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Hugo Pratt e la poetica
dello straniero
di Cesare Preti

C
i nq uanta cinque anni
dopo la sua prima en
trata in scena, legato ad
una zattera alla deriva

tra le onde di lontanissimi mari
del Sud, trafitto da un sole im
placabile e sotto la stella di un
titolo evot_mtho come pochi al.
tri, Una kdiate dei mare salato,
Corto Maltese é ancora Inc.  di
noi Non solo attraverso le ri
stampe, continue, delle sue
classiche avventure a fumetti,
che hanno scandito il tempo
che d. separa dalla scomparsa
del suo creatore, litigo Pratt
(1927 1395), la comparsa di
nuove avventure, affidate alle
sapienti mani delta coppia spa
gnok Juan Diaz Canales e Ru
bén Pellejero, ed ai romanzi e
agli altri libri di Marco Steiner,
forse il principale collaboratore
di Pratt. Ma anche attraverso
una miriade di iniziative, trio
stre ed altro, con i loro un po' ti
petti:t:1'A cataloghi, e la pubblica.
zione di numerosi saggi, che
hanno analizzato quasi ogni
aspetto del marinaio nato a
Malta.

Nell'ambito di quest'ultima
letteratura si distingue, per ori
ginalità di analisi, un volumetto
da poco mandato in libreria
daiteditore Mimesis, dal titolo
Corto Maltese e la poetica dello
straniero, opera di Stefano Cri
stante, docente di Sociologia
della comunicazione nell'Uni
versità del Salento. II libra, che
e la seconda godibilissima echi-
210.11e rivista e accresciuta di un
volume del zolfi (allora portava
come sottotitolo «L'atelier cari.
smatico di litigo Pratt»; oggi,
invece, quello di «Esplorazioni
sull'opera di Hugo Prati»), si
sviluppa intorno allo stretto le
game traila biografia di Pratt e i
protagonisti dei suoi racconti
disegnati
Non solo Corto quindi, ma

anche, solo per citarne alcuni,
il semente Kirk. Luca Zane e II
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E312~,91ricin (Iirty_ Tut
ti personaggi caratterizzati da
stigma comuni: .antiretorici,
antinazionalisti, antimperlail
sti, degli iperstranieri perenne •
mente fuori luogo perché apra •
lidi e cosmopoliti, degli eroi
kantiani capaci dì dialogare
con tutte le culture perché non
ne hanno nessuna di riferimen-
to
Una condizione esistenziale,

quindi, e non contingente, che
in Corto trova la sua massima
subilmazione: un eroe etico ca
pace di trovare un punto di
equilibrio tra prossimità e di
stanza (come consigliava Aiek
sandr hanovie Ilerzen, «parte
dpa ma non identificarti») solo
a Venezia, una città dove nessu-
no, anche chi vi nasce, può ave •
re radici, perché la tetra dove
piantaste è acqua. Un luogo del
la memoria che permette a
Pratt, rimineseiverieztano, nel-
le sue tarde avventure del Mal-
tese, di portare a sintesi ta le-
zione di Ifies van der Rohe, la-
vorando per stattiazione, spo
gliando di testi e segni i
racconti, per lasciare campo li.
ber alla fantasia del lettore. Fa
cendolo così i:E vero autore della
storia raccontata attraverso idi
segni.
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