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EMILIO Salgari non scrisse mai romanzi e racconti dedicati alle vicende del Risorgimento, pur 
evocandolo in più occasioni nei suoi libri. A questo proposito Felice Pozzo, uno dei più colti e acuti 
studiosi salgariani, in un articolo uscito nel ' 95 su "Studi Piemontesi", ricordava, tra i vari esempi, 
la barca chiamata "Giovine Italia" che compare ne "I naufraghi del Poplador"; e poi, in "Sull' 
Atlante", le memorie di guerra dei volontari ungheresi e dei nostri garibaldini. L' epopea 
risorgimentale, insomma, influenzò il "Verne italiano". In certo senso segnò e attraversò la sua vita, 
la stessa morte. Lo scrittore veronese, intanto, s' ispirò anche e soprattutto a Giuseppe Garibaldi e 
a Nino Bixio per creare i personaggi di Sandokan e di Yanez. «Che "La Tigre della Malesia" sia un 
po' Garibaldi, è nozione acquisita», avverte Pozzo nel suo ultimo saggio, in cui ritorna a riflettere 
sul tema. Un capriccio del destino aveva già legato Capitan Emilio ai moti risorgimentali, ma a 
quelli traditi dalla monarchia piemontese. Salgari nacque qualche giorno prima dei drammatici fatti 
d' Aspromonte, nell' agosto del 1862, che fecero del Generale in camicia rossa, da vincitore che 
era stato, un vinto. Come il Risorgimento democratico dei garibaldini, si disse «vinto» pure il 
creatore del Corsaro Nero. Lo fece nella lettera ai figli scritta alla vigilia del suo suicidio, avvenuto il 
25 aprile del 1911. Analogie, allusioni, richiami. Quattro giorni dopo la morte di Salgari, si aprì a 
Torino l' Esposizione Universale, voluta proprio per celebrare i cinquant' anni dell' Unità d' Italia. 
Nel 2011 l' unificazione nazionale compirà il secolo e mezzo. Si festeggerà, sul filo dei destini 
incrociati, in contemporanea con le iniziative per il centenario della morte dell' inventore del nostro 
romanzo d' avventura. È una coincidenza, in verità, che sa tanto di corrispondenza dei sensi. © 
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