
SANGUE NELLA CORRENTE

di Donatella Alfonso

Un rimorchiatore simile a quello 
che campeggia sulla copertina di 
Sangue nella corrente, il suo più re-
cente romanzo edito da Il Frangen-
te, Nini Sanna (anzi Salvatore San-
na Cherchi, come risulta all’anagra-
fe) lo ha comandato davvero, nella 
sua lunghissima storia di uomo di 
mare, da mozzo a capitano sui ma-
ri di mezzo mondo. E, anche se ne-
gli ultimi trent’anni la sua vita è sta-
ta la vela, tra le regate come la Gira-
glia — 14 le edizioni corse, una vin-
ta, tanti ottimi piazzamenti e nel 
2019 la clamorosa operazione Non-
ni sulle onde con Francesco Bascia-
nelli,  160 anni  in  due e  la  barca 
Leon con la vela bianca e rossa del-
lo Spi Cgil, portata a destinazione 
nonostante il vento avesse strappa-
to lo spinnaker — e poi la scuola di 
Portosole a Sanremo, dove tra gli al-
lievi ha avuto anche Giovanni Soldi-
ni, sono quelle storie vissute — o al-
meno sfiorate — che fanno da pun-
to di riferimento alle sue storie di 
mare.

In questo caso siamo nell’Indo-
nesia di fine anni ’60, con l’avvento 
al potere di Suharto con il famigera-
to Orde Baru, il Nuovo Ordine che 
prende di mira senza alcuna pietà 
gli oppositori, come i membri del 
Kpi, il partito comunista indonesia-
no, uccisi  a migliaia.  E in questo 
scenario ribollente, l’italiano Paolo 
Ferrante,  al  comando  del  rimor-
chiatore Mer de Provence tra Singa-
pore e le isole indonesiane, verrà a 
sua volta coinvolto in una vicenda 
drammatica, portando il suo rimor-
chiatore su rotte infide attraverso 
la foresta pluviale, cercando di da-
re una mano a chi cerca di fuggire 
e sfuggendo a chi tesse la trama del-
la repressione. Ma c’è stato davve-
ro Nini Sanna con il suo rimorchia-

tore, da quelle parti? «Certo che ci 
sono stato, il mare è stata la mia 
passione e il mio lavoro. Alcuni epi-
sodi li ho vissuti, da comandante di 
un rimorchiatore vedevo quelle co-
se lì», racconta da Sanremo. E an-
che del perché ha iniziato a scrive-
re: «Ho cominciato quando ho cam-
biato mestiere, cioè il velista. Suc-
cede spesso di trovarsi all’ancora, i 
compagni ti dicono “ma tu che sei 
sempre stato in mare, cosa e pensi 
di questo o qual fatto. Ho iniziato a 
raccogliere un po’ di idee, prendo 
ispirazione da fatti vissuti, come in 
particolare per i romanzi Jacaran-
da  e Il  mistero del cargo Socotra,  
che non si chiamava così, e nella 
prima parte i fatti sono reali, nella 

seconda sono romanzati. Per San-
gue nella corrente  posso dire che 
quando ero a Singapore leggevo i 
giornali del paese, e i cadaveri in 
mare io li ho visti…».

La lezione di Conrad ovviamen-
te si sente, ma la lettura è piacevo-
le, scivolando tranquilla come su 
un mare con la brezza giusta. Quel-
la che Sanna, che il 4 aprile compi-
rà 86 anni, aspetta per tornare a 
mettere la barca in mare. «Una set-
timana dopo il mio compleanno mi 
fanno il vaccino, e vado. Adesso a 
terra sono rimasto davvero trop-
po» taglia corto, da uomo di mare 
di poche parole e tante storie qua-
le è. 

Graphic novel

La luna e i falò
diventa

un fumetto
Uno scrittore ligure di oggi per 
sceneggiare una storia di colli-
na, quella di un grande nome 
del ’900 letterario, e darle una 
nuova veste e una diversa lettu-
ra sotto il profilo della graphic 
novel. È quanto è successo a Ma-
rino  Magliani,  vita  e  scrittura  
tra l’imperiese e l’Olanda, che 
ha sceneggiato per le edizioni 
Tunué La luna e i falò, uno dei 
più amati romanzi di Cesare Pa-
vese, mentre i disegni sono stati 
affidati alla matita di Marco D’A-
ponte. 

Un Pavese tratteggiato con de-
licatezza nel volto del protago-
nista Anguilla, e la trama del ro-
manzo che si intreccia con le vi-
cende dello scrittore. Tante im-
magini, la scelta — non è un caso 
che a sceneggiare sia uno scrit-
tore — di frasi brevi che, insieme 
al dettaglio dei disegni, permet-
tono di ripercorrere la vicenda 
di Anguilla, che dopo tanti anni 
in America, dopo la Liberazione 
torna al suo paese, Santo Stefa-
no Belbo, di cui si riconoscono 
scorci e case, percorrendo con 
l’amico Nuto i luoghi dell’infan-
zia e dell’adolescenza. Non è fa-
cile questo sguardo all’indietro, 
e la guerra ha lasciato delle feri-
te che non si possono dimenti-
care: di cui restano segni, con-
creti e personali, come quelli di 
un falò. Ma anche la consapevo-
lezza che il richiamo che ha por-
tato  anguilla  a  tornare  non  è  
quello  della  memoria  o  delle  
sue stesse scelte personali, ma 
quello delle colline, della terra, 
dei paesi di cui ci si trova ad es-
sere parte, come dimostrano an-
che i disegni.

È la seconda volta che Marino 
Magliani lavora ad una graphic 
novel  insieme  a  D’Aponte:  in  
passato c’era stato un altro libro 
importante,  la  trasposizione  
del Sostiene Pereira di Antonio 
Tabucchi, non solo incidental-
mente amico dello scrittore po-
nentino. Per chi ha letto Pavese, 
una bella maniera di ritrovarlo; 
per gli  altri,  una scoperta che 
porta dritti, finito il fumetto, ad 
andarsi a cercare il romanzo. — 
d.al.

il racconto

Sangue e morte
in mezzo al mare
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Una vita in barca
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Sullo sfondo 
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repressione
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degli anni 60

Si intitola Sangue nella 
corrente il nuovo romanzo 
di Nini Sanna, capitano sui 
mari di mezzo mondo e 
grande velista

L’ultimo romanzo 
di Nini Sanna

ambientato 
nell’Indonesia

di Suharto
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