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    MARCO STEINER...     SULLA ROTTA DI CORTO
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Intervista di Laura Scarpa

COSÌ, VAGANDO PER VAGARE, VA LA VELA DEL VERO MARINAIO. 
DA MEDICO AD AMICO A COMPAGNO DI VIAGGIO, RICERCATORE DELLE FONTI DI 
MOLTE SUE STORIE, FOTOGRAFO PER VIA...  MARCO STEINER OGGI SCRIVE ROMANZI, 
DOVE COMPARE UN GIOVANE CORTO MALTESE E RIPERCORRE LE SUE ROTTE .

20 luglio 2015, Scicli.
Dalla Sicilia, dove termina la scrittura del suo nuovo romanzo, 
Marco Steiner risponde alle nostre domande. Un uomo che è 
stato molto vicino a Hugo Pratt e a Corto Maltese.
Il grande Maestro veneziano amava circondarsi di amici e aiu-
tanti. Nel disegno furono suoi fidi collaboratori Lele Vianello 
e Guido Fuga. Altri collaboravano con lui per ricerche e do-
cumentazione. Marco, tra questi, lo accompagnò anche nella 
scrittura. Oggi, marito di Patrizia Zanotti, compagna di molte 
avventure di Pratt, scrive romanzi, e viaggia accompagnato 
dal fotografo Marco D’Anna, sulle orme del Maltese.

Quando conoscesti Pratt, sei diventato un compagno di 
viaggio o una penna che scrive?
L’ho conosciuto parlando di viaggi, libri, musica, cinema e 
fotografia. In effetti, sembra strano, ma ho conosciuto prima 
Hugo Pratt e poi Corto Maltese, forse questa è stata la mia 
grandissima fortuna perché ho capito subito il mondo ulte-
riore, la ricerca e l’approfondimento che c’erano intorno alle 
storie di Corto. I disegni, le strisce, gli acquarelli sono uno 
spettacolo, ma leggere le storie dopo aver visto come nasce-
vano era un qualcosa di magico. E poi, “quando un adulto 
entra nel mondo delle favole non riesce più ad uscirne…” e 
questo è proprio quello che mi è successo. All’inizio non ero 
affatto una penna che scrive, ma solo uno che girava in casa 
e nelle biblioteche in cerca di libri, atlanti, figurine, mappe, 
ascoltando la musica delle cornamuse scozzesi al mattino e 
vedendo con Hugo Pratt centinaia di film in bianco e nero fino 
a notte fonda. Il ricordo di viaggio più bello è stato quello da 
Losanna in Svizzera fino a Saint Malo in Bretagna per il Festi-
val Étonnants Voyageurs. Un viaggio notturno in macchina, 
lui se ne stava seduto-sdraiato dietro, io pensavo dormisse, 
guidavo e sceglievo la musica, quando feci partire The Gentle 
Side of John Coltrane; quando il disco finì me lo fece rimettere 
un’altra volta e poi ancora in continuazione e iniziammo a par-
lare di viaggi realizzati, di viaggi possibili o immaginari. Quel 
viaggio è stato una specie di accesso segreto, Pratt mi aveva 
lasciato sbirciare nel suo mondo Oltre. Ho capito il senso di 
Mu e abbiamo parlato di uno dei miei libri preferiti, Il vaga-
bondo delle stelle di Jack London. Lì ho cominciato a sentirmi 
un compagno di viaggio e una penna che forse avrebbe potuto 
scrivere qualcosa seguendo quella vaga “linea d’ombra”.
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Dei personaggi di Pratt che cosa distingue Corto dagli altri, 
da Kirk a Koinsky al Cush al tenente Stella... da Rasputin, 
ovvio… Però Rasputin… che rapporto lo lega a Corto?
Corto è un personaggio complesso, ha mille sfaccettature, 
racchiude in sé un’infinita serie di personaggi, di caratteri e 
di potenzialità, c’è molto Pratt in Corto, gli altri sono carat-
terizzazioni delle varie figure che Hugo Pratt ha incontrato o 
frequentato nei viaggi, nella sua gioventù, nei sogni, di cui ha 
letto nei libri o che ha seguito nei tantissimi film che aveva 
visto. Koinsky, Cush e Stella li ha incontrati nella sua gioventù 
in Africa, Kirk è il wild west, Wheeling è il Grande Nord, quello 
degli indiani irochesi, delle foreste muschiose, dei rinnegati 
silenziosi che sparano con i lunghi fucili. Rasputin è il lato 
oscuro di Corto, questo è ovvio, ma lo è di ognuno di noi e 
si burla dei nostri tentativi di libertà. È la voglia di ribellarsi, 
di essere amorali e totalmente istintivi, senza regole né pen-
sieri. È un alter-ego, ma il bello è che non è solo oscuro, è 
anche divertente. Tutto è tirato all’estremo, se Corto è ironico, 
Rasputin fa ridere, nella sua folle maniera, se Corto è deciso, 
Rasputin è irruento, come una valanga che parte e non si può 
fermare, ma attraverso il comportamento di Ras si capisce 
meglio il carattere di Corto, perché Corto non è facile e 
ama le contraddizioni.

    MARCO STEINER...     SULLA ROTTA DI CORTO
Personalmente a te che cosa ha colpito di Corto e che cosa 
ti ha ispirato?
La cosa che mi ha subito colpito e attratto in Corto è il suo 
desiderio di libertà, la curiosità innata e il suo modo di fare 
disincantato. Una delle definizioni di Corto che più mi piace 
è questa: “Corto è l’antieroe delle scommesse vinte e non ri-
scosse”. C’è tutto in questa breve frase, c’è l’atteggiamento di 
un grande navigatore come Bernard Moitessier, che una volta 
fatto il giro del mondo a vela in solitaria, quando sarebbe ba-
stato poco per tagliare per primo il traguardo e incassare il 
premio, girò la barra del timone e continuò a veleggiare per 
altri cinque anni, in cerca di cosa? Di niente, anzi, di tutto, la 
libertà totale e senza spiegazioni. Ho sempre amato il mare, 
la vela, il viaggio, c’è tutto questo in Corto, oltre alla curiosità 
e all’inquietudine che lo spinge a cercare nuove avventure, 
ma anche a godersi i silenzi, il fruscio delle palme, un incon-
tro imprevisto o il niente, quando l’avventura sfuma in una 
nebbia lontana e resta il mare vuoto o un deserto, entrambi 
puliti. Non gli interessano le imprese, quello che cerca sono i 
passaggi, di isola in isola, isole come mondi, persone, “altro”. 
Bastano i titoli di due libri di Hugo Pratt per raccontare tutto: 
Avevo un appuntamento e Il desiderio di essere inutile. Corto 
e Pratt sono lì dentro, se poi ci aggiungiamo le strisce, gli ac-
querelli, le storie, c’è da fare il giro del mondo. È un po’ quello 
che mi è capitato, sono entrato per caso in uno di quegli ap-
puntamenti.

Avevi collaborato con Hugo alla stesura dei romanzi tratti 
dai suoi fumetti... che difficoltà (e che senso c’è) nel por-
tare a parole quello che è narrazione per immagini? Di so-
lito semmai capita il contrario.
Che cosa hai assorbito di più dello spirito delle storie di 
Pratt e che cosa invece ritieni di non aver proseguito?
In tutte le storie di Hugo Pratt ci sono spiragli di porte soc-
chiuse, possibili piste da percorrere, segnali che a un primo 
sguardo non compaiono, ma poi, se individuati o imboccati 
per caso possono portare lontano, forse in altri mondi. Tutti 
i riferimenti storici costituiscono una parte integrante delle 
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avventure di Corto e sono inseriti per dare veridicità e con-
cretezza alle storie, ma poi da lì si vola con la fantasia. Ci 
sono i corsari tedeschi come Galland o Slütter che ricordano 
il mondo reale dell’ammiraglio Von Spee nella Ballata, oppure 
la storia della Cavalleria Asiatica del barone Roman Ungern 
Sternbergh in Corte Sconta detta Arcana; questi elementi, 
se approfonditi e sviluppati nella loro componente storico-
avventurosa possono allargare la storia, ma l’importante è 
continuare a raccontare, mai spiegare. L’effetto generale più 
bello che Pratt infila come perle nascoste in tutte le sue sto-
rie, è lo stimolo a cercare, a entrare nei mondi che si possono 
trovare dietro alle porte socchiuse. La caratteristica più forte 
che ha Corto è che riesce a tirare fuori il Corto che c’è in noi.

Il tuo inserimento di Corto nel Corvo è molto delicato, è 
un Corto giovane e non protagonista, ma ha già tutte le 
sue prerogative? O credi che il carattere di umani ed eroi si 
trasformi con l’età adulta?
Ho passato sette anni della mia vita a contatto con Hugo Pratt, 
per altri sette anni ho viaggiato nel mondo delle avventure 
di Corto Maltese, prima leggendole approfonditamente e poi 
cercando degli spunti nei luoghi delle sue avventure, ma oggi 
quei luoghi sono cambiati, profondamente, la Manciuria, le 
Isole dei Caraibi, la Siberia, ma anche Venezia, l’Irlanda. Tutto 
cambia, a volte peggiora, altre si trasforma, ma qualcosa resta 
sempre, basta cercare con occhi sinceri e senza pregiudizi. 
Basta annullarsi, spogliarsi della propria cultura, sradicarsi 
ed entrare in quei “luoghi” con rispetto, in punta di piedi, solo 
allora si vedranno le cose che non appaiono. Credo di aver 
assorbito una certa sensibilità nel cercare lo spirito di Corto 
Maltese, nei viaggi, negli incontri, nelle casualità e così a poco 
a poco ho cominciato a cogliere certe sfumature del suo ca-
rattere. Così ho cominciato a pensare che sarebbe stato bello 
e divertente immaginare i possibili incontri di Corto prima di 
diventare il Corto adulto di Hugo Pratt. Non avevo certo la pre-
tesa di delineare né tantomeno di analizzare la psicologia di 
Corto, ma ognuno di noi cresce, cambia, evolve anche grazie 
e in conseguenza di certi luoghi, atmosfere, incontri e amici-
zie, quelle famose isole sulle quali si sbarca, si naufraga o si 
sceglie di rimanere per un po’ o per tutta la vita. 

Quanto c’è dell’Isola del Tesoro?
C’è tanto, e l’Isola del Tesoro è il ricordo più importante che 
Pratt conservava di suo padre, quando, prima di essere por-
tato via prigioniero in Abissinia, prima di morire e sparire per 
sempre dalla vita di suo figlio, gli consegnò proprio quel li-
brone nero dicendogli semplicemente: “Anche tu un giorno 
troverai la tua Isola del Tesoro”. Per questo uno dei sogni 
di Pratt era quello di andare ad Apia, nelle isole Samoa, per 
rendere omaggio, sul monte Vaea alla tomba di “Tusitala”, il 
raccontatore di storie, come lo chiamavano gli indigeni che si 
radunavano intorno al fuoco ad ascoltare le storie del grande 
scozzese.
Ci sono andato anch’io lassù per sentire quel vento, anzi 
quell’aria magica, e c’era un profumo speciale, non era solo 
il mare o i frangipani, c’erano Stevenson, Pratt e Corto lassù, 
forse si stavano raccontando qualche altra storia nuova.

Il corvo è ricorrente in Pratt... il corvo-Puck, Baron Corvo, 
e forse il corvo di Poe. È la morte? Come lo hai rivissuto?
Non vorrei proprio mettermi a parlare di magia, allora pre-
ferisco parlare di casualità o serendipity, ma se ho iniziato 
a scrivere Il corvo di pietra diciamo che è stato proprio per 
caso. Una mattina, all’alba, in una antica casa di pietra fra 
le grotte di Scicli in Sicilia, un corvo si era posato sul tetto a 
pochi metri da me e aveva cominciato a gracchiare, forte, a 
lungo. Proprio in quei giorni mi avevano raccontato la storia 
di un personaggio di Scicli che importava ceramiche Wed-
gewood dall’Inghilterra, quelle bianche e blu, quelle con i 
disegni floreali, con le grandi code dei pavoni, quelle che le 
famiglie ricche della fine dell’Ottocento usavano per offrire il 
tè o il caffè insieme ai cioccolatini di Modica o al gelo di gelsi, 
o i pasticcini di pasta di mandorle. Così, all’improvviso mi è 
venuta in mente una possibile storia che legava il trasporto 
di quelle ceramiche preziose da quel Nord grigio e piovoso 
verso un Sud profumato e solare mediante le barche a vela. 
Ci sarebbe stato bene un Corto giovane su quei velieri. Po-
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teva essere il 1902 e Corto avrebbe avuto 15 anni, un Corto 
quasi da inventare, avendo presenti tutte le sue avventure 
successive. La storia, in fondo, me l’aveva suggerita un corvo 
e mi era tornata subito in mente la tavola in cui Corto parlava 
con Puck. Mi è sembrato un segno, così ho provato a seguire 
quella pista.

Staccarsi da Pratt e da Corto, difficile.
Oggi stai scrivendo, anzi, ormai pubblicando un secondo 
volume. Corto cresce? E il suo peso nella storia? 
Inoltre stai anche scrivendo racconti di viaggio sulle sue 
orme, con foto e rimandi letterari. Che effetto ti fa?
Il nuovo romanzo si chiamerà Oltremare, Corto continua il 
viaggio che ha iniziato, ma intanto il tempo passa e l’amici-
zia con i suoi compagni si approfondisce, entrano in gioco 
altri personaggi fra cui una donna molto importante, i luoghi 
cambiano, in questo secondo romanzo la barca dirige verso 
oriente e tutto l’ambiente si colora di una luce diversa. La sto-
ria sarà meno esoterica e più esotica. La mia presentazione 
del giovane Corto si approfondisce, ma è soprattutto il co-
mandante del veliero a guidare la storia, lui si chiama Kee ed 
è un amico del padre di Corto, in fondo è un bel gioco che ho 
iniziato tanto tempo fa con Hugo Pratt, del resto è lui il vero 
padre di Corto… Quindi è il comandante Kee il protagonista 
intorno a cui ruotano tutti i caratteri.

Non senti mai di essere indiscreto? Ti devi fermare qualche 
volta, sul ciglio di una svolta narrativa? Hai dubbi su come 
agirebbe Corto, o ritieni sia un personaggio che può essere 
interpretato e utilizzato da più voci?
Corto è un personaggio inventato e realizzato da Hugo Pratt 
e il Corto di Pratt è unico e irripetibile, ma è anche un’icona, 

di viaggio e libertà e in questo senso Hugo Pratt sapeva be-
nissimo che la vita di Corto sarebbe andata oltre la sua; io 
personalmente sono stato molto discreto per tanti anni, no-
nostante fosse stato proprio lui a inventare il mio pseudonimo 
e a spingermi a scrivere una specie di continuazione di Tango, 
mi parlò di quella storia come di una pista da seguire, ap-
profondendo la storia di Butch Cassidy e della ragazzina che 
Corto salva riportandola a Venezia, mi parlò degli irlandesi, 
dei Black&Tans e così nacque L’ultima pista edita da Cadmo, 
poi c’è stato quel corvo a gracchiarmi di scrivere un’altra sto-
ria e adesso mi trovo bene in questa situazione. Corto mi la-
scia viaggiare con lui per un po’ e mi fa scoprire altre storie 
possibili, a volte mi fa un cenno e mi spinge ad avventurarmi 
da qualche parte, mi ricorda di qualcuno che aveva incontrato. 
Io navigo senza un piano preciso, ho imparato ad ascoltare il 
vento, senza fretta. Adesso ho appena iniziato un progetto 
meraviglioso insieme al fotografo Marco D’Anna, si chiama 
“Itinerari di Corto Maltese”, scegliamo una storia e andiamo 
in un luogo adatto a quella storia, per i Caraibi per esempio 
abbiamo scelto Cuba. L’itinerario parte da una situazione 
particolare all’interno di una storia di Corto e poi, viaggiando 
senza troppi programmi, io scrivo un nuovo racconto breve 
e D’Anna lo illustra liberamente con le sue fotografie. Corto 
c’è sempre, ma quello che si deve assaporare è soprattutto il 
suo spirito. A Cuba il profumo dei suoi sigari sottili si sentiva 
benissimo, era diverso, si distingueva da tutti gli altri.

Sogni mai Hugo o Corto?
Corto per fortuna non lo sogno, Hugo ogni tanto mi butta un 
sassolino bianco lungo un sentiero oscuro. Quando lo vedo 
penso che quella potrebbe essere la pista giusta, ma poi 
spesso mi lascia a brancolare sentendo le sue risate. 
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