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Romanzi Di Corsari E Marinai Il Tesoro Del
Presidente Del Paraguay Il Continente Misterioso I
Corsari Delle Bermude La Crociera Della Tuonante
Straordinarie Di Testa Di Pietra Tutto Salgari Vol 13

Alla conquista della luna è un breve racconto di Emilio Salgari che narra di un tentativo
di raggiungere il lontano satellite terrestre.
Fra Tre e Cinquecento il Mezzogiorno d’Italia diviene il teatro dello scontro tra le
dinastie che si disputano il possesso del Regno, e con esso del Mediterraneo centrale:
prima le case regnanti angioina ed aragonese, poi le nascenti monarchie nazionali di
Francia e Spagna, ma anche i poteri locali, ostili ad ogni forma di centralizzazione,
diedero vita ad una lunga serie di battaglie: più di trenta studiosi provenienti da varie
nazioni e di diversi ambiti scientifici (storici, filologi classici e umanistici, italianisti, storici
della lingua italiana, dell’arte, dell’architettura e della miniatura) hanno indagato la
vasta documentazione letteraria ed artistica prodotta intorno a questi eventi bellici.
Descritte in miniature, in affreschi, negli arazzi, nel bronzo o nel marmo, nel latino
forbito degli umanisti o nel volgare schietto degli ambasciatori, nei capolavori di
Machiavelli o di Guicciardini, le battaglie forniscono un’interessante chiave di lettura
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dell’indagine non sono tanto le battaglie in sé, pur qui ricostruite, quanto le loro
differenti narrazioni, dove lo svolgimento reale dell’evento bellico finisce spesso per
essere dissimulato attraverso un progressivo spostamento dal factus al fictus.
Due anni ai remi. Questa è la condanna che Joan dovrà scontare per aver assassinato
in una rissa l’uomo che tanti anni prima, sulla spiaggia del suo villaggio in Catalogna,
gli ha ucciso il padre e rapito la madre e la sorella, durante l’assalto di quelli che
sembravano corsari mori. E mentre guarda quel mare azzurro di primavera, quel mare
che è sempre stato simbolo di libertà e sta per trasformarsi nella sua prigione, se non
addirittura nella sua tomba, Joan ripensa alla promessa fatta al padre morente. Una
promessa che ora difficilmente potrà mantenere, incatenato al remo della Santa Eulalia,
diretta in Italia per difendere i territori spagnoli dagli angioini che, alle soglie del
Cinquecento, minacciano di invadere il Meridione. Una rotta che Joan sognava di
percorrere ma non certo in catene, nella speranza di ritrovare Anna, la donna che ama
e che non ha mai dimenticato. Ripensando alle parole del suo maestro di calligrafia,
secondo il quale solo la paura è in grado di mettere ai ceppi l’animo umano, Joan trova
la volontà di reagire e rifiuta di arrendersi a quella sorte. Quando infine la galea sbarca
a Napoli, Joan si rimette in cammino, e sarà ancora una volta il suo sconfinato amore
per i libri a dargli la forza di lottare per la propria libertà...
Il ciclo completo• Il Corsaro Nero• La Regina dei Caraibi• Jolanda, la Figlia del
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CampaillaEdizioni integraliD’istinto, dopo aver creato e ambientato il ciclo di Sandokan
nel Borneo, nella Malesia e in India, ricavandone immediata popolarità, Salgari cerca
nuovi spazi narrativi per la sua immaginazione e per il suo pubblico. Felice istinto, sulla
carta geografica dispiegata sotto gli occhi, che gli spalanca adesso un orizzonte
coloratissimo nel centro America, con le risorse dell’epopea corsara, il gusto di una
libera trasgressione, un diverso esotismo. Manca sì un protagonista assoluto come
Sandokan, ma lo scrittore supera la sfida inventiva, scoccando a ripetizione frecce dal
suo arco, con fantasiose variazioni: il Corsaro Nero e il Corsaro Rosso, la pirateria al
maschile e al femminile, le successive fasi generazionali dei personaggi. Ne deriva il
vantaggio di situazioni fuori dallo standard dell’eroe statuario ma inevitabilmente troppo
uguale a se stesso. In culture meno legate alla classicità, Stevenson aveva dato alle
stampe già nel 1883 un bestseller mondiale come L’isola del tesoro, scoprendo un
filone fortunatissimo che nel nostro secolo arriva alla saga multimiliardaria di Hollywood
sui Pirati dei Caraibi, interpretata in maniera fenomenale da Johnny Depp e prodotta da
un mago del serial contemporaneo come Jerry Bruckheimer. Ma in Italia il brevetto
porta la firma di Salgari. In lui riconosciamo un precursore geniale, il custode prezioso
dell’avventura e del regno dell’infanzia. Emilio Salgari(Verona 1862 – Torino 1911)
compì l’apprendistato letterario collaborando a diversi giornali, come «La Nuova
Arena», presso cui pubblicò anche i suoi primi racconti. Raggiunse un vastissimo
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paesaggi esotici e centrati su eroi come Sandokan e il Corsaro Nero. Ma gli ultimi anni
della sua vita furono tragici: le precarie condizioni economiche, la cattiva salute, la
perdita progressiva dell’ispirazione narrativa e infine il ricovero della moglie in
manicomio ridussero lo scrittore alla disperazione, fino al gesto drammatico con cui
pose termine ai suoi giorni. Di Salgari la Newton Compton ha pubblicato Il Corsaro
Nero. Le Tigri di Mompracem, Sandokan. I pirati della Malesia, e i volumi unici Tutte le
avventure di Sandokan e Tutte le avventure dei corsari.
William Mac-Lellan ha subito un grave torto che ha mutato il corso della sua vita. Il
marchese d'Halifax, l'arrogante e cinico fratellastro, gli ha sottratto la donna amata,
Mary di Wentwort. Egli, che ha sangue francese nelle vene, ha rinnegato la sua patria
adottiva (il Regno di Gran Bretagna) per vendicarsi, ponendo la sua spada e la sua
nave, la Tuonante, a servizio della causa americana. Il giovane Baronetto sa, infatti,
che la sua amata si trova proprio a Boston, tenuta dagli inglesi, e cinta d'assedio dagli
insorti americani. Egli lascia la sua corvetta nel porto come appoggio alle navi
americane e con una lancia tenta di raggiungere il forto per liberare la fanciulla. Lo
accompagnano, nell'audace impresa, due singoli personaggi: il mastro d'equipaggio
Testa di Pietra, un bretone tutto d'un pezzo e rotto a tutte le astuzie, e il giovane
gabbiere Piccolo Flocco. Nonostante l'infuriare dell'assedio William Mac-Lellan sa che il
momento è propizio per passare inosservato. Gli inglesi sono impegnati a respingere il
Page 4/25

Read Book Romanzi Di Corsari E Marinai Il Tesoro Del Presidente Del
Paraguay Il Continente Misterioso I Corsari Delle Bermude La Crociera Della
Tuonante
Di Testa
Dipopolazione
Pietra Tutto
Salgari
Voldi13
nemico e a Straordinarie
mantenere il controllo
della
che
minaccia
sollevarsi
trovandosi con poco cibo e scarsa acqua. Ma, come sempre avviene nei romanzi di
Emilio Salgari, ogni progetto ha i suoi imprevisti. L'impresa, contrastata da circostanze
altramente drammatiche, risospinge l'avventura salgariana in alto mare, in una guerra
corsara contro navi inglesi che tentano di forzare il blocco. Mentre gli insorti americani
riescono vittoriosi (il presidio inglese di Boston è infatti costretto ad arrendersi) meno
felice è l'epilogo della vicenda privata di William Mac-Lellan. Il marchese d'Halifax
sembra vincere e con la sua prigioniera scompare all'orizzonte con una veloce fregata.
Ma la battaglia finale è solo rimandata al secondo libro del ciclo: La crociera della
Tuonante.
Una vita impegnata a fantasticare il mondo: Salgari si fa chiamare capitano senza
esserlo, naviga nei mari di mezzo mondo senza uscire di casa, crede di aver contratto
febbri indiane senza aver mai abbandonato le sponde del Po. I suoi romanzi sono
l’esaltazione della fantasia, costruita sui vocabolari e sugli atlanti più che sui vascelli. E
se le sue pagine sono giunte fino a noi, amate in segreto da D’Annunzio e Pavese, da
Borges e Che Guevara, insieme a milioni di ragazzi e adulti in tutto il mondo, vuol dire
che i corsari di Salgari sono perfetti, nel loro assoluto eroismo: il Corsaro Nero è
spadaccino folgorante, gentiluomo di rango destinato alla perdizione amorosa, ma
soprattutto bello, elegante e malinconico. Niente a che vedere con Sandokan, la Tigre
della Malesia con il coltello grondante di sangue. I personaggi come Gli ultimi filibustieri
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corsari delle Bermude che daranno ancora, con imprese meravigliose, un lampo di
lustro alla loro società. Ora che la parabola della filibusta è conclusa, Salgari è
diventato quello che la sua storia umana così piccola e la sua finzione letteraria così
sterminata hanno prodotto: un classico.
Tutti i contenuti del presente eBook sono reperibili liberamente e gratuitamente sul
web. Allora, mi domanderete, perché fare questo acquisto? Perché ad un piccolo
prezzo si ha un assemblaggio di argomenti diversi, ma concatenati logicamente,
annotati e illustrati. Per gli amanti di Emilio Salagri, un piccolo gioiellino, che ad un
prezzo irrisorio, non può mancare sul proprio Tablet o nella propria biblioteca
elettronica. Gli argomenti dell’eBook sono: La Luna nella Letteratura e nel Cinema di
Fantascienza, I Primordi, Il primo viaggio, Robert A. Heinlein, La colonizzazione della
Luna: Filmografia, Televisione, Fumetti, Giochi e Video Giochi. Corsa allo spazio:
Contesto storico, Contributi tedeschi, Le radici della guerra fredda, Satelliti artificiali,
Sputnik, Creature viventi nello spazio, Animali, Esseri umani, Missioni lunari, Sonde
senza equipaggio, Atterraggio Lunare, Altri successi, Prime stazioni spaziali, Missioni
su altri pianeti, Conclusione della corsa allo spazio, Cronologia (1957-1975),
Organizzazione, finanziamento e impatto economico, Decessi. Esplorazione della
Luna: Corsa alla Luna, Anni 1990 e 2000, Colonizzazione della Luna, Storia, La fase
esplorativa, Pro e contro, Vantaggi, Svantaggi, Posizione, Regioni polari, Regioni
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solare, Celle a combustibile, Trasporti, Sulla superficie, Verso lo spazio, Sviluppo
economico, Le colonie lunari nella fantascienza. Alla Conquista della Luna – Romanzo.
Biografia di Emilio Salgari. Opere di Emilio Salgari: Ciclo dei pirati della Malesia, Ciclo
dei corsari delle Antille, Ciclo dei corsari delle Bermude, Ciclo del Far West, Cicli
minori, I due marinai, Il Fiore delle Perle, I figli dell'aria, Capitan Tempesta, Avventure
in India, Avventure africane, Avventure in Russia, Altri romanzi e racconti, Filmografia
di Emilio Salgari. Le opere su Emilio Salgari. Segue la presentazione di eBook di
genere avventuroso.
L'arrogante marchese di Halifax ha rapito Mary di Wentort, la donna amata dal capitano
William Mac-Lellan che è immediatamente partito per salvarla sulla sua nave, la
Tuonante. Con il capitano Mac-Lellan c'è la sua fedele ciurma tra cui l'imbattibile
artigliere Testa di Pietra e il giovane gabbiere Piccolo Fiocco. È l'inizio di un lungo
inseguimento all'insegna di burrasche e arrembaggi mentre sullo sfondo scorre
sanguinosa la guerra d'indipendenza americana. Emilio Salgari (1862-1911) è stato
uno scrittore italiano. Prolificissimo autore di romanzi d'avventura, è noto soprattutto
come il creatore del pirata Sandokan. Tra le sue opere più famose ricordiamo i libri
raccolti nel Ciclo dei Pirati della Malesia, tra cui le 'Tigri di Mompracem', e il Ciclo dei
Corsari delle Antille, tra cui 'Il Corsaro Nero'.
Una esotica avventura
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solo una breve pausa. Infatti, mentre la lotta infuriava tra la "Tuonante" e la fregata del
Marchese d'Halifax, la bella nave del capitano William Mac-Lellan aveva ricevuto un
grave danno: le era stato spezzato l'albero di trinchetto e quindi la sua corsa era stata
interrotta e l'odiato marchese aveva potuto prendere il largo. La nave deve perciò
tornare a Boston per le riparazioni, ma è di nuovo ben presto pronta a riprendere il
mare e a dare battaglia. È pronta per la sua "crociera" ed è tanto più temuta per la
presenza, a bordo, di un artigliere abilissimo, Mastro Testa di Pietra, sempre in
compagnia del simpatico Piccolo Flocco. Postosi nuovamente sulle tracce del
Marchese, riprende con lui la battaglia, furiosa e terribile. Sia la corvetta "Tuonante"
che la fregata nemica si incagliano in banchi di sabbia e gli equipaggi si affidano a
zattere di fortuna. Navi inglesi raccolgono il Marchese d'Halifax e Mary, che
raggiungono così New-York, dove il fratellastro di Mac-Lellan è deciso ad organizzare il
suo matrimonio con la fanciulla. L'astuto Testa di Pietra vigila e così il duello decisivo
tra Mac-Lellan e il Marchese si svolge nientemeno che nella cappella sotterranea di
una chiesa, interrompendo la cerimonia. Il libro si chiude con un affrettata conclusione
in cui si accenna alle nozze tra il baronetto e la bella Mary, nello stesso giorno in cui il
generale Washington vinse le armate inglesi comandate dal capitano Cadwallari sulla
Delavara.
Il vero tesoro è una donna piena di passione. Quando Sara Willis si imbarca su una
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aspetta di essere catturata dai pirati. Stanchi di razzie e di navigare per l'oceano, il
capitano Gideon Horn e i suoi uomini vogliono infatti ritirarsi sulla loro isola e
sistemarsi. Così quelle donne arrivano a proposito. E le carcerate non possono che
essere grate a quei predoni, che le sottraggono alla dura vita che le sta aspettando. Ma
Gideon non ha fatto i conti con la bella e fiera Sara e con le sue bizzarre pretese.
Tuttavia, quando il piccante scontro di volontà avrà acceso la passione tra loro, Sara
non ricorderà nemmeno più per cosa stia battagliando con il seducente capitano...
La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900, periodo in cui è in atto la Rivolta dei
boxer. 1. Le rovine di Khang-hi. Il mandarino Ping-Ciao e il manciù Sum, ufficiale della
guardia imperiale, si recano alle rovine di Khang-hi, dove si svolgerà una riunione del
Giglio azzurro, società segreta che appoggia il movimento dei boxer, che vogliono
distruggere gli occidentali e scacciare dalla Cina cristiani ed europei. Ping-Ciao odia in
particolare un prete, il missionario padre Giorgio, che accusa di avere convertito al
cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il capo del Giglio azzurro. Alla riunione assiste anche il
quindicenne Sheng, guardiano delle rovine. Egli però è anche al servizio del diciottenne
Enrico Muscardo, figlio dell'imprenditore ed ex bersagliere Roberto, fratello di padre
Giorgio, in Cina per affari al seguito del missionario. Sheng corre ad avvertire Enrico
che un imminente pericolo minaccia lui e la sua famiglia. 3. Il missionario. Sheng ed
Enrico giungono a Ming, piccolo villaggio roccaforte del cattolicesimo, ed avvertono del
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operai. 4. La strage. Un numeroso gruppo di boxer, composto da cinesi feroci ma
malvestiti e male armati, comandato da Ping-Ciao, che vuole catturare vivo padre
Giorgio per torturarlo, fa irruzione nel villaggio, uccide molti abitanti e mette a fuoco le
case. Padre Giorgio, Enrico, Sheng e pochi cinesi riescono a resistere barricati finché
odono il ritorno di Roberto. 5. Il mandarino prigioniero. Roberto torna con alcuni operai
italiani e un gruppo di cinesi: sono ben armati e riescono a mettere in fuga i boxer.
Catturano casualmente Ping-Ciao, che prima di essere riconosciuto finge di essere a
sua volta vittima dei boxer. Padre Giorgio, però, in nome degli insegnamenti del
cristianesimo, decide di perdonarlo e lasciarlo libero. 6. L'agguato. Gli scampati alla
strage fuggono dal villaggio per raggiungere il Canale Imperiale, sul quale intendono
fuggire a bordo di alcune giunche. I boxer tendono loro un agguato, ma Roberto, forte
della sua esperienza di bersagliere, organizza brillantemente la resistenza e giungono
infine ad un fiume. 7. Il traditore. Prima che riescano a salire sulle barche sono ancora
assaliti dai boxer, che uccidono tutti i cinesi del gruppo. Con gli occidentali resta il solo
Sheng, a bordo di una sola barca. Fanno una sosta presso una casa abbandonata per
procurarsi cibo (qui liberano un pazzo tenuto in una gabbia secondo l'uso cinese), poi si
fermano per la notte sull'isolotto di un pescatore, che dapprima è diffidente, poi offre
loro ospitalità. 8. Il fiume di fuoco. Ma il pescatore li tradisce: di notte, avverte i boxer,
che, guidati ancora da Ping-Ciao, cercano di catturare i fuggitivi appiccando il fuoco alla
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riprendono la fuga riuscendo finalmente a raggiungere la giunca con la quale sperano
di continuare la fuga con più tranquillità. 9. Sul Canale Imperiale. Con la giunca di Menli, vecchio cinese convertito, cominciano a navigare verso Tientsin, dove sperano di
trovare le truppe occidentali venute a combattere i boxer che stringono d'assedio a
Pechino, senza che l'imperatrice riesca a contrastarli, le legazioni straniere. Lungo il
Canale Imperiale incontrano barche messe a guardia da Ping-Ciao; Men-li finge di
essere anch'egli al servizio del mandarino e inganna le guardie, ma poco dopo sentono
approssimarsi altre barche dei boxer e non hanno altra scelta che affondare la giunca e
rifugiarsi in una palude vicina. 10. La laguna della morte. Attraversano una putrida
palude, detta "della morte" per le cattive esalazioni delle acque, e trovano riparo in un
tempio buddistaabbandonato. Poco dopo sentono in lontananza i latrati del cane di
Men-li, che il vecchio aveva abbandonato sulla giunca per non avere intralci nella fuga,
e temono che li abbia seguiti aiutando i boxer a trovarli. 11. Il cane del pescatore. E
infatti è proprio così: i boxer, sempre comandati da Ping-Ciao e da Sum, che odia gli
europei perché uno di essi ha ucciso suo fratello, si sono fatti guidare dal cane, che poi
hanno ucciso, e si apprestano ad assaltare il tempio. 12. La vittoria dei banditi. I boxer
irrompono nel tempio e, nonostante la strenua difesa degli assediati, hanno la meglio:
tutti rimangono uccisi, tranne Sheng, Enrico, Roberto e padre Giorgio, che Ping-Ciao fa
catturare vivi per poterli torturare. 13. Il campo di Palikao. I prigionieri vengono condotti
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gabbie, tranne Roberto, che viene imprigionato in un pesante asse di legno detto
kangue che gli stringe testa e polsi. Durante il cammino possono vedere Pechino in
fiamme, in preda alla rivolta dei boxer. A Palikao, vengono condotti nel cosiddetto
"campo della giustizia", in cui i cristiani vengono sottoposti ad orribili torture. 14. Il
supplizio di pettini. Padre Giorgio è condannato al "supplizio di pettini" (che consiste nel
far ondeggiare con una fune il condannato tra due file di denti aguzzi), ma prima che il
supplizio cominci Ping-Ciao lo ferma. Egli vuole sapere dove si trova il figlio Wang, che
non vede da quando si è convertito: gli dicono che è a Pechino (in realtà da due anni
padre Giorgio non ha sue notizie), e Ping-Ciao decide che condurrà padre Giorgio a
Pechino per cercare Wang. Gli altri resteranno al campo, dove, però, operano
segretamente delle società, (la Croce gialla e la Croce di Pei-ho), che si occupano di
mettere in fuga i cristiani prigionieri o di attenuare le loro sofferenze. 15. La fuga. Padre
Giorgio parte con Ping-Ciao per Pechino. Gli altri riescono a liberarsi grazie al capo
della Croce gialla che dà loro coltelli e intontisce le guardie con l'oppio. Poi vengono
liberati anche dodici cinesi cristiani condannati a morire di fame. Ottenuti cavalli e abiti,
si dirigono verso Pechino: fingono di essere boxer che hanno catturato dei cristiani, e
riescono ad entrare in città, sconvolta dalla rivolta. 16. Gli orrori di Pechino. A Pechino
prendono possesso di una ricca casa abbandonata, poi il giorno successivo si mettono
in contatto con il gruppo locale dellaCroce gialla, il cui capo propone di far rientrare
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quattro o cinque giorni che saranno necessari per il suo arrivo. Roberto ed Enrico
hanno modo di vedere come Pechino, e in particolare le legazioni straniere, sono
messe in pericolo dalla rivolta. 17. La caccia al mandarino. Approfittando del fatto che
Ping-Ciao e Sum, in quanto contemporaneamente rappresentanti imperiali e alleati dei
boxer, girano per la città, si decide di tendere loro un agguato nella casa di Ping-Ciao
nella zona chiamata "mongola" di Pechino, destinata a stranieri e cinesi normali
(mentre padre Giorgio è prigioniero nell'inespugnabile zona imperiale, detta città
"tartara"): Sum viene catturato, ma Ping-Ciao riesce a fuggire. 18. La confessione di
Sum. Sum, minacciato di morte, rivela che padre Giorgio è prigioniero in un sotterraneo
della casa di Ping-Ciao, e che il giorno dopo le porte della città tartara saranno aperte,
perché l'imperatrice è stata destituita dall'usurpatore Tuan, che riceverà i capi dei
rivoltosi boxer per accordarsi con loro. Il capo della Croce gialla costringe Sum a
firmare un lasciapassare, col quale Roberto, Enrico e quelli della setta entreranno nella
città tartara per cercare di liberare padre Giorgio. 19. La prigione nera. Roberto, Enrico
(sotto vesti cinesi) e gli affiliati della Croce gialla entrano nella città tartara e trovano la
casa di Ping-Ciao, vi sono solo servi perché il padrone è impegnato nelle riunioni con i
capi boxer. Fanno irruzione e costringono i servi a rivelare dove è nascosto padre
Giorgio: egli si trova in un "carcere nero", un pozzo mezzo pieno di immondizie dove i
condannati vengono calati e quasi lasciati morire di fame. Riescono a tirare fuori padre
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prigionia, muore. In quel momento si ode giungere la guardia imperiale. 20. Rinchiusi
nel sotterraneo. Ping-Ciao, avvertito della cattura di Sum, è accorso alla sua casa per
accertarsi delle sorti del missionario: lo trova morto tra le braccia del fratello. Roberto,
Enrico e gli affiliati della Croce gialla rimangono intrappolati nel sotterraneo dove si
trovava il pozzo prigione di padre Giorgio: Ping-Ciao, che ormai dispera di riuscire a
sapere dove si trova il figlio Wang, decide di eliminarli facendoli annegare. 21. La
vendetta del gigante. Gli imprigionati tentano una disperata sortita, ma sono catturati. Il
capo della Croce gialla, un uomo di statura gigantesca, riesce a nascondersi, esce
all'improvviso, ferisce mortalmente Ping-Ciao e fugge. Gli altri stanno per essere
fucilati, ma in quel momento giunge Wang: Ping-Ciao gli chiede perdono per avere
ucciso padre Giorgio, ordina che Roberto, Enrico e gli altri non vengano fucilati, poi
muore. Epilogo. Wang riesce a portare in salvo Roberto ed Enrico, evitando che
finiscano vittime della rivolta che ancora impazza, così i due, con Sheng che li ha
sempre seguiti fedelmente, possono imbarcarsi su una delle navi italiane giunte con le
truppe occidentali per cercare di soffocare la rivolta dei boxer. (Fonte Wikipedia)
Metà del Seicento: Inghilterra e Francia combattono contro la potenza degli spagnoli e iniziano
ad inviare navi corsare in scorribanda per l'Oceano per combattere quelle nemiche e
danneggiare così il commercio delle loro colonie e nel1625 due navi, con a bordo i primi
corsari, gettano l'ancora davanti all'isola di San Cristoforo e vi si stabiliscono. Ma una nave
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trovano un rifugio all'isola della Tortuga facendone la base di partenza per tutte le loro
spedizioni. Gli abitanti di Santo Domingo però, vedendo che il loro commercio è in pericolo,
dopo un attacco riescono a sconfiggerli e ad allontanarli. Un giorno però, i bucanieri e i
filibustieri riescono a far ritorno all'isola. Arriva intanto alla Tortuga un nobile italiano circondato
dal mistero, un certo Emilio signore di Ventimiglia, Valpenta e Roccabruna. Durante un
assedio in Europa, durante la guerra fra Francia e Spagna, gli spagnoli tagliata la ritirata
comprano un duca fiammingo, Van Guld, ordinandogli di tradire i superstiti italo-francesi
rifugiatisi in una rocca. Riesce nel suo malvagio piano, ma uccide il fratello maggiore di Emilio,
che, dopo essersi miracolosamente salvato dalla carneficina degli Spagnoli, per vendicarsi lo
insegue nei Caraibi dove lui e i suoi due fratelli diventano il Corsaro Nero, Rosso e
Verde(nero). Il romanzo ha inizio quando due filibustieri, Carmaux e Van Stiller, vengono
ripescati dalla "Folgore", nave filibustiera appartenente a Emilio di Roccabruna, conte di
Valpenta e di Ventimiglia, conosciuto come il Corsaro Nero. Una volta a bordo, i due
raccontano al terribile comandante che suo fratello, Enrico di Ventimiglia conosciuto come il
Corsaro Rosso era stato impiccato nella piazza di Maracaibo per ordine di Van Guld,
governatore della città. Emilio decide così di recarsi a Maracaibo per sottrarre il cadavere del
fratello e, reclutati Carmaux e Van Stiller, affida il comando della nave a Morgan, suo
luogotenente. Dopo aver catturato una guardia spagnola e guadagnato l'aiuto di Moko, un
africano eremita, i filibustieri giungono aMaracaibo. Dopo numerose avventure il Corsaro
riesce a rapire la salma del fratello e a rimbarcarsi sulla Folgoredove, dopo aver celebrato il
funerale del fratello, giura solennemente che sterminerà Van Guld e tutta la sua famiglia. Sulla
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bionda fanciulla che si fa chiamare Honorata Willerman, duchessa di Weltrendrem, di cui
Emilio si innamora, ricambiato. Dopo essersi imbattuti in un terribile uragano la nave giunge
finalmente alla Tortuga. Qui il racconto s'interrompe e l'autore introduce una parentesi storica,
citando le imprese di grandi filibustieri realmente esistiti e spiegando cosa siano la filibusteria e
la bucaneria. Ha poi inizio il racconto della spedizione per assalire Maracaibo. La caccia di
Emilio lo porta, insieme a Carmaux, Wan Stiller, Moko e il soldato che avevano catturato poco
tempo prima, promosso a guida del drappello, nella foresta vergine. Lì il gruppo incontrerà
coguari e puzzole, vampiri, sabbie mobili e antropofagi. Giunti quasi alla meta, il soldato e
Moko si fermano, mentre i tre filibustieri proseguono la caccia. Seguirà uno scontro contro le
forze di Van Guld e l'assalto a Gibraltar. Finite queste avventure pericolose, il Corsaro scoprirà
che Honorata è in realtà la figlia di Van Guld e, combattuto tra onore e amore, farà imbarcare
la giovane su una scialuppa e l'abbandonerà in mare con enorme dolore. Il romanzo si
conclude con Carmaux che dice al suo amico Wan Stiller: «Guarda lassù! Il Corsaro Nero
piange».
Cooper, L’ultimo dei Mohicani • Verne, Ventimila leghe sotto i mari • Stevenson, La Freccia
Nera • Kipling, Capitani coraggiosi • Salgari, Il Corsaro Nero • Conrad, Lord Jim • London,
Zanna bianca Edizioni integrali L’avventura è scoperta, esperienza, conquista. È l’esaltazione
della sete di conoscenza: il più nobile dei desideri intellettuali in grado di trasformarsi in motore
per l’azione. Nei romanzi qui raccolti, divenuti ormai classici, la ricerca di avventure spinge gli
uomini ai quattro angoli del globo, dalle esotiche battaglie nei mari tropicali al fondo degli
oceani, dalla lotta per la sopravvivenza alla guerra corsara, dalla navigazione piratesca fino
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Chingachguk, del vecchio capo leale e generoso che guida la sua gente fra le battaglie, gli
agguati e le carneficine della guerra coloniale tra francesi e inglesi nei territori selvaggi del
Nord America, intorno al 1750. Nel celeberrimo Ventimila leghe sotto i mari, Verne immagina
un oggetto misterioso, più grande e più rapido di una balena, solcare gli oceani a fine
Ottocento. È un sommergibile, il Nautilus, guidato dall’indimenticabile figura del capitano
Nemo. Ci trasporta nell’Inghilterra del XV secolo (durante la Guerra delle Due Rose) il
capolavoro di Louis Stevenson La Freccia Nera: il giovane protagonista si unisce alla banda di
fuorilegge chiamata la Freccia Nera. Ad animare le sue peripezie sono l’ansia di vendetta e il
desiderio di giustizia. I Capitani coraggiosi di Kipling sono i marinai dei pescherecci impegnati
nelle stagioni di pesca tra i ghiacci dell’Islanda e i banchi di Terranova, nel tempestoso
Atlantico del nord: farà la loro rude conoscenza il giovane naufrago Harvey, issato a bordo
della We’re Here. Sul mare si svolge anche l’avventura del conte di Ventimiglia, divenuto Il
Corsaro Nero, uno dei personaggi più suggestivi creati dalla fantasia di Salgari: l’uomo che ha
promesso di vendicare la propria famiglia annientata da un crudele nemico. Lord Jim è forse
l’opera più conosciuta di Conrad e certamente una delle maggiori di tutta la sua vasta
produzione: Jim ha perso l’onore anni fa, e da allora ha vagato tra un porto e l’altro
dell’Oriente, soffocando il senso di colpa, finché il caso gli fa conquistare una posizione quasi
regale in un remoto villaggio del Borneo. Zanna Bianca è il più noto dei libri di London:
ripropone tutti i temi cari all’autore, la lotta per la vita, le grandi solitudini del Nord, la legge
dura e inflessibile della sopravvivenza che accomuna e lega esseri umani e animali.
Calati nel cuore dell'Africa, il grandioso palcoscenico sul quale Smith ha ambientato molte
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amori di una grande e ambiziosa famiglia. Protagonisti sono avventurieri, cacciatori, antichi
guerrieri e moderni eroi: donne e uomini coraggiosi che mescolano il proprio destino a quello di
un continente pieno di fascino e di mistero.
This eight-volume set of summaries of state documents (commemoriali) of Venice, spanning
eight centuries, was published between 1876 and 1914.
Dopo la morte di suo padre, il temutissimo Corsaro Nero, Jolanda è rimasta orfana. Divenuta
adulta, la giovane donna deciderà di lasciare l'Italia per le cristalline ma pericolose acque del
Mar dei Caraibi. Lì, infatti, suo nonno materno le ha lasciato un'eredità da riscattare. Jolanda
sarà però fatta prigioniera dal conte di Medina e Torres, zio illegittimo da parte di madre, il
quale vuole tenere l'eredità tutta per sé. Nonostante siano passati ormai parecchi anni dalla
sua morte, però, il Corsaro Nero è ancora una leggenda nei Caraibi e molti dei filibustieri che
gli erano amici sono ora esponenti di spicco della società piratesca. Uno di questi, Morgan,
venuto a conoscenza della prigionia di Jolanda, deciderà quindi di lanciarsi al salvataggio della
figlia del suo ex capitano... ‘Jolanda, la figlia del Corsaro Nero’ è il terzo capitolo del ciclo dei
‘Corsari delle Antille’, una serie di romanzi scritti da Emilio Salgari ambientati nel Mar dei
Caraibi. Emilio Salgari (1862-1911) è stato uno scrittore italiano. Prolificissimo autore di
romanzi d'avventura, è noto soprattutto come il creatore del pirata Sandokan. Tra le sue opere
più famose, ricordiamo i libri raccolti nel 'Ciclo dei pirati della Malesia' e nel 'Ciclo dei corsari
delle Antille'.
Scritto nel 1905, il romanzo è il terzo dei cinque che costituiscono il cosiddetto “ciclo dei
corsari delle Antille”. Dopo la morte del padre, il Corsaro Nero, Jolanda parte alla volta del
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intercettata e fatta prigioniera dagli sgherri del Governatore di Maracaibo. Avutane notizia, i
vecchi compagni del Corsaro Nero, guidati da Morgan, decidono di liberarla affrontando mille
pericoli e dando vita, ancora una volta, ad un’avvincente avventura inserita in un accurato
contesto storico-geografico. Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber
sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono
copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito
di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della
letteratura e della musica.

Due cacciatori di lontre della Compagnia Russo-Americana, Sandoe e Mac-Doll,
vengono imbarcati su un sottomarino contro la loto volontà. Si ritrovano così a far parte
dell'equipaggio del Taimyr, un geniale e futuristico battello subacqueo dalle possibilità
infinite, comandato dal misterioso ingegnere Nikirka, coadiuvato da un equipaggio di
provata fedeltà. La missione del Taimyr è raggiungere il Polo Nord navigando
esclusivamente sotto le acque. Pur con con alcuni imprevisti e difficoltà, la meta viene
raggiunta. Il ritorno, invece, riserva delle conseguenze impreviste. Dopo la perdita del
Taimyr e dell'intero equipaggio, il solo Mac-Doll, che dovrà lasciar morire l'amico
Sandoe, sarà miracolosamente salvato da una nave di passaggio.
Le avventure di una intrepida veneziana contro i turchi.
L’azione di questo romanzo si svolge nella Cina dominata dai Boxers, in rivolta contro
gli occupanti occidentali (famoso al riguardo è il film 55 giorni a Pechino con Charlton
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con lui il fratello Roberto Muscardo, intrepido ex bersagliere col figlio Enrico. Contro di
loro si dipanano le nefande trame del potente mandarino Ping-Ciao che nutre un
profondo odio verso il missionario, ritenendolo cagione principale della cambiamento di
fede del figlio Wang. Per poterlo catturare e vendicarsi del torto subito, non esiterà ad
allearsi coi boxers. Su queste basi si sviluppa l’azione del romanzo, piena di suspence
e colpi di scena. Non vi anticpiamo nulla per non togliervi il piacere della lettura e della
scoperta, ma vi assicuriamo che è un romanzo degno dei migliori romanzi di azione.
Oltre il romanzo di Salgari sono trattati i seguenti argomenti: La Ribellione dei Boxer –
La Storia: Eventi: L'assedio delle legazioni, La spedizione punitiva, Il Protocollo dei
Boxer, Le forze internazionali, Contributo italiano, Corpo di spedizione italiano in Cina,
Spedizione e sbarco in Cina, Vestiario, equipaggiamento e sussistenza, Operazioni
militari, I caduti, Concessione italiana di Tientsin, L'accorpamento con la concessione
austriaca, Il presidio di Tientsin della Marina, Rapine ed eccidi compiuti, Contributo
austro-ungarico, La percezione da parte dei moderni cinesi, Curiosità, La Rivolta dei
Boxers al Cinema: 55 giorni a Pechino: Cast Tecnico, Interpreti e personaggi,
Doppiatori italiani, Il Film, La Trama, La Locandina, Scene dal Film, Biografia di Emilio
Salgari, Opere di Emilio Salgari, Ciclo dei pirati della Malesia, Ciclo dei corsari delle
Antille, Ciclo dei corsari delle Bermude, Ciclo del Far West, Cicli minori, I due marinai, Il
Fiore delle Perle, I figli dell'aria, Capitan Tempesta, Avventure in India, Avventure
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Emilio Salgari.
Un’isola navigante nel mare di Sicilia, occasionale ormeggio di anime e porto di relitti.
Un posto di clandestinità surreale e di decantazione, il luogo migliore dove perdersi,
confondersi e fallire. Storie di maschi e di femmine nomadi nel labirinto collettivo
raccolte da Omissis, cronista girovagante e giornalista a partita Iva.
Proseguono le avventure di Capitan Tempesta, la bella e intrepida veneziana, acerrima
nemica dei Turchi.
Una fantasmagoria di vicende corsare, gialli storici, omicidi col veleno, principini
sostituiti in culla, processi alle streghe, roghi e squartamenti, papi, antipapi e
Massoneria: ci sono pagine della storia dei Savoia di cui finora si è parlato troppo poco
perché il pubblico possa dirsene davvero informato, anche solo per un verdetto del tipo
“io non ci credo” con cognizione di causa. Oltretutto, potrebbero essere proprio questi
gli eventi più curiosi e interessanti della dinastia. In questo libro se ne tratta facendo
sempre riferimento, come certificato di garanzia, a fonti edite e accreditate dalla
storiografia, nonché ai documenti degli Archivi di Stato di Torino e di Cagliari, a loro
volta aperti e consultabili. E ciò perché a volte i segreti si nascondono proprio là dove
tutti li possono vedere. Magari ne risulterà una storia dei Savoia come non l’avete mai
letta o sentita, ma se alcuni racconti vi sembreranno improbabili o persino stralunati, in
nessun caso si tratta di fake news.

Il Mastro artigliere bretone è la figura di primo piano di questo terzo ed ultimo
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romanzo del ciclo nel cui sfondo vi è sempre la guerra di indipendenza
americana. Gli insorti americani hanno liberato dagli inglesi Boston, le province
del sud e New York, ora le truppe di Washington sono impegnate nel Canada. È
di vitale importanza che alcune urgentissime istruzioni arrivino alle truppe
americane presenti vicino al Lago Champlain, ma l'impresa è tanto più difficile e
pericolosa in quanto si compie in inverno inoltrato e la zona da attraversare è
abitata da indiani che appoggiano gli inglesi. E chi poteva essere più adatto di
Testa di Pietra, popolarissimo per la sua forza, la sua astuzia e la sua mira
infallibile? Perciò il buon mastro e Piccolo Flocco partono per la difficile missione.
Nonostante il tradimento della guida Davis e tante insidie, Testa di Pietra è
sempre all'altezza della situazione; grazie alla sua forza riesce a sconfiggere in
un duello a colpi d'ascia il capo di una tribù indiana e diventa così nientemeno
che grande "sakem"! È in questa veste che incontra il suo amato baronetto
William Mac-Lellan, inviato da Washington a controllare la situazione.
Quest'ultimo viene anche informato della presenza molto vicina del fratellastro, il
pericoloso rivale marchese d'Halifax. Infine nel castello del barone di Clairmont
avviene lo scontro decisivo tra i due nobili scozzesi. La vittoria non può però che
spettare al leale e generoso Mac-Lellan ed è con la morte del Marchese d'Halifax
che si chiude definitivamente questo ciclo sullo fondo di un'altra vittoria: quella
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dell'indipendenza americana.
E' il primo di una serie di cinque romanzi di Emilio Salgari noti col titolo I corsari
delle Antille e che hanno come protagonista il Corsaro Nero (Emilio di
Roccabruna, signore di Ventimiglia) o suoi parenti stretti. La storia comincia
quando due filibustieri, Carmaux e Wan Stiller, vengono ripescati dalla "Folgore,"
nave filibustiera del Corsaro Nero. I due raccontano al comandante che suo
fratello, Enrico di Ventimiglia, noto come il Corsaro Rosso, stato impiccato a
Maracaibo per ordine di Wan Guld, governatore della citt . Emilio decide
recuperare il cadavere del fratello e va a Maracaibo. Dopo numerose avventure il
Corsaro Nero riesce nell'impresa e tornato sulla Folgore celebra il funerale del
fratello giurando che sterminer Wan Guld e tutta la sua famiglia. Sulla via del
ritorno verso la Tortuga, i filibustieri assaltano una nave spagnola dove si trova
Honorata Willerman, duchessa di Weltrendrem, di cui Emilio si innamora,
ricambiato. Ma il Corsaro Nero scoprir che Honorata in realt la figlia di Wan Guld
ed onora il giuramento di sterminare tutti discendenti dell'odiato governatore
abbandonando l'amata su una scialuppa nel mare in tempesta... cos il romanzo
si conclude con Carmaux che dice al suo amico Wan Stiller: Guarda lass ! Il
Corsaro Nero piange . Edizione in eBook realizzata in occasione del Centenario
dalla morte di Emilio Salgari, certamente il pi popolare scrittore italiano di
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romanzi d'avventura nato a Verona il 21 agosto 1862 e scomparso a Torino il 25
aprile 1911. - The first novel of the cycle I corsari delle Antille in which the main
characters are Il Corsaro Nero and his relatives. Edition for the One Century
Anniversary from the dead of the author.
L’autore ripercorre la sua infanzia per spiegare alle figlie le difficoltà affrontate
dalla famiglia, tutta unita a superare al meglio il difficile periodo storico a cavallo
della Seconda Guerra Mondiale. La suddivisione dell’opera in tanti specifici
episodi consente di focalizzare la lettura nel contesto di quel tempo, tanto
dissimile dalle condizioni tecnologiche e informatiche attuali. Un secondo intento
dello scritto è di consentire un confronto obiettivo fra il benessere e la
scolarizzazione attuale con la diffusa miseria e l’ignoranza culturale della
popolazione d’allora, prevalentemente contadina, da cui proviene
orgogliosamente Remo, il protagonista. Parte dei racconti descrivono la vita
faticosa in campagna, ma anche il suo tranquillo e salutare avvicendarsi
quotidiano. L’ambiente naturale dove si svolgono gli episodi sono i poderi sulle
colline bolognesi, prima del grande esodo dei giovani verso la città. Oltre alla
testimonianza diretta, lo scritto si propone di conservare la memoria di un tempo
ormai lontano, non più ripetibile. La memoria del passato è utile e necessaria a
formare una coscienza illuminata nei giovani di tutte le epoche.
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