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ROBINSON CRUSOE

Michela Marroni è ricerca-
trice di lingua inglese presso il 
Dipartimento di studi linguistico-
letterari, storico-filosofici e giuri-
dici dell’Università degli Studi del-
la Tuscia (Viterbo). Oltre ad avere 
pubblicato i volumi John Ruskin: 
ricerca estetica e mito di Venezia 
(Roma, 2007) e Linguistica dei 
corpora. Inglese specialistico e 
odontoiatria (co-autore Massimo 
Verzella, Roma, 2008), ha lavorato 
su temi traduttologici e sulla storia 
della traduzione in Inghilterra (in 
particolare, Sarah Austin e George 
Eliot). Inoltre, ha pubblicato nu-
merosi articoli su John Ruskin, 
Wilkie Collins e altri autori vitto-
riani. 

È membro del CUSVE (Centro 
Universitario di Studi Vittoriani e 
Edoardiani, Università Gabriele 
d’Annunzio di Chieti-Pescara). 
Fa parte della segreteria di re-
dazione delle riviste Merope e 
Traduttologia.

In copertina: Robinson di Carl 
Offterdinger (acquerello per l’omo-
nimo romanzo per ragazzi di J.H. 
Campe, 1887).

Pubblicato nel 1719, Robinson 
Crusoe si colloca all’origine del 
romanzo moderno non solo nella 
celebrazione dell’individualismo 
borghese, ma anche nella defini-
zione di una prosa in cui s’incon-
trano realismo e invenzione arti-
stica. Oltre ad essere interprete e 
icona del nascente spirito commer-
ciale, il suo eroe è in primo luogo 
un mito culturale che ha ispirato 
e continua a ispirare riscritture, 
rifacimenti, trasposizioni filmi-
che e teatrali, traduzioni in tutte 
le lingue conosciute. In quanto 
puritano e dissenziente, Daniel 
Defoe – giornalista, viaggiatore 
e cronista dei cambiamenti so-
cioeconomici – scrisse Robinson 
Crusoe con l’intento di proporre 
“un libro di robusta ossatura mo-
rale” (Italo Calvino). Tuttavia, i 
risultati andarono ben oltre le in-
tenzioni autoriali: imitata in tut-
ta Europa, l’opera divenne subito 
parte dell’immaginazione popola-
re e da allora rimane uno dei ro-
manzi più letti e amati di sempre. 
Come leggere “Robinson Crusoe” 
presenta una lettura del testo che 
pone particolare attenzione alle 
sue molteplici tematiche al di là 
di ogni rigida gabbia interpretati-
va. Ad essere privilegiati sono gli 
aspetti innovativi del contenuto 
e della forma senza escludere le 
tensioni metanarrative, le dina-
miche dell’intreccio e le modalità 
narratologiche della rappresenta-
zione. 
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