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100 anni nascita SALGARI 

Ci incantò tutti 
con ì suoi 
pirati all'italiana 

Occorre riconoscerlo: 
quest'uomo — e intendia
mo Emilio Salgari — è riu
scito a menarci per il naso 
da anni, anzi da decenni. 

A cominciare dalla data 
dì nascita. Bisognerà quin
di smurare le lapidi che le 
città dì Torino, Verona e 
Milano hanno dedicato alla 
sua memoria, rifondere il 

iombo della Enciclopedia 
Treccani, del Dizionario 
degli autori (Bompiani) 

del Dizionario della 
etteratura contemporanea 

(Mondadori). 
Che tutti lo danno per 

ato in Verona nei 1863. 
a città è quella giusta, 

'anno no. Per un'inespli-
abilc civetteria H roman-
iere infatti si era tolto un 
nno di dosso. Il centenn
io della sua nascita quindi 
ade appunto in questo '02. 

Ma non è questo il solo 
cherzo che la fantasia di 
'algóri ci ha piccato. Tutti 
o abbiamo sempre imma
inato come un gran lupo 
i mare che — Manco ad 
n certo punto degli «cenni 
delle tempeste, dei tifoni 
dei naufragi — fosse uni 

pprodato nella rada tran-
uilla della narrativa av-
cnttirosn. Invece il nostro 

come di recente ha ri re
ato un suo amico. Luigi 
irpo — nel 1881. mentre 
requentava l'Istituto nau-
Ico fu rimandato ad otto-
re in ben tre materie: all
igazione. astronomia e tri-
onometria. Non si prcscn-
ó agli esami di nparazio-
e: e non divenne mai ca
ttano di lungo corso. La 
nica crociera (a pagamen-

o. si capisce) compiuta. 
arante tutta la sua vita. 
on lo portò al di In delle 
ponde del nostro casalin-
o Mediterraneo .Ve» suoi 
ibrt ci lia descritto f ar<>-
igti delle liane e le casca-
e dei paletunieri sulle rive 
'el Borneo. ma f *wit occhi 
on spaziarono mai al di là 
elle siepi di bosso che or
ano i comunali giardini 
i Verona o il torinese Va-
cntino 

Il colpo 
ell'«Arena» 
La fantasia di Salgari 
ro era quella che era. 

d egli non st periitiin di 
lludere. in lettere noli 
mici e persino alla mo
lte, alla « febbre della 
iungln » ed al « male di 
riente » 
Iniziò la sua camera di 

crtttore nel 1883. quando 
puniate apparve siili't\re-
a di Verona il romanzo 
Gli amori di un ^elvne.-
m » ti lancio, pei quri 
empi, tu strepitoso Pei 
eltimane la citta fu utp 
czzata di manifesti che 
cif vano in guardia la 

ittadinanzn contro l'arrivo 
i • una misteriosa tigre 
ella Malesia'* Qualcuno 
i allarmo, mola «i impeti 
icrirono. tutti «» inaino 
trono Un liei mattimi alt 
trilioni del giornale ehm-
'rono ti m'alerò Iniziava 
l romanztt del Salgari 

v promettente autore » 
E iniziava, nel contempo 

una delle carriere di sent
irà le più tragiche e 

turbinose che il mondo 
delle lettere conosca. In 
venticinque anni di lavoro, 
riempendo indefessamente 
con la sua calligrafia in
comprensibile decine di 
migliaia di cartelle, Salga
ri ha messo insieme 83 ro
manzi. Riuscì a guadagna
re, in tut to. 92 mila lire. 

Non era un monarchico 
sfegatato ma, non cippcmi 
usci un un suo lavoro, la 
prima preoccupazione era 
quella di inviarne una co
pia al Quirinale. Sperava 
in un premio in danaro. 
Gli pervennero invece una 
croce di cavaliere e nna 
bambola. La prima se l'ap
puntò all'occhiello; e face
va un gran bel vedere, ac
coppiata com'era con i due 
enormi baffi arricciolali a 
scimitarra. La seconda gli 
fu inviata dalla regina in 
occasione dell'uscita di .Io
landa, la figlia del Corsaro 
Nero. Il libro era dedicato 
dall'autore a Jolanda di 
Savoia, una delle figlie di 
Vittorio Emanuele. Dal 
Quirinale scrissero a Fa
tima, la figlia ancora bam
bina del romanziere, per 
chiederle cosa desiderasse. 
La bimba rispose: una 
bambola. 

Un giorno nell'abitazio
ne torinese di Salgari si 
presentarono due indivi
dui Nell'aprir loro l'uscio 
la moglie del romanziere 
impaludi. 

— A/a qui non e morto 
nessuno! — esclamò. 

I due reggevano un affare 
che aveva tutta l'aria di 
essere una cassa da morto. 

— Signora, siamo qui per 
incarico della regina — ri
sposero i due. 

Ed il mistero si chiari. 
Nei preleso feretro era rin
chiusa la bambola regale, 
un giocattolo stupendo che 
il presidente della Repub
blica francese aveva rega
lato a Jolanda di Savoia e 
che <iuesla a sua volta are
rà inviato tn dono a Fall-
ma Salgari La bambola 
indossava un vestilo ili tri
na. aveva il capo untalo di 
un cappello sul quale tro
neggiava un cespuglio di 
piume di struzzo ed ai pol
so un autentico orologio 
d'oro, con tanto «'i iledica 

Molto st e scritto e fa
voleggialo nrert In rirnnnin 
economica cut In scrittore 
fu sottoposto da vane del 
vari editori per r"» di volta 
in volta si trovo a lavorare 
Ma il Firpo — che sul ro
manziere sta preparando 
una biografia che egli defi
nisce * esplosiva » — ridi-
menstona anche codesta 
circostanza C'ntirvndo che 
Salgari spessi* accettava 
condizioni da strozzinaagw 
pur di realizzare immedia
tamente un determinato 
incasso 

Mantenere nna moglie e 
quattro figli con il solo la
voro della penna non era 
uno scherzi» E «pe*\«i. trop
po spesso Salgari .*r«i co
stretto a disinlerc-*iirst dei 
propri diritti futuri pur di 

' mettere asticine il oranzo 
con la cena I nnmj det 
finitoli lt aveva tratti dai 
propri romanzi: Fatima, 
Nadir. Ramerò. Omar 

Il compenso ricevuto per 
il piimo romanzo, tinello 
pubblicato tn appendice 
dalla veronese Arena. fu di 
rimpianto lire Ma il ro
manziere sfornò anche un 
numero impressionante di 
novelle (tutte a sfondo ao-

Emilio Salgari in posa da navigatore dei 
mari d'Oriente. 

venturoso) anche per II 
giornale di viaggi per terra 
e per mare di Genova. Si 
tratta dt circa trecento rac-
conti, molti dei «piali fir
mali con pseudonimi: Gui
do Altieri, ad esempio, r 
persino W'inston Churchill 

Se in fatto di prepara
zione marinaresca il Sal
oon lasciava a desiderare 
parecchio (ma. coscienzio
so com'era, per ogni ro
manzo che si apprestano a 
scrivere disegnava accura
te cartine geografiche tn 
base alle quali »<»i (acero 
muovere le fiotto dei 
prahos di Sandokan o ili 
Yanez ) come spati,iremo in
vece era tra i più temibili 

del suo tempo. E quando 
parlava ili duelli sapeva 
bene quel che diceva. Ne 
ebbe una concreta riprova 
d fjiornnljsta veronese lini 
soli, che si scontro con (ut 
e clic uscì sconfìtto dalla 
prova con il viso irrime
diabilmente sfiguralo Co
me Yanez. una il elle sue 
creazioni più felici, era an
che un accanito fumatore: 
circa cento sigarette al 
giorno. 

Negli anni che precedet
tero la sua terribile fine, il 
ritmo infernale di lavoro 
aveva minato il suo fisico 
ed i suoi nervi in maniera 
irrimediabile La vista gli 
si abbassò in maniera sen

sibile, apparve la nevra
stenia che lo condusse a un 
primo tentativo di suicidio. 
•lei 190G. 

Un giorno la moglie, en
trando nella sua stanza, lo 
scorse sdraiato su un diva
no in una strana positura. 
Aveva tentato di configger
si uno stocco nel cuore. 
Curato e guarito riprese a 
scrivere, ma il ritmo di 
produzione, che era stato 
sempre intensissimo, calò 
di molto. Dagli otto roman
zi annuali scese a quattro 
Fatima, l'unica figliola del
lo scrittore, aveva una bel
la voce e Salgàrj acquistò 
a credito (tutto, nella casa 
del romanziere, era actpn-
*tato a credito ed i debiti 
furono la principale osses
sione della sua tormentata 
esistenza) un pianoforte 
Ma, personalmente, lo uti
lizzava in maniera alquan
to singolare. Quando infat
ti l'ispirazione tardava a 
venire si poneva di fronte 
allo strumento e comincia
va a scagliare pugni sui 
tasti, li fragore così causa
to lo aiutava a meglio de
scrivere i tifoni, le tempe
ste e i maremoti che co
stellano i suoi romanzi. 

1911: 
il crollo 

Voi, nel 1911. il crollo. 1 
creditori continuano a bus
sare quotidianamente alle 
porte di casa Salgari. Le 
controversie con i vari edi
tori si sono moltiplicale, 
ma non apportano alcun 
concreto vantaggio al ro
manziere. La signora Sal
gari. che già in precedenza 
aveva dato qualche segno 
di squilibrio .nentalc, men
tre accudisce alle faccende 
dt casa impazzisce. 

Per lo scrittore è il colpo 
di grazia. Non ha i mezzi 
per far ricoverare la sua 
donna in una clinica spe
cializzata ed e costretto a 
ricorrere alla pubblica ca
rità. La signora viene rico
verata infatti nei manico
mio comunale di Torino 
(la città in cui «Jnlonri ha 
passato gran parte della 
sua vita, e die egli P"' 
amava). 

Decine di lettere, dispe-

fi 

1 Aveva 
i preceduto 
! 

I 
i 

il cinema 

A cento anni dalla sua nascita. 
a cinquantuno dalia sua morte. 
continuiamo a porci una doman
da: che cosa resta dell'opera di 
Salgari? 

Qualcuno lo ha definito il 
« Vcrnc italiano ». \ 'on ci siamo 
Vernc, pur nel suo didattismo 
ha creato dei personaggi, specie 
nel campo dell'eroicomico, che fi 
niranno per restare. Salgari no 
Vernc « costruisce » e soprattut
to « prevede » ( a volte in manie
ra allucinante, tanto da farci re
star di sasso ancor oggi, perché 
molte delle cose da lui profetiz
zate stanno qui, di fronte ai no
stri occhi, già divenute operanti 
realtà). Salgari no. Parlare di sti

rate invocazioni di soccor
so a <iucsto o (lucll'amico, 
a questo o quel personag
gio influente, o questo o a 
quell'altro editore, riman
gono senza risposta. Nella 
cassetta delle lettere di 
Salgari continuano ad ac
cumularsi solo missive di 
piccoli ammiratori di ogni 
parte del mondo (ì suoi 
libri sono stati intanto tra
dotti in francese, tn ingle
se, in tedesco, in spagnolo, 
in cèco). 

Salgari decide di farla 
Unita. 

Il 23 aprile del 1911 ac
quista un rasoio, di lineili 
'i sciabola, marca Solingcn. 

/.a mattina del 24 si 
chiude nella sua stanza e 
prende a scrivere. Invia 
tredici lettere. Alle autori
tà, agli editori, ad amici ed 
estimatori. Ognuna di esse 
è un'invocazione di aiuto 
per i propri figli, fritti an
cora in giovanissima età. 
/.ti mattina del 25 esce di 
casa verso le otto e mezzo. 
Ila i baffi ben arricciali, 
come sempre, il cappello i" 
testa. La destra impugna il 
bastone. Sembra una mat
tina come le altre, ma 
Omar e Romcro non sono 
del tutto tranquilli. Uno 
strano presentimento li 
spinge a seguire il babbo 
sino alla fermata del tram. 
Lo scrittore l't scorge e li 
rimprovera, sorridendo: 

— Che diavolo fate, qui? 
Andate a scuola, via! — ed 
agita scherzosamente il ba
stone. 

Il tram parte. Salgari 
scende al capolinea, a Val 
San Martino. In città mol
tissimi lo conoscono, sia 
pure solo di vista. E chi lo 
scorge in quel mattino cre
de si stia dirigendo verso il 
bosco del Lauro, una delle 
sue passeggiate preferite. • 

L'aria è tersa e milita, la 
bellezza segreta di Torino 
e dei suoi dintorni è quasi 
ualpabilc, concreta 

.S'aloàrj <?i inoltra ne| bo
sco. si stende a pie' di un 
albero e. con calma glacia
le. impugna il rasoio Si re
cide prima i polsi, «i squar
cia poi la carotide e. facen
do appello alle ultime forze 
rimastegli, affonda la lama 
nel ventre: fa « karakiri ». 

/ figli apprenderanno la 
tragedia solo il giorno do
po. comprando un giornale. 
Nella pagina di cronaca 
campeggia un titolo enor
me: « Emilio Salgari si e 
ucciso ». 

le, nei suoi confronti, è tempo 
sprecato. Non lo aveva, non Io ha 
mai cercato, non se ne è mai 
preoccupato. Un solo dono, no* 
sedeva, in maniera totale: la lan 
tasia. Ma non basta a far soprav
vivere uno scrittore. E' troppo 
poco. 

Certo: generazioni intere han 
no sognato sui libri di Salgari. Da 
essi abbiamo appreso l'esaltazione 
del coraggio sino alla temerarie
tà, l'esaltazione dell'ingegno, del 
la volontà. 

Alcune delle sue opere sono 
vive e sincere. 

Ma ai ragazzi di oggi che cosa 
può dire un romanziere dei ge
nere? E' vero, Salgari si vende 

Sono tante le opere di Emilio Salgari da 
sfuggire ad una elencazione completa. Eccone, 
dunque, solo un elenco parziale: Le mie av
venture, Le caverne dei diamanti, Sul mare 
delle perle, I drammi della schiavitù, Le mera
viglie del duemila, I navigatori della "Melo-
ria", I pescatori di Trepang, Avventure tra ì 
pellirosse, Le figlie dei Faraoni, Il capitano 
della "Djumna", Cartagine in fiamme, Le pan
tere di Algeri, La montagna di Luce, La So
vrana del Campo d'Oro, Capitan Tempesta, 
La perla sanguinosa, Il sotterraneo della morte, 
Le aquile della steppa, Un dramma sull'Oceano 
Pacifico, Il tesoro della Montagna Azzurra, Le 
avventure di Simon Wander, Al Polo Nord, 
Verso l'Artide colla "Stella Polare", L'uomo di 
fuoco, Gli scorridori del mare, Gli orrori della 
Siberia, I predoni del Sahara, I solitari del
l'Oceano, La Costa d'Avorio, La Capitana del 
"Yucatan", I minatori dell'Alaska, I pescatori 
di balene, La città dell'oro, La Stella dell'Arau-
cania, La gemma del Fiume Rosso, I Robinson 
italiani, Attraverso l'Atlantico in pallone, La 
Bohème italiana, I cacciatori del Far-West, Il 
naufragio della Medusa, I naufraghi del
l'"Hansa", Duemila leghe sdito l'America, l! 
treno volante, La città del Re Lebbroso, Il te
soro del Presidente del Paraguay, Il continente 
misterioso, Il Corsaro Nero, La Regina dei Ca
ratai, Jolanda, la figlia del Corsaro Nero, I 
misteri della Jungla Nera, Le tigri di Mortv 
pracem, I Pirati della Malesia, Le due Tigri, 
Il Re del Mare, Alla conquista di un Impero, 
La Tigre della Malesia, La gloria di Yanez, Lo 
scettro di Sandokan, Addio* Mompracem!, 
Fantasma di Sandokan, Sandokan rajah della 
Jungla Nera, Le stragi delle fiilippine, Il Fiore 
delle Perle, I Figli dell'Aria. Il Re dell'aria. 
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ancora E si vc.iK.-ia ancora per 
molio Ma la c u s a , a nostro som 
messo parere, va ricercata in un:« 
circostanza che ha ben poco a 
che fare con l'arte. E cioè che 
il nostro è giunto in anticipo sul 
proprio tempo 

Il cinema, mentre lui si aftan 
nava a riempire montagne di car 
ielle, vagiva appena. Ma Salgir. 
sarebbe stato, qualche decennic 
dopo, . un formidabile soggettisi > 
e sceneggiatore. Fateci caso: tutt. 
i suoi libri sono posti sotto un 
solo ed unico emblema, quello del 
l'azione. Ed il cinema è anzitut
to azione. 

Spesso però non si ha tempo, 
voglia o possibilità di acquistare 

un biglietto e porsi di fronte a 
un«3' schermo Forse nostro figlio 
vudl starsene in casa, sdraiato sul 
pavimento, ed a dispetto della 
TV,, della radio, dei tumctti e di 
tutt* le altre diavolerie di que
sto nostro tempo bello e dan
nata), decide di « riscoprire » 
quelli.) misteriosa taccenda che si 
chijima lettura 

Im questo caso, state tranquilli-
Perché la scimitarra di Sandokan 
tonwerà a balenare botto il ciclo 
della Malesia, la barba corrusca 
di liane? si agiterà attorta dai ti
foni e il Piccolino si butterà al-
Partiembaggio assieme al Corsaro 
Nero, o a quello Rosso. 

Cioè Salgari sarà vivo, ancora. 
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