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Lo scultore Nicola Beber 

Un busto di bronzo per ricordare Salgari
NEGRAR. Domani verrà inaugurata l'opera dello scultore Nicola Beber  
Lo scrittore trascorse l'infanzia in Valpolicella

Domani alle 15 verrà inaugurato il busto in bronzo dello 

scrittore Emilio Salgari, opera dello scultore Nicola 

Beber. Ed è l'unico busto che ritrae il cittadino più 

prestigioso della Valpolicella, lo scrittore italiano più letto 

al mondo, il quarto più conosciuto; saranno presenti 

l'assessore provinciale Marco Ambrosini e l'assessore alla 

cultura del Comune di Negrar, Gianni Pozzani.  

Il busto è stato issato sulla sinistra del portone d'ingresso 

del municipio, in centro paese. L'opera è una donazione al 

Comune dei figli di Emilia Salgari, figlia di un cugino 

dello scrittore, e del compianto professor Francesco 

Quintarelli, scomparso da pochi giorni, che tanto aveva 

desiderato l'opera e tanto aveva fatto per il 

riconoscimento di «questo illustre figlio della 

Valpolicella», come soleva dire.  

Il busto, che ha richiesto quattro mesi di lavoro, è posizionato su una mensola di metallo con in 

rilievo una polena per ricordare gli strumenti nautici usati dallo scrittore, dietro al busto in 

bronzo di Salgari, con baffi e cappello, ci sono due vele incise, che rappresentano due pagine di 

romanzo. In una vela-pagina della fantasia si vedono immagini dell'adolescenza di Emilio 

trascorsa con gli amici nelle campagne e nel progno di Negrar, dove si faceva trasportare 

dall'acqua su una "brenta" (mastello); e ancora il primo tentativo di viaggiare, quando si imbarcò 

come mozzo sulla nave "Italia Una" fino a Brindisi, prima di tornare a casa.  

Il paesaggio diventa poi tropicale, con palme e vegetazione lussureggiante, quella dei suoi 

romanzi. Nell'altra vela-pagina, invece, sono incise la rosa dei venti, spade, navi e il volto di 

Sandokan. Il pittore e scultore Nicola Beber, insignito di diversi premi, ha realizzato a Verona 

numerose opere, tra cui il tondo al primo sindaco veronese della ricostruzione Aldo Fedeli, a 

palazzo Barbieri. A lui il merito di aver ricordato un altro veronese famoso all'estero e poco in 

patria, Enrico Bernardi, inventore del motore a scoppio, nato a Verona e morto a Torino, come 

Salgari nei primi decenni del secolo scorso.  

«Ho cercato di rappresentare lo sguardo di Salgari che sembra ancora fantasticare e perdersi 

assorto fra le colline di Negrar dove ha passato la sua gioventù e inventò gran parte delle sue 

avventure letterarie». «Recentemente chiesi al professor Quintarelli, memoria storica della nostra 

terra, se Salgari fosse nostro, visto che molti vogliono rubarcelo», racconta Pozzani, «e lui mi 

rispose: è nostro al 60%. Per questo è giusto che abbia un suo busto davanti al Comune, come si 

faceva nel Medioevo e fino al Rinascimento: quello è il posto dei personaggi di rilievo. Del resto 

Emilio Salgari fu messo a balia a Negrar appena nato e qui c'è la sua casa a San Peretto e tutta la 

sua discendenza. È un riconoscimento ai valori culturali e tradizionali che questo autore ha 

espresso nelle sue opere, nelle avventure che hanno dato lustro al nostro paese, alle quali i giovani 

d'oggi dovrebbero ispirarsi». G.G. 
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