
 

 
Spettacoli  

L'INEDITO DI HUGO PRATT 

Sandokan, l'ultimo segreto del mago veneziano 

Hugo Pratt, il più famoso disegnatore di fumetti italiano e forse del mondo, «papà» di Corto Maltese e di tanti altri, 
era un tipo misterioso. Ma a tutto c'è un limite. Per Hugo Pratt invece no: lui, il riminese-veneziano, scomparso da 
quasi 14 anni, vuole continuare a stupirci. 

 

Sono state ritrovate due storie a fumetti realizzate dall'autore nel 

suo periodo di maggiore sviluppo artistico: l'inizio degli anni 

Settanta, subito dopo la creazione della prima avventura di Corto 

Maltese: «La ballata del mare salato». Si tratta di decine di tavole 

dedicate a «Sandokan», il famoso personaggio creato da Emilio 

Salgari. Le due avventure erano state realizzate nel 1971 per «Il 

Corriere dei Piccoli», che allora era la rivista a fumetti più diffusa e 

apprezzata e che aveva già pubblicato, a puntate, «La ballata del mare salato». Sulle pagine 

di grande formato del giornale apparivano allora i fumetti più amati: i Puffi, Ric Roland, 

Lucky Luke. 

 

«Sandokan», disegnato appunto da Pratt, è stato sceneggiato da Mino Milani e non è stato 

mai pubblicato. E qui sta il primo mistero perché Pratt oltre ad essere un formidabile 

illustratore era anche un ottimo manager di se stesso e, con oculatezza e parsimonia, 

lavorava con il principio che «non si butta via niente». Come possa essere finito nel 

dimenticatoio un personaggio importante come Sandokan è certamente difficile da 

spiegare. Ed è anche poco chiaro perché l'autore, del quale sono considerati preziosi anche 

semplici schizzi, non abbia pensato di mostrare ai suoi tanti ammiratori queste tavole e di 

pubblicarle. Ma si sa, Pratt, irrequieto e immaginifico, massone e cittadino del mondo, era 

come i suoi personaggi: misterioso. 

 

Un po' di questo mistero si svelerà: la casa editrice Rizzoli Lizard ha annunciato la 

pubblicazione a maggio delle «Tigri di Mompracem» e di «La riconquista di Mompracem» 

con un'introduzione che racconta le vicissitudini del fumetto scomparso e ritrovato. Sono in 

arrivo altre novità: il prossimo aprile è in programma una grande mostra in Francia, a 

Cherbourg, dedicata all'autore in occasione della quale uscirà il volume «Periplo Segreto», 

sempre della Rizzoli Lizard, secondo volume di una sorta di «enciclopedia» dedicata al 

disegnatore. A marzo invece inizieranno ad uscire «I tascabili Pratt»: un'iniziativa che 

proporrà in 29 volumi tutte le avventure di Corto Maltese. 
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