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ecO
Sono l’Oceano Paciﬁco

I 50 anni di Corto Maltese

SONO L’OCEANO PACIFICO
I 50 ANNI DI CORTO MALTESE

«Sono l’oceano Paciﬁco e sono il più grande di tutti. Mi chiamano così da tanto tempo, ma
non è vero che sono sempre calmo. A volte mi secco e allora do una spazzolata a tutti e a tutto».
Inizia così Una ballata del mare salato, il graphic novel, scritto e disegnato da Hugo Pratt, in cui
compare per la prima volta Corto Maltese, uno dei personaggi iconici del fumetto italiano e internazionale. Pubblicato a puntate nel 1967 sul mensile Sgt. Kirk, è un romanzo corale al quale
Corto partecipa senza però esserne l’attore principale. Lo diverrà nel 1972, quando, cogliendo
un’offerta di lavoro da parte di Georges Rieu, redattore capo di Pif Gadget, Pratt riprenderà in
mano il marinaio maltese e lo farà diventare protagonista di una serie di avventure che verranno
ripubblicate in Italia sul Corriere dei Ragazzi. Ad esse faranno seguito altre storie, l’ultima delle
quali, Mu, apparirà nel 1988.
Figlio di una gitana andalusa e di un marinaio della Cornovaglia, avventuriero, “gentiluomo di
fortuna”, come preferisce deﬁnirsi, Corto attraversa i primi due decenni del Novecento, continenti, storie, vite, scomparendo dal proscenio della Storia durante la guerra di Spagna. Corto è
l’alter ego di Pratt, la somma delle sue letture, delle storie vissute, dei paesi visitati, delle culture
incontrate nei suoi moltissimi viaggi e nel corso di una vita vissuta all’insegna dell’avventura.
Nel 2015, a vent’anni dalla sua morte, Juan Diaz Canales e Rubén Pellejero hanno ripreso in
mano Corto coinvolgendolo in nuove avventure.

Hugo Pratt (1927-1995)
È considerato uno dei maestri della letteratura disegnata, non solo italiana. Esordisce nel 1947 disegnando l’Asso
di Picche per poi emigrare, con altri autori, in Argentina dove rimarrà tredici anni collaborando con lo sceneggiatore Héctor G. Oesterheld. Insieme daranno vita a serie quali Sgt. Kirk, Ernie Pike, Ticonderoga mentre, come autore unico, dà alle stampe Anna nella giungla e Wheeling. Rientrato in Italia, collabora con il Corriere dei Piccoli e
nel 1967 pubblica il romanzo graﬁco Una ballata del mare salato in cui appare Corto Maltese, il suo personaggio
più famoso. Narrerà inoltre le avventure de Gli scorpioni del deserto, e collaborerà alla collana Un uomo, un’avventura, pubblicata dall’editore Bonelli (allora Editoriale Cepim), con quattro storie: L’uomo del Sertao, L’uomo
della Somalia, L’uomo dei Caraibi e L’uomo del grande Nord (ripubblicato in seguito con il titolo Jesuit Joe). Suoi
i testi, per le matite di Milo Manara, di Tutto ricominciò con un’estate indiana e El Gaucho.

UNA BALLATA
DEL MARE SALATO

vesnore e che la lega al “Monaco”. Con tale lettera, Corto
Maltese ricatta il comandante
Hugo Pratt
Groovesnore, salvandosi dalla
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Zuydcoote e Bray-Dunes, sono
quattro storie ambientate durante il primo conﬂitto mondiale che compongono il ciclo
detto de Le Celtiche.

Melanesia, 1913. Corto Maltese e l’irascibile Rasputin fanno parte di un gruppo di pirati
operanti nell’Oceano Paciﬁco ai comandi del “Monaco”,
una ﬁgura misteriosa che allo
scoppio della Prima guerra
mondiale si schiera dalla parte
della Germania, che, in appoggio alle operazioni di pirateria,
invia un sottomarino comandato dal tenente di vascello
Slütter. Rasputin recupera da
un naufragio e fa prigionieri i
cugini Cain e Pandora Groovesnore, giovani rampolli di una
facoltosa famiglia, con l’intenzione di chiedere un riscatto.
Questo però causa tensioni tra
Rasputin, l’ufﬁciale tedesco,
Corto Maltese e il “Monaco”
stesso. Truppe neozelandesi al
comando delle quali vi è Rinaldo Groovesnore, zio di Pandora, trovano l’isola, “Escondida”, in cui si nasconde il
“Monaco” che riesce però a
scappare. Corto Maltese e gli
altri vengono catturati mentre Slütter viene condannato
a morte con l’accusa di sabotaggio e pirateria. Prima della
condanna a morte, il tenente
fa recapitare a Corto Maltese
una lettera in cui svela i retroscena di un pericoloso segreto
che grava sulla famiglia Groo-
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LA CASA DORATA
DI SAMARCANDA

Hugo Pratt
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1921. Corto parte da Rodi alla ricerca del tesoro di Alessandro Magno percorrendo la
Via della seta, in un cammino
che si snoda dalla Turchia all’Armenia, all’Arzebaijan, dal
Turkestan e l’Uzbekistan ﬁno a
toccare i conﬁni del Pakistan e
dell’Afghanistan. In un gioco
di specchi Corto dovrà misurarsi con un nemico inatteso: il
proprio doppio, Chevket, un ufﬁciale turco abietto e spietato.

LE CELTICHE

Hugo Pratt
Milano : Rizzoli Lizard, 2010

FAVOLA
DI VENEZIA
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Venezia, 1921. Corto, incuriosito da un indovinello inviato per lettera dall’amico Baron
Corvo, è sulle tracce di un talismano, la “Clavicola di Salomone”, di cui si favoleggia
l’esistenza. In un vortice fortuito di incontri (fra cui quello con Gabriele d’Annunzio)
e avvenimenti, tra logge massoniche, leoni greci, simboli
esoterici, misteri biblici, luoghi
iniziatici, il conﬁne tra magia e
realtà si fa labile fra le calli e le
corti della città lagunare.

LA GIOVINEZZA

Hugo Pratt
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Concerto in O’minore per
arpa e nitroglicerina, Sogno
di un mattino dei mezzo inverno, Côtes de Nuits e rose
di Piccardia, Burlesca e no tra

Manciuria 1905. La guerra
russo-giapponese è alle battute ﬁnali. Il giovane soldato Rasputin diserta e fugge oltre le
linee nemiche, dove incontra

il romanziere Jack London, reporter del San Francisco Examiner. London mette Rasputin
in contatto con Corto Maltese
che gli procura un passaggio
su di una nave per l’Africa,
dove Corto si sta recando. Lo
scrittore si è però fatto nemico
il capitano giapponese Sakai,
che vuole sﬁdarlo a un duello all’ultimo sangue, secondo
il codice del Bushido. Per restituire il favore ricevuto, Rasputin uccide a tradimento il
capitano prima di partire con
Corto alla volta del continente
africano.

SOGNO
DI UN MATTINO
DI MEZZO
INVERNO
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Stonehenge si erge solenne e
solitario al centro della pianura di Salisbury. Fra le sue ombre si riuniscono Puck, Oberon
e la fata Morgana. Siamo verso la ﬁne della Prima guerra
mondiale, e gli esseri magici
guardiani del luogo decidono
eccezionalmente di intervenire negli affari degli uomini per
evitare che i tedeschi invadano l’Inghilterra. Corto Maltese
si troverà coinvolto nelle loro
trame.

TANGO
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1924. Corto Maltese torna
a Buenos Aires dopo quindici anni di assenza e apprende
della morte, apparentemente
accidentale, di Louise Brookszowyc, amica già apparsa ne La favola di Venezia. Il
rapporto della donna con un
reporter, svanito mentre conduceva un’inchiesta sui legami
tra il banditismo e i latifondisti in Patagonia, e le trame
dell’organizzazione criminale
“Warsavia” complicano la ricerca della ﬁglia di Louise, che
sembra essere stata inghiottita dalla città argentina e che il
marinaio vuole portare al riparo a Venezia.

SOTTO IL SOLE
DI MEZZANOTTE

Juan Diaz Canales, Rubén
Pellejero ; dall’opera
di Hugo Pratt
Milano : Rizzoli Lizard, 2015
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1915, America del Nord. Tra
tensioni razziali e paesaggi
mozzaﬁato, Corto attraversa
una terra magica e spietata
portando con sé un messaggio
che il suo amico Jack London
vuole far arrivare a una donna

amata in gioventù. In cambio,
lo scrittore gli promette una
nuova avventura e un misterioso tesoro.

UNA BALLATA
DEL MARE
SALATO
Hugo Pratt
Torino : Einaudi, 1995
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Nel 1995 Einaudi pubblica,
all’interno della collana I Coralli, il romanzo Una ballata del mare salato, riscrittura
dell’omonimo graphic novel
pubblicato nel 1967 a cui farà
seguito Corte sconta detta arcana che, come il precedente,
riscrive l’omonimo graphic novel apparso nel 1974.

IL CORVO
DI PIETRA

Marco Steiner
Palermo : Sellerio, 2014
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1902. Corto è ancora un ragazzo quando tre giovani uniti dall’amore per l’avventura e
tre strani individui stretti in un
patto esoterico di vendetta, si
confrontano tra Venezia, Malta e la Sicilia. La posta è un tesoro collegato al superamento
di una prova che dannerà chi
tenta e non riesce. Il tesoro è

nascosto dall’enigma di una
piccola statua: il Corvo di pietra. Corto, l’amico Bertram e
Norman Riley, rubano il Corvo, ma dietro ad esso c’è una
profezia che li condurrà, di incontro in incontro, di impresa
in impresa a un remoto tradimento inciso nel sangue della
storia siciliana, origine di un
lungo cammino di vendetta.

OLTREMARE

Marco Steiner
Palermo : Sellerio, 2015
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Il comandante Kee, il migliore amico del padre di Corto
Maltese, è sul ponte del suo
vascello, il Dedalo. Con lui
viaggiano il ﬁglio Bertram e il
giovane Corto, fraterni compagni. Salpato dalla Sicilia, il
meltemi spinge il vascello lontano dalla sua destinazione,
Venezia, e lo costringe a trovare approdo ad Anticitera,
isola greca dell’Egeo. Qui una
vecchia conoscenza, un esperto pescatore locale, coinvolge il comandante Kee in una
nuova avventura. L’uomo ha
infatti visto sul fondale un’antica imbarcazione che cela
inaspettate rivelazioni le quali
condurranno Kee, Bertram e
Corto a Venezia, sul Mar Cinese, sul Mekong, per giungere nella terra dei Khmer, la
Cambogia, e inﬁne tra i templi
di Beng Mealea, nelle foreste
a nord-est di Angkor.

CORTO MALTESE
COLLECTION
Una serie di
Richard Danto
e Liam Saury ; dall’opera
originale di Hugo Pratt,
2007
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Inv. 474412

Prodotta da Rai Fiction in
collaborazione con Canal+
e Ellipsanime, la serie a disegni animati ripropone e adatta alcune avventure di Corto
Maltese: Una ballata del mare
salato; Tropico del capricorno;
Sotto la bandiera dell’oro; Teste e funghi; Le etiopiche; La
casa dorata di Samarcanda.

CORTE SCONTA
DETTA ARCANA

Un ﬁlm di Pascal Morelli ;
dall’opera originale
di Hugo Pratt, 2004
VFILM CORTO MALTES
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Adattamento a disegni animati dell’omonimo graphic
novel.

AVEVO UN
APPUNTAMENTO
Hugo Pratt;
con un racconto
di Antonio Tabucchi
Roma : Socrates, 1994
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Nel libro Hugo Pratt racconta i suoi viaggi nel Paciﬁco,
dall’Isola di Pasqua a Pago
Pago, da Rarotonga alla Nuova Irlanda. Cinque capitoli nei
quali rivivono personaggi, luoghi, episodi spesso corteggiati
dalla letteratura e dal cinema.
Corto Maltese si muove indisturbato in ogni luogo e in
ogni storia, mentre una ricca
documentazione iconograﬁca
correda i racconti. Mappe antiche, carte nautiche, stampe,
e poi tavole, disegni, acquarelli originali di Pratt. Il disegnatore veneziano, insieme a
Corto Maltese, è inoltre un o
dei personaggi del racconto
di Antonio Tabucchi, Il mistero
dell’annuncio cifrato.

CORTO MALTESE
LETTERATURA
DISEGNATA

Hugo Pratt ;
a cura di Vincenzo Mollica,
Patrizia Zanotti
Roma : Lizard, 2006
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Catalogo della mostra tenutasi al Museo Vittoriano di
Roma dall’8 settembre al 22
ottobre 2006. Le parole dell’autore raccolte attraverso le
interviste dove Pratt parla non
solo del suo personaggio ma
anche delle fonti letterarie, dei

suoi viaggi, degli incontri. Un
modo per conoscere meglio
non solo Corto Maltese ma
lo spirito del suo creatore e
l’aspetto letterario dell’opera
dell’autore veneziano.
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