformandosi 
3. Il rapporto verità / finzione  



J.M. Coetzee, Foe 
 

Dal  rapporto tra verità / finzione / memoria scaturiscono 
6 livelli narrativi:  

A. Robinson Crusoe: allusione all’ipotesto 
B. Storia narrata da Cruso; storia orale 1 – oblio e 
sovrapposizioni – negazione della memoria 
C.  storia narrata da Susan;  storia orale 2 -  storia personale 
+ storia del naufragio – presenza della memoria     
D. Storia di Venerdì: storia (orale) assente e potenziale              
E. storia che sta scrivendo Foe;  ipertesto potenziale: B + C+ 
aggiunte - memoria e finzione 
F. Foe: ipertesto reale e complesso – riunisce tutte le storie 
(+ la figlia) 
 



J.M. Coetzee, Foe 
        

E. La storia che sta scrivendo Foe  
In tutto abbiamo cinque parti: la scomparsa della figlia; la 
ricerca della figlia in Brasile; l’abbandono della ricerca da 
parte della figlia; il ricongiungimento di madre e figlia. È 
così che si fa un libro: scomparsa, poi ricerca, poi 
ritrovamento; inizio, poi svolgimento, poi fine. 
Quanto alla novità, essa è fornita dall’episodio sull’isola e 
dal capovolgersi della situazione, quando la figlia riprende 
la ricerca abbandonata dalla madre. 
 
Ivi, p. 106. 



J.M. Coetzee, Foe        
E. La storia che sta scrivendo Foe  
La gioia che avevo provato nel trovare Foe scomparve. Mi 
sedetti con le membra pesanti. 
- Di per sé l’isola non è una storia – disse Foe con garbo, 
posandomi una mano sul ginocchio. – Possiamo darle vita 
soltanto inserendola in una storia più ampia. Da sola non 
è meglio di una barca semiallagata, alla deriva, giorno dopo 
giorno, in un oceano deserto finché, umile, non affonda, 
senza creare scompiglio. L’isola manca di luci e ombre. È 
sempre troppo uguale a se stessa. È come una pagnotta. Ci 
terrà vivi, certo, se abbiamo fame di letture; ma chi la 
vorrà più, se si possono avere paste e dolciumi più 
gustosi? 
Ibidem. 



J.M. Coetzee, Foe        
C.  storia narrata da Susan 
La storia grazie alla quale vorrei essere conosciuta è la 
storia dell’isola. Voi dite che è un episodio, per me invece è 
una storia a tutti gli effetti. Comincia quando faccio 
naufragio lì e si conclude con la morte di Cruso e il 
ritorno mio e di Venerdì in Inghilterra, colma di nuove 
speranze. All’interno di questa storia più ampia, ci sono le 
storie di come sono finita sull’isola deserta (raccontata da 
me a Cruso) e del naufragio di Cruso, dei suoi primi anni 
sull’isola (raccontatami dallo stesso Cruso), nonché la 
storia di Venerdì, che non è una vera e propria storia bensì 
un enigma o un buco nella narrazione. 
Ivi, pp. 109-110. 



J.M. Coetzee, Foe        
C.  storia narrata da Susan 
 
Susan rivendica la storia di Venerdì: 
 
La storia sembra insipida a Foe perché mantiene ostinata il 
suo silenzio (la perdita della lingua di venerdì) 
Venerdì non può difendersi dall’essere riplasmato in modo 
conforme ai desideri altrui. 
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Lezione sulla ricerca 
bibliografica e sulla tesina 

 

 
Si utilizzino le slide 

 e/o la registrazione  della lezione della 
dott.ssa Laura Corda 


