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Il mIo nome  
è RobInson

7

l mio nome è Robinson Crusoe 
e sono nato a York, in Inghilterra, nel 

1632 da una buona famiglia. Ho sempre 
avuto fame di avventure: fin da piccolo 
volevoviaggiare, scoprire nuovi mondi, 
solcare le onde e conoscere terre straniere, 
lontane e inesplorate.
Appena terminai gli studi, i miei genitori 
cercarono di convincermi a trovare subito 
un lavoro. Ma io desideravo una sola cosa: 

imbarcarmi  e partire!
– Ragazzo mio – diceva mio padre, ogni volta 
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che mi confidavo con lui, – tu vuoi partire solo 
perché non conosci le fatiche della vita di 
mare! Hai studiato tanto e adesso è tempo che 
ti trovi un’occupazione!
Aveva ragione: eppure, ogni giorno, io sentivo 
crescere dentro di me il sogno di vivere 
una vita diversa da quella di tutti gli altri.
Una vita libera e avventurosa, tra 
le creature selvagge del mare e delle isole, 
lontano dal trambusto delle città, dagli uffici 
e dai salotti mondani!
Mi addormentavo e sognavo l’oceano, leggevo 

i racconti dei viaggiatori e volevo 
seguire le loro tracce vagabonde...

Infine, a diciannove anni, decisi che era 
tempo di dare vita ai miei sogni.
Preparai una sacca con abiti, provviste e 
un po’ di denaro e, senza dire nulla ai miei 
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genitori, scappai verso il porto più vicino, in 
cerca di una nave su cui imbarcarmi.
Giunto nella città di Hull, incontrai un amico, 
che mi invitò a salpare insieme a lui sul 
battello del padre, come marinaio.
Così, il primo settembre del 1651, mi imbarcai 
alla volta di Londra. Non potevo sapere che 
con quel primo viaggio sarebbero inizate le 
avventure più incredibili che un giovane 
come me potesse immaginare.
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ppena la nave uscì dal porto di Hull, 
il vento cominciò a soffiare e le 

onde s’ingrossarono spaventosamente.
Io, che non avevo mai navigato e non avevo 
mai visto una burrasca in vita mia, ero 
terrorizzato.
Ripensai alle parole di mio padre: sarei stato 
in grado di affrontare i pericoli del mare 
aperto? La testa mi si affollò di dubbi...

Per un ragazzo esile e deboluccio come me 
non sarebbe stato facile... Forse avrei dovuto 
pensarci meglio, prima di imbarcarmi!
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La burrasca spinse la nave al largo con grande 

violenza, facendola rollare come un 
guscio di noce, mentre enormi nuvoloni 
pesanti e scuri, carichi di pioggia, cavalcavano 
minacciosamente le onde.
Ero così inesperto e impaurito, che non riuscii 

neanche ad aiutare il capitano e gli altri 
marinai a governare la nave, per evitare che 

venisse travolta.
Incapace di fare altro, mi rifugiai 

sottocoperta e mi rannicchiai in un angolo, 
con la speranza che quella furia terminasse al 
più presto. Infine, stremato dallo sgomento, 
mi addormentai.
Il mattino dopo il vento si era placato e un 
sole caldo e dorato accarezzava la superficie 
liscia del mare. 
Per fortuna il pericolo era passato! 

566-1646-Int007-108.indd   12 04/05/11   12.17



566-1646-Int007-108.indd   13 04/05/11   12.17



Una paRtenza tempestosa

14

Sollevato, scordai subito ogni dubbio e mi 
sentii di nuovo forte e impavido. Non 
potevo ancora sapere che, negli anni a venire, 
avrei incontrato molte altre burrasche sul mio 
cammino e avrei faticato tanto ad abituarmi a 
quel mare capr icc ioso ...
Al sesto giorno di navigazione entrammo nella 
rada di Yarmouth. Il tempo era buono, ma il 
vento soffiava contrario, quindi fummo 
costretti a gettare l’ancora e a fare una sosta.
A poco a poco moltissime altre navi attrac-

carono accanto a noi, tutte in attesa 
che il vento tornasse favorevole e le 
sospingesse verso il Tamigi. 
Restammo ancorati per otto lunghi giorni, 
che furono però tranquilli e spensierati: 

mangiavo e chiacchieravo con gli altri marinai, 
ascoltavo i loro racconti e mi facevo insegnare 
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qualche trucchetto per diventare un vero lupo 
di mare. Non avrei potuto essere più felice!
Il mattino dell’ottavo giorno, però, 
le cose cambiarono . 
Il vento aumentò all’improvviso 
e tutti ci mettemmo al lavoro. 
Dovevamo calare gli alberi 
di gabbia, innalzare i 
pennoni e stringere bene i 
cordami, perché la nave potesse sopportare 
meglio il forte rollio.
Sembrava che tutto fosse sotto controllo, ma 
era passato da poco mezzogiorno, quando il 
mare s’ingrossò a dismisura! 
La nave imbarcò ondate e ondate d’acqua 
e, dopo qualche tempo, il ponte di prua venne 
addirittura sommerso.
Per sicurezza il capitano gettò una seconda 
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ancora, più grande e pesante della prima, 
ma ormai era troppo tardi: il vento iniziò a 
scatenarsi e la nave cadde presto in 
balia dei marosi.
Pensavo che nessuna tempesta  potesse 
essere più violenta di quella che avevo vissuto poco tempo prim

a.
 I
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mi sbaglia
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