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Salgari, il sogno si avvera 
è capitano cent'anni dopo 
Il grado di ufficiale, da lui millantato in vita, gli sarà conferito ad honorem dall'Istituto Nautico di 
Genova 
di MASSIMO NOVELLI 

SI SPACCIÒ per capitano di mare per tutta la vita, che in 
verità, troncata a nemmeno 49 anni compiuti, non fu troppo 
lunga. Era il suo sogno, la sua "bugia innocente ma 
bellissima" che lo spinse persino a un duello con una 
malalingua, il giornalista Biasioli, come ricorda Felice 
Pozzo, lo studioso vercellese che si deve annoverare tra i 
più valenti e appassionati della sua opera. Ora, a cento 
anni dal suicidio, nel posto dove riposa, sia esso nuda 
terra oppure paradiso, Emilio Salgari potrà finalmente 
esibire una patente autentica di capitano di lungo corso. 
Verrà consegnata agli eredi, a Romeo junior, nipote di 
Romero, uno dei figli di Emilio, e sua madre Anna, nel 
pomeriggio del 10 novembre all'Istituto Nautico San 
Giorgio di Genova. Sarà lo stesso Pozzo a tenere un breve 
discorso durante la cerimonia.  
 
Il diploma ad honorem è stato voluto con tenacia da un 
uomo che il mare l'ha vissuto in presa diretta: è il capitano 
Virgilio Bozzo, genovese, classe 1934. Sulla "Carretta", il 
periodico degli ex allievi ed ex docenti del San Giorgio, 
aveva scritto: "Io, un socio Capitano di lungo corso che ha 
navigato come ufficiale di coperta fino al grado di secondo 

(su di una piccola nave), da ragazzo ho "divorato" molti dei suoi libri, e sentito della sua insistenza a voler 
essere chiamato Capitano proporrei con gioia di proclamarlo, post mortem, Capitano Honoris Causa". 
Wladimiro Iozzi, dirigente scolastico del San Giorgio, ha accolto la proposta. E per tutti i salgariani, a 
cominciare da Pozzo che lo ammette romanticamente, l'esaudirsi del desiderio di capitan Emilio ha suscitato 
"emozione e commozione".  
 
Il romanziere veronese, padre nobile del romanzo italiano 
d'avventure, ci provò a diventare capitano. Iscritto al 
Nautico di Venezia, a causa dei pessimi voti non s'iscrisse 
agli esami per accedere al secondo corso. Ma aveva il 
mare e i suoi scorridori, i suoi corsari e i suoi 
"naufragatori", nel sangue. Cominciò a farsi chiamare 
capitano e furono in tanti a credergli, probabilmente, dice 
Pozzo, "pure la stessa moglie e i figli". Nel 1885, tuttavia, 
Giuseppe Biasioli, redattore de "L'Adige", mise in dubbio 
che potesse fregiarsi realmente di quei galloni. Emilio 
prima lo prese a schiaffi in un caffè di piazza Bra, a 
Verona; poi lo sfidò a duello. Silvino Gonzato, giornalista e scrittore veronese, altro salgariano provetto, lo ha 
rievocato così in "Una tigre in redazione": "Appena il tempo di incrociare i ferri che al primo assalto Salgari 
colpisce il Biasioli con un "mulinello di testa" alla regione temporale sinistra dopo avergli scalfito il naso". 
L'avere rivendicato il primato della fantasia su quello della realtà, gli costò sei giorni di cella nel carcere di 
Peschiera. In seguito continuò a farsi passare e a firmare da capitano Salgari, o a mascherarsi, a volte, sotto 
gli pseudonimi scelti per alcuni libri: uno di questi era "capitano Guido Altieri". 
 
Ha scritto capitan Bozzo: "Lavorava freneticamente, ma il suo sogno proibito era quello di essere Capitano". 
Come nelle trame dei suoi romanzi sempre avvincenti e affascinanti, un colpo di scena, un secolo dopo, gli 
regala il blasone inseguito da Verona a Torino. Nella galleria degli eroi, accanto al Corsaro Nero e ai Figli 
dell'Aria, alla Capitana dello Yucatan e ai Tigrotti della Malesia, con tutti i crismi (fantastici) di una 
consacrazione ufficiale può sedere anche lui: il capitano di gran cabotaggio Emilio Salgari.  
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