
Marco	  Steiner	  –	  Corto	  Maltese.	  Lo	  spirito	  del	  viaggio.	  	   1	  

Marco Steiner 

Corto Maltese. 
Lo Spirito del Viaggio.  
 
 

Per 7 anni, fra il 
2004 e il 2010, ho 
viaggiato in 
compagnia del 
fotografo svizzero 
Marco D’Anna, per 
cercare e provare a 
descrivere in un 
reportage “storico, 

giornalistico, letterario odierno” le 
atmosfere dei Luoghi dove si sono svolte 
tutte le Avventure di Corto Maltese nei 
primi trent’anni del ‘900. Tutti questi 
percorsi, nel loro insieme, mi hanno 
raccontato qualcosa di molto speciale: lo 
Spirito del Viaggio secondo Corto 
Maltese.  
 
Questi itinerari non sono stati soltanto 
spostamenti geografici, ma anche e 
soprattutto parentesi di assoluta libertà 
di ricerca che è stata il presupposto 
essenziale per spaziare nei luoghi, ma 
soprattutto per sentire sulla pelle una 
memoria delle avventure del mondo 
magico di Corto Maltese, un immenso 
mare fatto di paesaggi, d riferimenti 
letterari e storici, ma anche d’incontri 
casuali che si sono inseriti perfettamente 
in tutto un contesto di letture, visioni e 
sensazioni. Il Viaggiare, transitare, 
cercare, sentire, vedere è stato un fluido 
percorso in un ambiente permeato da 
una magnifica e libera asincronia 
spazio-temporale.  
Tutti questi Viaggi, tutto questo 
movimento verso l’Esterno, hanno 

provocato però anche un altro tipo di 
Viaggio, forse il più importante, un 
movimento interno che è un po’ 
l’argomento principale di questo 
“racconto”.  
 
Potrei riassumere tutto con un’unica 
frase. Una frase di un autore che mi è 
molto caro, John Steinbeck: 
“Non sono le persone che fanno i viaggi, 
sono i viaggi che fanno le persone”. 
Ma lo stesso Steinbeck, da qualche altra 
parte ha scritto anche un'altra frase, 
forse meno profonda, ma divertente e 
altrettanto vera per definire il viaggio: 
“Un viaggio è come un matrimonio, una 
maniera sicura per sbagliarsi è quella di 
pensare di riuscire a controllarlo.”  
 
Hugo Pratt, attraverso le parole di Corto 
ha tracciato una strada che è stata 
quella che, fin dal primo momento e nel 
corso di ogni viaggio, abbiamo cercato di 
percorrere: 
“I tesori del Viaggio…la strada 
necessaria a trovarli è fatta d’avventura 
e di sogno.” 
Questa frase di Pratt è stata la base e il 
metodo di lavoro per tutti i Viaggi, ma 
dopo questa premessa, dopo lo studio 
approfondito di ogni avventura di Corto 
Maltese e prima di partire per il vero 
viaggio c’era anche il suggerimento di un 
altro grande viaggiatore, Robert Louis 
Stevenson: 
“Non c’è migliore materia per i sogni che 
una mappa…” 
 
Iniziare con l’avventura e il sogno per poi 
seguire una mappa e andare in giro a 
cercare una suggestione, un ricordo che 
possa fare sentire l’atmosfera, il profumo 
dell’inizio del secolo, sembra tutto molto 
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romantico, ma non è facile, perché oggi 
non è più così. In giro per il mondo tutto 
è cambiato, quando la particolarità di un 
luogo non è stata distrutta, magari è 
stata trasformata e allineata in un 
tentativo di uniformizzazione del mondo. 
“la realtà non esiste quasi più, è stata 
sostituita da simulacri virtuali” diceva 
Jean Baudrillard. Il continuo e 
ininterrotto flusso di simulazioni 
mediatiche crea nelle nostre aspettative 
che precedono il viaggio, immagini già 
preconfezionate dei luoghi che andremo 
a visitare e poi, molto frequentemente, ci 
troveremo in quei luoghi come freddi 
spettatori calati da un mondo lontano e 
avvolti in una bolla di vetro, tutti allineati 
e pronti a “guardare” lo spettacolo del 
viaggio rimanendo distanti da tutto ciò 
che accade davanti a noi, ma pronti ad 
accontentarci di uno sfuggente scorcio 
superficiale, pronti a carpire un ricordo, 
una fotografia, anche solo un oggetto, 
ma qualcosa che riproduca 
quell’immagine da riportare a casa come 
un trofeo di caccia. Una conferma che, 
in fondo, il nostro luogo è sempre il 
migliore. Questo non si chiama 
Viaggiare, questo è guardare un 
documentario in televisione. 
 

 

“In quell'Impero, l'Arte della Cartografia 
raggiunse una tale Perfezione che la 
Mappa di una sola Provincia occupava 
tutta una Città, e la Mappa dell'Impero, 
tutta una Provincia. Col tempo, codeste 
Mappe Smisurate non soddisfecero e i 
Collegi dei Cartografi eressero una 
Mappa dell'Impero che uguagliava in 
grandezza l'Impero e coincideva 
puntualmente con esso. Meno Dedite 
allo Studio della Cartografia, le 
Generazioni Successive compresero 
che quella vasta Mappa era Inutile e non 
senza Empietà la abbandonarono alle 
Inclemenze del Sole e degl'Inverni. Nei 
Deserti dell'Ovest rimangono lacere 
Rovine della Mappa, abitate da Animali 
e Mendichi; in tutto il Paese non è altra 
reliquia delle Discipline Geografiche”.  
(J.L. Borges. L’artefice. Del rigore della 
scienza.) 

 
Ecco quello che è accaduto in giro per il 
mondo, tutto è cambiato oppure è stato 
riprodotto, tutto è stato trasformato 
perché ci hanno dipinto sopra una nuova 
realtà, anzi una falsa riproduzione 
virtuale della realtà.  
Allora bisogna provare ad andare Oltre, 
a superare quello sguardo superficiale, 
bisogna disporsi a vedere e non solo a 
guardare. 
Dopo tutto il viaggiare alla ricerca dello 
spirito dei Viaggi di Corto Maltese ho 
capito che in ogni luogo, se si fanno due 
viaggi in due diversi momenti, da Forlì 
alle isole Samoa, quello stesso luogo 
non sarà mai lo stesso perché in quello 
spazio di tempo o sarà cambiato il luogo 
oppure saremo cambiati noi.  
Il fattore più importante del Viaggio 
allora, oltre al nostro spostamento 
geografico è il fattore umano, gli incontri 
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che faremo in quel determinato luogo e 
in quel determinato momento.  
Questi incontri, molto spesso non 
saranno proprio del tutto casuali, ma 
saranno quelli che renderanno reale il 
Viaggio. 
Il bagaglio più importante da portare nel 
Viaggio sarà allora la nostra 
disposizione al Viaggio, cioè la nostra 
disponibilità a inserirci rispettosamente 
in quel contesto, attendere, capire, 
vedere, sentire.  
È proprio questo che determina una 
particolare sintonia in grado di cogliere 
qualcosa: il racconto del viaggio. Un 
racconto che rappresenta il nostro 
transitare, di esperienza in esperienza, 
di osservazione in osservazione per 
vedere senza pretendere di giudicare. 
E poi ci sono le difficoltà, l’impossibilità 
di raggiungere determinati luoghi, le 
condizioni climatiche avverse o i 
contrattempi imprevisti, le strade 
interrotte, le attese forzate; in pratica, 
ogni ostacolo che si frappone alla 
linearità del Viaggio. Già, perché nessun 
viaggio è completamente lineare, anzi, è 
molto spesso in salita. 
Ogni passo è un gradino ulteriore e 
spesso, sono proprio le difficoltà, gli 
imprevisti, i cambiamenti che riescono a 
regalare il tesoro del viaggio: l’imprevista 
sorpresa, la scoperta di qualcosa in 
grado di cambiarci, di accrescerci, la 
“magnifica vista” impossibile prima di 
quell’ultimo gradino. 
 
“L’aurora irrompe, seguendo la 
montagna; 
e intanto il Fiume Giallo fluisce verso il 
mare. 
Ma tu potrai vedere un ampio panorama, 
salendo ancora più in alto sulla torre”. 

(Salendo sulla torre delle cicogne. Wang 
Chih-Huan. Poesia cinese epoca T’Ang) 
 
Lungo la strada ho trovato luoghi che 
oggi sono diventati sicuramente molto 
diversi da quelli vissuti dal marinaio 
Corto Maltese nei primi anni del secolo 
scorso, ma in quegli stessi luoghi si 
possono trovare suggestioni, colori, 
sapori, profumi, o personaggi reali che 
possono fare da tramite fra il ricordo e la 
memoria delle avventure di Corto, una 
specie di ponte fra l’immagine e la 
visione. 
Allora la cosa migliore è proprio il 
racconto del Viaggio. 
 
Cina settentrionale. Dalian.  
Il negozio del tè. 

 

Eravamo andati a Dalian per una 
ragione specifica. Avevo letto che nella 
zona del porto c’era ancora una stazione 
ferroviaria che era rimasta quasi intatta, 
proprio come nei primi anni del ‘900, al 
tempo in cui si svolge la prima avventura 
di Corto Maltese, “La Giovinezza”. La 
storia si svolge nel 1904-1905, al tempo 
della guerra russo-giapponese. Allora 
Dalian si chiamava Port Arthur. C’era 
ancorata la flotta russa, fu uno dei teatri 
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di battaglia più importanti di quella 
guerra.  
“È impossibile andare a vedere quella 
stazione”. 
Questo è quello che mi hanno detto, 
nient’altro. “Zona proibita dal governo”. 
Ma oggi basta un collegamento internet, 
una ricerca, magari le immagini satellitari 
di Google Hearth e si scopre presto il 
motivo. In quella zona adesso c’è una 
delle più importanti basi 
sommergibilistiche di tutta la Cina. 
Sommergibili atomici. Altro che la 
romantica stazione ferroviaria del 1901. 
Allora, delusi, iniziamo a girare, per 
cercare qualche spunto, una foto, 
un’idea, in un mondo che è stato 
completamente trasformato. Distrutto e 
riedificato. Siamo in una terra di confine. 
Ricordi di una dominazione russa, 
smania costruttiva e consumistica 
cinese.  
Cadono a pezzi i palazzi russi di Dalian, 
immaginavo cupole verdi a cipolla che 
s’affacciavano sul Mar Giallo, invece 
quasi tutto ciò che rimane è stato rifatto.  
La cosiddetta Strada Russa è una 
stradina pedonale soffocata dai 
grattacieli delle banche e i pullman 
aspettano che i turisti s’infilino fra le 
bancarelle cinesi che vendono 
paccottiglia di plastica da quattro soldi, 
matrioske colorate, ritratti di Putin, torce, 
penne, cannocchiali, telescopi, orologi. 
Per fortuna incomincia a piovere a 
dirotto, così torniamo verso l’albergo, ma 
piove troppo, come succede solo in 
Asia, sono secchiate d’acqua dal cielo, 
non possiamo muoverci. Ci ripariamo 
davanti ad piccolo negozio con le vetrine 
impolverate, vende tazzine, teiere e vari 
tipi di tè. Entriamo.  

Ci sentiamo come alieni piombati in un 
altro mondo, forse anche in un altro 
tempo. 
La nostra navicella spaziale ha perso il 
controllo e ci ha depositati lì dentro. 
Uno stanzone rettangolare, le pareti 
completamente ricoperte da scaffalature 
regolari, cariche di contenitori ordinati. 
Sul lato di fronte alla porta c’è un bel 
tavolo basso, di legno scuro, intarsiato, 
un uomo grasso e pelato con spessi 
occhiali neri è seduto in poltrona.  
Sembra finto, è quasi un’immagine 
retorica, un personaggio didascalico 
creato apposta per una storia a fumetti o 
un film un po’ troppo scontato.  
Invece era vero. Era proprio così. 
Siamo bagnati. Sorride. Con un gesto 
c’invita ad accomodarci sulle poltrone ai 
lati del tavolo. Sediamo e restiamo tutti 
in silenzio. Non poco. Un cenacolo muto. 
Accende un bollitore per l’acqua. Ci 
guardiamo intorno fra barattoli di tè e 
delicate tazzine. Sorride ancora e poi 
diventando all’improvviso serio inizia a 
spiegare la suddivisione degli scomparti 
che tappezzano il negozio: tè nero, tè 
verde, oolong.  
I contenitori sono tutti uguali, metallici. 
Cambiano solo le sigle e le cifre dei 
prezzi. 
E’ bello parlare due lingue diverse e 
riuscire a capirsi lo stesso. 
E’ una conversazione fatta di gesti, di 
toni di voce, di fantasia.  
Inizia la cerimonia del tè. 
Non c’è musica, non ci sono ripiani 
illuminati, non ci sono raffinatezze per 
turisti. Non c’è cura per il dettaglio, non 
c’è marketing. Niente. E’ una vera 
rivendita di tè speciali per intenditori che 
richiedono il meglio.  
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Siamo capitati nel posto giusto, per 
caso, grazie alla pioggia. 
Il mercante di tè si chiama Zhu Chuan 
Jiang, il tavolo intarsiato su cui si sta 
svolgendo la cerimonia, ma anche le 
preziose tazzine bianche e blu sono del 
1901, erano del nonno, ci spiega con 
numeri scritti e gesti delle mani. Il nonno 
era un mercante di tè come lui, doveva 
avere una lunga barba, almeno così mi è 
sembrato di capire. 
Rimaniamo seduti per più di due ore e 
assaggiamo almeno venti tipi di tè. Alla 
fine usciamo soddisfatti, ci sentiamo 
quasi degli intenditori.  
A ripensare a tutti quei tè, il migliore, in 
effetti, era il più caro. Quello che non 
abbiamo comprato. 
Il negozio di Zhu è sicuramente il posto 
più cinese di Dalian. 
Oggi il cielo è giallo. Da questa mattina. 
Una foschia color crema sbiadito 
cancella gli ultimi piani dei grattacieli e 
m’impedisce di vedere l’angolo del porto, 
peccato, mi piaceva, era l’unica cosa 
che mi dava il senso del viaggio. Oggi 
vedo soltanto le gru, grigie, e quel giallo 
confuso che sfuma i contorni di tutto. C’è 
stata una tempesta di sabbia nel deserto 
del Gobi, è molto lontano, ma gli effetti si 
vedono fin qui.  
 
 
 
Il tempo, l’acqua, la leggerezza. 
 
Viaggiare insieme ad un fotografo come 
Marco D’Anna mi ha dato anche un altro 
grande vantaggio, il tempo. Scattare una 
foto, per Marco, significa ricercare 
un’emozione, non descrivere una 
situazione o catturare un momento. 
Questo mi ha dato modo di vivere 

all’interno di determinati paesaggi, 
situazioni o incontri per un trascorrere di 
tempo più lungo del normale e questo ha 
cambiato spesso la prospettiva di tutto. 
Perché a volte, aspettando, le cose 
succedono.  
Bisogna entrare dolcemente in un 
paesaggio o in un ambiente, integrarsi in 
silenzio, mimetizzarsi fra i colori e le 
persone, attendere, farsi accettare e non 
rompere equilibri. 
Per sentire la musica bisogna sciogliersi 
nell’armonia. Non sempre accade, 
naturalmente, ma bisogna prepararsi ad 
accogliere quei momenti preziosi. 
 
“Un’ora, non è soltanto un’ora, è un 
vaso colmo di profumi, di suoni, di 
progetti, di climi.” (Marcel Proust. Alla 
ricerca del tempo perduto) 
 
“Il tempo non è un singolo istante, ma un 
continuo fluire di istanti non 
scomponibile e questi vengono vissuti 
nella loro durata reale nella coscienza di 
ognuno e gli stati psichici non si 
succedono ma convivono”. (Henri 
Bergson) 
 
 
Claudio Magris è uno scrittore italiano 
che conosce molto bene il tema del 
Viaggio, ma questa sua frase racconta 
qualcosa di molto importante:  
“Viaggiare insegna lo spaesamento, a 
sentirsi sempre stranieri nella vita, 
anche a casa propria, ma essere 
stranieri fra stranieri è forse l’unico modo 
di essere veramente fratelli. Per questo 
la meta del viaggio sono gli uomini.” 
 
“Spaesamento”, sentirsi stranieri, 
“Sradicamento”, sono i veri presupposti 
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per la libertà e per la liberalità 
nell’accettazione senza preconcetti del 
“Diverso”, dello “Straniero”.  
Viaggiando il proprio Io inizia a 
disgregare la propria identità e a 
produrre un altro Uomo. 
Scrittura e Viaggio significano separarsi 
da qualcosa per scoprirne un’altra. 
Allontanarsi da una certezza per 
avvicinarsi a una meta sconosciuta, a 
un’idea, a se stessi, ma anche agli 
uomini intorno a noi.  

 
Corto Maltese è il 
simbolo del Vero 
Viaggiare proprio 
perché incarna 
nel suo carattere, 
nelle sue stesse 
origini e nel suo 
modo di 

comportarsi nei confronti dell’Altro un 
uomo senza preconcetti e che non viene 
da un paese preciso. Corto viene da 
un’isola in mezzo al Mediterraneo, viene 
da un porto dove attraccano e ripartono 
navi e uomini di ogni parte del mondo, 
ha radici gitane e anglosassoni, una 
cultura articolata e complessa e la sua 
fantasia naviga dalle isole dell’Utopia di 
Thomas Moore a quelle esplorate da 
Bougainville o da Cook. 
 
Corto maltese è un marinaio, ma i suoi 
Viaggi sono sicuramente anche terresti, 
però il suo mezzo simbolico preferito è la 
barca, il veliero, la navigazione, e la 
navigazione amplia ancora di più gli 
spazi disponibili, perché il Viaggio si 
compie sull’Acqua.  
“L’acqua è la Giusta Via perché l’acqua 
adeguandosi a tutto…a tutto è adatta” 
( Lao-Tzu). 

Il primo Corto Maltese nasce con la 
Ballata del Mare Salato. È solo, legato a 
una zattera e abbandonato in balia 
dell’acqua in mezzo all’Oceano Pacifico, 
ha perso tutto, ma tutto inizia proprio da 
lì, da quella perdita e dalla sua 
ricostruzione.  
In realtà è l’Oceano Pacifico il vero 
protagonista narrante della Ballata e 
sarà quell’immenso mare a cullare e a 
far nascere come un ventre materno il 
prototipo di un vero Viaggiatore, un 
uomo che rappresenta un moderno 
Ulisse in procinto di partire per condurci 
in un lunghissimo e appassionante 
viaggio iniziatico.  
 
Corto Maltese compie continui passaggi 
fra idealismo e avventura, fra sogno, 
fuga, partecipazione e lotta.  
Parla con un corvo, ma parla anche con 
fate e cartomanti, combatte insieme a 
Rasputin o con il barone Roman Ungern 
Sternberg, ma anche con un guerriero 
dancalo come Cush e poi naviga con un 
marinaio maori che segue la scia di uno 
squalo o con un ufficiale della marina 
tedesca che legge romantiche poesie.  
Corto Maltese è un amico, un maestro e 
un divertente compagno di viaggio verso 
la “linea d’ombra” dell’essere umano.  
Ma c’è anche un altro aspetto importante 
da considerare per descrivere nel suo 
complesso il genere di Viaggio “secondo 
Corto Maltese”, non bisogna 
assolutamente dimenticare il 
“Divertimento”. 
E questo divertimento avviene attraverso 
un costante mescolamento fra 
introspezione e gioco, fra ricerca, 
avventura e rischio. Proprio lì in mezzo 
c’è quella “linea d’ombra” che Joseph 
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Conrad ci ha descritto così bene e che 
corrisponde a un vero e proprio transito.  
Il viaggio di ricerca diventa pretesto per il 
divertimento, ma necessita dello 
spaesamento per realizzarsi pienamente. 
 
“Puoi leggerti Kant da solo se vuoi, ma 
condividi uno scherzo con gli altri”. 
(R.L. Stevenson) 
 
Tutto questo conduce il viaggiatore a 
uno stato particolare: all’essere 
Trasversale, cioè pronto alla 
conoscenza, al confronto, al 
cambiamento, all’evoluzione. 
Questo è il vero Stato del Viaggiatore. 
All’inizio del racconto abbiamo parlato 
delle mappe di Borges e poi anche di 
quello che succede oggi, da Google 
Hearth a Street Views.  
Ecco allora c’è un altro concetto 
fondamentale che fa parte del Viaggio e 
che si lega ai concetti di Trasversalità, di 
Incontro e di asincronia spazio-
temporale.  
È la Casualità.  
Quella che può trasformare una 
situazione normale in una scoperta, che 
può trasformare la realtà in magia. 
 
 
The Musical Bridge 

 
Siamo andati in 
Irlanda, per seguire 
le tracce di Corto 
Maltese nella sua 
avventura celtica, 
ma anche i 
messaggi lasciati 
da Hugo Pratt. In 
questo caso, in 
Irlanda, Pratt aveva 

lasciato un segno preciso, aveva 
disegnato un acquarello con una 
definizione geografica ben definita: 
Contea di Sligo, il Ponte fra Bellacorick 
& Cross Molina. L’abbiamo cercato su di 
una mappa. L’abbiamo visto su Google 
Hearth e poi siamo andati sul luogo 
reale. Abbiamo guardato per cercare di 
capire. Abbiamo atteso per capire 
qualcosa che non era evidente. 
Abbiamo scoperto che la magia di uno 
specifico momento può annullare ogni 
ricerca metodica e può invece premiare 
la pazienza e la disponibilità. 
 
“Non certo la Necessità 
Bensì il Caso 
È pieno di Magia”. 
Dice Milan Kundera. 
 

Ma Pratt aveva anche scritto che quel 
ponte portava in un mondo magico e 
bellissimo.  
Era un esplicito invito a cercare. 
Non è difficile venire in Irlanda e trovare 
la tomba di Yeats, il lago Lough Gill con 
l’isola di Innisfree, le colline di Tara e 
Newgrange, ma non è stato facile 
trovare il ponte musicale di Sligo 
disegnato da Pratt. 
Il ponte è sulla strada che da Bellacorick 
va verso Bangor e attraversa il fiume 
Owenmore. 
Quel giorno c’era molto vento, abbiamo 
camminato, da una parte e dall’altra, 
superato il filo spinato per guardarlo dal 
basso, per sentire qualcosa.  
C’era solo il sibilo del vento che spirava 
fra le quattro campate, lo sbattere 
dell’acqua fra sassi e pilastri scuri, lo 
stormire dei rami dei pini sulla fiancata 
del ponte…insomma, rumori, suoni, 
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fascino, certamente, ma non si poteva 
definirla musica. Era un bel ponte, forse 
romantico, ma nemmeno troppo simile al 
disegno di Pratt.  
In quel momento preciso, il ponte non 
era niente di speciale, ma forse, in un 
altro momento, o nel silenzio della 
notte… 
Ci siamo allontanati, per guardare un 
poco più in là, per cercare un’altra 
angolazione, per vedere un’altra 
immagine, o forse perché non volevamo 
dirci che era stata una delusione. Poi, da 
lontano, abbiamo visto una ragazza che 
passeggiava sul ponte.  
Andava e veniva. Da una parte e 
dall’altra. Aveva il passo di chi cerca 
qualcosa. 
Ci siamo avvicinati, ma non volevamo 
disturbarla. Alla fine abbiamo chiesto se 
sapeva qualcosa del motivo per cui 
proprio quel ponte veniva chiamato “The 
Musical Bridge”. 
- Perché lo chiedi proprio a me? 
- Perché sei una ragazza irlandese. 
- Adesso vivo a Londra. 
Aveva una faccia veramente irlandese, 
ciuffi rossicci sotto alla lana marrone del 
berretto, una spruzzata di lentiggini sulle 
ali del naso e due fessure sospettose 
che nascondevano guizzi azzurri.  
- Ti chiedevo soltanto se sapessi 
qualche storia legata a questo ponte, al 
motivo per cui lo chiamano così… 
- Noi abbiamo provato a immaginare, 
ma non l’abbiamo capito. 
Le faccio vedere l’acquarello di Pratt.  
Un leggero sorriso. 
- Dicono che se si fa scorrere una pietra 
sul parapetto camminando velocemente 
il ponte emette delle note musicali, come 
una specie di xilofono. 
- Cosa? 

- Quello che ho appena detto. 
- Lo potresti fare per noi? 
- E’ una proposta un po’ strana…chissà 
cosa penserà mia nonna, là in 
macchina. 
- Facciamo solo una foto e ascoltiamo 
quel suono. 
E’ stato incredibile. Quella sconosciuta 
banshee irlandese imbacuccata nel suo 
piumino azzurro, camminava spedita, 
faceva scorrere una pietra piatta lungo il 
parapetto irregolare del ponte e, invece 
di stridere, le pietre sprigionavano una 
magica e inattesa melodia di campanelle 
che veniva da uno strano mondo fatto di 
fiabe e leggende.  
Ci vuole pazienza per trovare quel 
mondo, e curiosità, e spesso, una guida, 
apparentemente casuale. 
Chissà cosa avrà detto la ragazza 
irlandese alla nonna rimasta nella 
macchina. Forse era proprio la nonna, 
quella fata che un tempo aveva svelato il 
segreto a lei, e adesso si stavano 
facendo un viaggio in macchina nel 
mondo dei loro ricordi regalando anche 
a noi un granello di magia. 
Ci sono due sassi sul parapetto, uno più 
piatto, l’altro più grosso e pesante. 
Stanno lì ad aspettare chi conosce quel 
trucco. Il ponte suona davvero e noi 
stavamo per desistere e accontentarci 
della risposta più banale e scontata, 
quella del vento. 
Inseguire le note correndo è una pura 
sensazione di felicità. Un gioco inatteso, 
la liberazione di una gioia semplice. 
Come quando da bambini ci si sdraia a 
terra per rotolare da un pendio d’erba a 
braccia incrociate, gridando. 
Il parapetto del ponte ha una lunga 
striscia consumata. Molta gente conosce 
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quel suono, molta gente ha ancora 
voglia di giocare in Irlanda. 
Eppure il Musical Bridge non assomiglia 
a quello disegnato da Pratt, quello 
l’abbiamo ritrovato il giorno dopo, lo 
chiamano the “Quiet man bridge” è dalle 
parti di Oughterard, la porta d’ingresso al 
Connemara. E’ il ponte su cui hanno 
girato la scena del calesse e di John 
Wayne mentre scende e sogna di 
riacquistare la sua casetta nelle scene 
iniziali del film “Un uomo tranquillo”.  
Il disegno di Pratt é un vero ponte fra la 
realtà e la fantasia, fra leggende, cultura 
e immagini cinematografiche. Le storie 
di Pratt e i Viaggi di Corto Maltese ci 
spingono a tracciare dei ponti, ad 
attraversare dei ponti, ad andare Oltre, a 
Viaggiare, non soltanto 
geograficamente. 
 
Nella grafia cinese “incontro” si scrive 
con lo stesso radicale di “camminare”. 
C’è solo un modo per concludere questa 
storia: 
 
“Buon Viaggio a chi ha voglia di 
continuare a cercare”. 
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