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SCRITTORI: EMILIO SALGARI, ARTICOLI PER
BAMBINI IN VOLUME
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Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Un Salgari diverso, che presta la penna ad una rivista per
bambini, ''moralista ed edificante, di forte impronta religiosa'', che si misura non solo con
un pubblico del tutto nuovo per lui, ma anche con un taglio fortemente divulgativo e
soprattutto con la scrittura breve, che solo in parte aveva gia' sperimentato. E' questo
quello che emerge dal volume ''L'Innocenza'' di Emilio Salgari, pubblicato dalla Biblioteca
Civica di Verona. Per la prima volta viene pubblicata la raccolta dei 44 articoli scritti
dall'autore di Sandokan, tra il 1893 e il 1897, per ''L'Innocenza'', rivista rivolta ai bambini
delle prime classi elementari degli editori Speirani di Torino.

Come spiega Agostino Conto', direttore della Biblioteca Civica di Verona, che costituisce
gli originali della rivista per l'infanzia, quelli di Salgari ridultano brani scritti
frettolosamente, su insistenza dell'amico editore Speirani, ispirandosi ad immagini che
poi avrebbero accompagnatro il testo. Roberto Fioraso, curatore della pubblicazione della
raccolta e specialista dell'opera dell'autore del ''Corsaro Nero'', sottolinea come gli scritti
di Salgari siano degli ''articoletti'', data anche la loro dimensione, di sostanziale
divulgazione scientifica, geografica, storica ed etnografica.

Si tratta di articoli brevi ma non trasandati, osserva Fioraso, dove si nota lo sforzo di
Salgari di adattarsi al pubblico dei bimbi. I contenuti sono di divulgazione ma
rispecchiano temi cari allo scrittore (il mare, la caccia, la ginnastica, i poli, ecc.), con una
presenza costante ai richiami esotici. Un paio di articoli hanno caratteristiche un po'
particolari rispetto a tutti gli altri: ''Un mostro... nemico dei pescatori'' e' un vero e proprio
racconto; ''Beniamino Franklin'' e' il ritratto del grande patriota e scienziato americano,
simile ai ritratti che Salgari amava fare per i personaggi storici nei suoi romanzi.
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