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ROBINSON CRUSOE 
 

Regia : Vincent Kesteloot, Ben Stassen 

Origine: Belgio 2015 

Durata: 90’ 

Età consigliata: dai 5 anni  

 

 
 

Tra le cine-versioni di Robinson Crusoe, quella animata dei belgi Ben Stassen e Vincent Kesteloot (già 

artefici di Sammy 2) è rigorosamente per bambini, tanto è spensierata e volutamente infedele. 

Dal libro di Defoe, capostipite del romanzo di avventura, sopravvivono i nomi, i pirati, il pappagallo e 

poco altro. Robinson è l’ospite inatteso tanto dell’isola quanto del film, mentre le star sono gli animali. 

Per gli animali che vivono sull ' isola, l 'arrivo dell 'aspirante cartografo è paragonabile a 

quello di un mostro marino e suscita paura e pregiudizio. La storia che ne segue è un 

racconto di amicizia e di alleanza tra specie diverse, ma non per importanza.  

In questo quadro, nel quale l 'essere umano è uno tra gli altri, inspiegabile in certi suoi 

comportamenti agli occhi di quadrupedi e uccelli f inché questi non divengono abitudini 

condivise, i pirati rappresentano quello che gli insetti sono per gli altri animali: i l marcio 

della specie. 
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Il punto di vista sulla vicenda, è quello del pappagallo Martedì, lui il perno dell’alleanza con Robinson, 

lui ancora il baricentro morale, un concentrato di fedeltà, spirito di solidarietà e sete di conoscenza, che 

lo spinge a proiettarsi oltre un’oasi incontaminata in mezzo al mare. E se i gatti prendono il posto dei 

cannibali del romanzo, l’operazione ne mette tra parentesi gli incisi più difficili, per lasciarsi andare a 

una baraonda coloratissima di corse, fughe e capitomboli. 

Da segnalare il rispetto del pubblico infantile con un prodotto tecnicamente degno, che non trascura 

nemmeno qualche momento leggermente più cupo, punto a favore per una fiaba. 


