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Un viaggio fantastico per il mondo 
con le avventure di Emilio Salgari 

Da oggi in mostra sessanta libri dello scrittore per ragazzi 
LUCA INDEMINI 
torino 

«Scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli». Emilio Salgari lo ha fatto per 30 anni, raccontando mondi mai visti, inventando eroi immortali, 
ricostruendo luoghi esotici, documentandosi con lunghe e estenuanti ricerche. Dalla mente di questo veneto, torinese d’adozione, sono nati Sandokan, il 
Corsaro Nero e altri eroi che hanno popolato l’infanzia di migliaia di ragazzini.  
 
Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della sua scomparsa, la Biblioteca Civica Centrale ospita, da domani al 30 maggio, «I libri di Emilio 
Salgari», mostra bibliografica sulle opere dello scrittore, che comprende una sessantina di titoli selezionati tra i 200 di e su Salgari, presenti in biblioteca. In 
occasione dell’inaugurazione, domani alle 21 è in programma l’incontro «Con Salgari da Torino nel mondo», organizzato in collaborazione con la 
Fondazione Tancredi di Barolo, che vedrà gli interventi di Felice Pozzo, esperto salgariano, e Pompeo Vagliani, docente di Storia della Letteratura per 
Ragazzi. Nato veronese, morto torinese, Salgari impersonificò alla perfezione il «gentiluomo piemontese».  
 
Letto e amato in vita, non ebbe altra gloria, che quella di essere fatto cavaliere dalla Real Casa nel 1897. La scrittura fu per lui croce e delizia: inchiodato 
alla sedia per rispettare le scadenze imposte dagli editori, dovette affrontare la carenza di denaro e l’abbondanza di travagli e disgrazie personali. E così, il 
25 aprile 1911 si toglie la vita, come avrebbe potuto uccidersi uno dei suoi personaggi: facendo harakiri, con gli occhi rivolti al sole che si leva, nel bosco 
della Madonna del Pilone.  
 
La sua vita difficile, la sua opera, il legame con «Grissinopoli», nome scherzoso con cui Salgari ribattezzò la città nel romanzo «La Bohème italiana», sono 
i temi centrali dell’intervento di Felice Pozzo; mentre a Pompeo Vagliani toccherà il compito di porre l’accento sul successo internazionale dello scrittore. 
L’incontro si chiuderà con un ricordo dello studioso salgariano Luciano Tamburini e sarà impreziosito dalle letture di passi celebri a cura di Maria Rosaria 
Buonaiuto.  
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