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Corto Maltese

Nato a Malta nel 1887, Corto Maltese è un marinaio, un avventuriero, 
figlio di un navigatore della Cornovaglia e di una gitana di Siviglia, 
la Niῆa de Gibraltar, modella del pittore Ingres. Grande lettore e 
amante del cinema, Corto è anche un uomo d’azione. Le sue av-
venture in giro per il mondo sono ambientate nei primi trent’anni 
del Novecento. In questa storia si trova in Etiopia, nel 1918. Corto, 
che in spagnolo significa “svelto”, è un affascinante personaggio, un 
ironico viaggiatore che unisce caratteri mediterranei e anglosassoni. È 
uno spensierato giramondo solitario dall’aspetto piratesco. 

Shamaël

Shamaël è un potente stregone abissino in grado di predire il futuro 
e di parlare con i morti. È un angelo caduto, cioè un angelo diventato 
malvagio. Il suo nome significa infatti “il veleno di Dio”. Secondo le tribù 
locali è un diavolo in carne ed ossa. Corto e Cush vanno a fargli visita.

I personaggI

Cush   

Cush, amico etiope di Corto Maltese, è un giovane della tribù dei 
dancali. Fiero guerriero, è un soldato di Maometto. Il suo nome 
nella lingua locale significa “colui che non doveva nascere”. Ac-
compagna Corto in tutto il ciclo delle storie Etiopiche, di cui que-

sto racconto fa parte.

Lord

Di questo personaggio non si conosce neppure il nome. Dice di 
essere un Lord e di chiamarsi Stanley ma poi smentisce. Questo 
“Lord Nessuno” è in realtà un pazzo avido di oro e ricchezze, che 

farnetica e ride continuamente senza motivo.

Fala Mariam

Fala Mariam è la figlia del re abissino Ras Yaqob ed è innamorata di 
Rhom, il fratello di Cush. L’amore tra i due giovani è ostacolato dalle 
loro tribù perché Fala Mariam è cristiana mentre Rhom è musulmano. 
La ragazza è misteriosamente scomparsa, forse rapita.
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La Dancalia e il Corno d’Africa

 La storia che stai per leggere si svolge nel deserto della Dancalia. Fai delle 
ipotesi e indica se le affermazioni su questa regione sono vere (V) o false (F). 
Poi leggi il testo nel riquadro sotto e verifica le risposte.

V F

1. Il Corno d’Africa è il nome di una penisola dell’Africa orientale.

2. Il nome Corno è un riferimento alla popolazione di Rinoceronti.

3. Il nome Corno è un riferimento alla forma triangolare della penisola.

4. Gli Stati che compongono il Corno d’Africa sono l’Etiopia, la Somalia, 
l’Eritrea e il Gibuti.

5. La Dancalia fa parte del Corno d’Africa, ma non è uno Stato.
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Il contesto
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l’autore
Hugo Pratt e la sua “letteratura disegnata”

Hugo Pratt (1927-1995) è uno dei più importanti sceneggiatori 
e disegnatori italiani. Per l’eccezionale valore artistico e narra-
tivo delle sue tavole, è considerato uno dei maestri del fumetto 
moderno. Artista eclettico e cosmopolita, Pratt è stato anche 
romanziere, saggista e ha operato nel campo del cinema, della 
pubblicità e del design.
Il suo personaggio più noto, il romantico avventuriero Corto Maltese, 
ha raggiunto fama mondiale. Anche se l’autore ha sempre negato ogni au-
tobiografismo, il personaggio di Corto ha molto in comune con il suo autore: la passione 
per i libri, il gusto dell’avventura e le origini multiculturali (la madre di Pratt era figlia di 
un poeta ebreo marrano*, il padre era invece di origine inglese). Nonostante la vita se-
gnata dai continui viaggi e la nascita a Rimini, Hugo Pratt resta legato soprattutto alla 
città della sua infanzia, Venezia, dove ambienterà numerose storie di Corto Maltese e 
dove farà il suo esordio come disegnatore nel 1947 nella rivista di fumetti Asso di picche 
fondata insieme a un gruppo di amici. Hugo inizia i suoi viaggi da giovane, quando, per 
seguire la carriera del padre, nel 1936 si trasferisce con l’intera famiglia in Etiopia per sei 
anni. Durante gli anni della guerra, dopo varie disavventure (nell’autunno del 1944 rischia 
di essere fucilato dai nazisti che lo credono una spia sudafricana), torna in Italia, a Vene-
zia, come interprete dall’inglese per le truppe angloamericane. Nel 1949 si trasferisce in 
Argentina, a Buenos Aires, dove rimarrà per tredici anni, incontrando scrittori e disegna-
tori come Jorge Luis Borges e Salinas. Nel 1967 a Genova fonda la rivista Sgt Kirk dove 
compaiono per la prima volta le tavole della storia Una ballata del mare salato che hanno 
come protagonista Corto Maltese. Negli anni Settanta la fama di Hugo Pratt si diffonde 
in Francia e in Italia e lo consacra al grande pubblico come fumettista di grande talento. 

*marrano: ebreo costretto a convertirsi alla religione cristiana.

Hugo Pratt
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 Ricostruisci l’ordine della storia. Scrivi la lettera della didascalia accanto al 
numero corrispondente.

1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8. 

  
a) Cush torna al villaggio e scopre che il 

fratello Rhom è scomparso.
b) La tribù abissina di Ras Yaqob attac-

ca il villaggio di Cush.

    
c) Corto salva un pazzo sconosciuto dai 

mandrilli.
d) La profezia di Shamaël.

    
e) Corto irrompe nel campo di battaglia 

con Fala Mariam e il Lord. Shamaël 
ferma la guerra.

f) Corto seppellisce il Lord e si chiarisce 
con Cush.

g) Corto scopre la capanna dove il Lord 
tiene prigioniera Fala Mariam e li ri-
porta al villaggio.

h) Corto fugge dallo scontro, è travolto 
da una frana e perde i sensi. Gli ap-
pare Shamaël.
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per capIre meglIo
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curIosItàcurIosIta
Il misterioso marinaio Corto Maltese 
raggiunge una fama mondiale, tanto 
che Hugo Pratt scrive alcuni romanzi 
sulle avventure del capitano sognatore 
e collabora ad uno spettacolo teatrale, 
con musiche di Paolo Conte. Numerosi 
poi sono i bellissimi film di animazione 
realizzati su Corto, tra questi i quattro 
titoli della nostra collana:
•	 ...e di altri Romei e di altre Giuliette
•	 L’angelo della Finestra d’Oriente
•	 Côtes de Nuit e rose di Piccardia 
•	 La laguna dei bei sogni

Il romantico 
avventuriero 

Corto Maltese 
è tradotto e 

pubblicato in 
tutto il mondo!

Sul sito di Edilingua  
(www.edilingua.it), nella sezione  

materiali per studenti,  
è possibile ascoltare in streaming  

e scaricare l’audio di  
...e di altri Romei e di altre Giuliette.

Hugo Pratt ha creato Corto Maltese ispirando-
si anche all’avventuriero irlandese americano 
O’Keefe, interpretato da Burt Lancaster nel 
film Il Trono nero del 1954.


