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PREMIO ILCORSARONERO,  
LARSSON: “SCRISSI IN UN CAFFE’ DI STOCCOLMA  

I PRIMI TRE CAPITOLI DEL ROMANZO  
SU LONG JOHN SILVER” 

 
Il noto scrittore d’avventura Bjorn Larsson, autore del romanzo La vera storia del pirata Long John 
Silver, ha ritirato a Verona il Premio “Ilcorsaronero”, alla sua prima edizione.  
Il romanziere svedese è stato premiato “per l’esotico magnetismo con cui racconta ciò che è 
accaduto prima e dopo l’Isola del Tesoro di Stevenson”.  
A conferirgli il riconoscimento, all’interno degli appuntamenti del Premio letterario Emilio Salgari, 
sono stati la rivista salgariana di letteratura popolare Ilcorsaronero, la Biblioteca Civica e 
l’Excellence Club in collaborazione con il Comitato Salgariano della Valpolicella e l’Associazione 
Vivi la Valpolicella. Numerosi cittadini hanno assistito alla premiazione che si è tenuta in sala 
Farinati della Biblioteca Civica.  
Valeria Lo Forte, del Circolo Lettori di Verona, in apertura della cerimonia di premiazione ha letto 
la prima pagina de La vera storia del pirata Long John Silver. Luca Crovi, conduttore della 
trasmissione Tutti i colori del giallo e presentatore della cerimonia, all’inizio della manifestazione 
ha ringraziato gli Enti che hanno promosso ed organizzato il Premio. 
“Sono stata una lettrice fortissima dei libri di Emilio Salgari” ha detto l’assessore alla cultura del 
Comune di Verona, Erminia Perbellini, aggiungendo “voglio ringraziare gli ospiti e tutti i presenti, 
questa Biblioteca ci fa sognare sempre”. Claudio Gallo, della rivista Ilcorsaronero, è intervenuto 
presentando l’appello lanciato dal periodico affinché in occasione del centocinquantesimo anno 
della nascita di Salgari e del centenario della sua scomparsa (1862-1911) “vengano organizzate, 
dalle città salgariane, dalle Università e dai gruppi culturali, una serie di iniziative che recuperino 
l’opera, il valore e la conoscenza di questo autore”. Agostino Contò, responsabile della Biblioteca 
Civica, ha rivolto “un saluto speciale” a Larsson ringraziandolo “per averci riportato la vera storia 
del nostro pirata zoppo”. “Ringrazio il Comune di Verona – ha affermato poi Roberto Grison, 
assessore alla cultura di Negrar – per la sinergia che abbiamo creato, per il percorso attorno alla 
figura di Salgari e alla letteratura avventurosa più in generale”.  Crovi, assieme allo scrittore Giulio 
Leoni e al giornalista di Radio Rai Gianfranco De Turris, ha intervistato Larsson che ha raccontato 
al pubblico quando è nato il romanzo La vera storia del pirata Long John Silver. “L’idea – ha 
spiegato Larsson – l’ho avuta già negli anni Ottanta, perché l’ho scoperta appuntata in un mio 
quaderno, ma ho aspettato ed ho scritto il libro Il Cerchio Celtico, intanto qualcosa lavorava nella 
mia testa finché un giorno sono entrato in un caffè a Stoccolma ed ho scritto i primi tre capitoli”. 
“Sono stati anni di ricerca e di stesura” ha sottolineato l’autore.   
Larsson ha letto in sala Farinati anche un brano in italiano del suo romanzo. 
Assieme a Leoni, a Emanuele Del Miglio di Excellent Club, all’assessore Grison e al dirigente della 
Civica Contò, l’assessore Perbellini ha consegnato a Larsson il Premio, una bandiera dei pirati in 
ceramica realizzata da Giulio Leoni. 
La premiazione si è conclusa con un breve momento di convivio.  
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