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Quando i pirati li inventavamo noi
22 apr 2011 — Franz
Conosciamo bene le storie di Emilio Salgari, vicine e lontane dalle recenti vicende di pirati nel Mare Arabico. Un dvd ci racconta il lato sconosciuto del padre del Corsaro nero
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Emilio Salgari, il prolifico romanziere delle più belle storie di corsari e pirati, oggi è più che mai attuale.
Aprile 2011
La motonave italiana Rosalia D'Amato è stata attaccata e sequestrata dai pirati, in pieno Mare Arabico. A bordo c'erano 22 uomini, di cui sei italiani.
Chi dice che la realtà supera la fantasia non deve dimenticare che dalla cronaca gli scrittori attingono spesso a piene mani. Capitan Salgari (un libro, curato da Silvino Gonzato, e un video documentario di Marco
Serrecchia) un'opera edita da minimum fax ci fa conoscere l'Emilio Salgari meno conosciuto che per un decennio alternò l'attività di romanziere a quella di giornalista.
Gennaio 1884
Ammiragliador (pseudonimo di Emilio Salgari, n.d.r.) accusa, in un articolo sulla Nuova Arena, la Francia di volere realizzare il suo "gran progetto che da anni ambisce, cioè di fare del Mediteranneo un lago
puramente francese."
Gli occhi del giornalista Salgari erano attenti a raccontare la politica estera che a quei tempi doveva fare i conti con le ambizioni coloniali delle principali potenze europee. Dopo la spedizione d'Assab l'Italia mirava a
Massua e Ammiragliador guarda oltre scrivendo un articolo intitolato "A Tripoli!"
Nella nostra realtà si vivono le tensioni e i contraccolpi di una instabilità politica derivante dalla ridefinizione di equilibri che sconvolgono il Mediterraneo e il mondo arabo. I pirati, quelli veri e più crudi della cronaca, tornano
d'attualità.
Aprile 2011
L'attacco, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alle 4 della notte scorsa, quando la nave era a circa 400 miglia dalle coste dell'Oman, diretta in Iran. Sembra che non ci siano stati spari durante
l'assalto.
Nella realtà di Ammiragliador c'erano le manovre militari della Francia e della Turchia nella Tripolitania, nella nostra ci sono le rivoluzioni dell'Africa settentrionale, la guerra in Libia, le compagnie che violano l'embargo
caricando petrolio libico dalla Tunisia e gli scafisti che trasportano clandestini.
1898- Incipit da il Corsaro nero di Emilio Salgari
Una voce robusta, che aveva una specie di vibrazione metallica, s'alzò dal mare ed echeggiò fra le tenebre, lanciando queste parole minacciose:
- Uomini del canotto! Alt, o vi mando a picco!...
La piccola imbarcazione, montata da due soli uomini, che avanzava faticosamente sui flutti color inchiostro, fuggendo l'alta sponda che si delineava confusamente sulla linea dell'orizzonte, come se da quella parte
temesse un grave pericolo, s'era bruscamente arrestata. I due marinai, ritirati rapidamente i remi, si erano alzati d'un sol colpo, guardando con inquietudine dinanzi a loro, e fissando gli sguardi su di una grande
ombra, che pareva fosse improvvisamente emersa dai flutti.
Non importa se la fantasia e la realtà si superano a vicenda, l'importante è leggerle.
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