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Roma, 21 ago. (Adnkronos) - 150 anni fa nasceva Emilio Salgari, autore di romanzi d'avventura, noir e 
fantascienza. Il 'padre' di Sandokan e del Corsaro Nero viene ricordato dalla casa editrice Garzanti con la 
pubblicazione di "Capitan Tempesta" e "Il leone di Damasco", due suoi classici d'avventura, la cui edizione 
esce arricchita da 40 illustrazioni d'epoca. 

"Tra lo stridore di spade dei valorosi paladini di Ariosto e Tasso, i costumi 
fastosi del melodramma rossiniano, due romanzi da leggere tutti d'un fiato -
suggerisce il critico Claudio Magris- per cogliere la magia del 'piccolo 
grande stile' di Salgari".
Scrittore dall'alterna fortuna, prima amato e amatissimo, poi in parte 
dimenticato, la sua e' una vicenda singolare che non manca di modernita'. 
Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari, con l'accento sulla seconda a, 
nasce a Verona il 21 agosto 1862 e muore a Torino il 25 aprile 1911.
Autore prolifico di romanzi d'avventura molto popolari al tempo -ottanta 
opere, ma piu' di 200 considerando anche i racconti- e' ricordato per il 
ciclo dei pirati della Malesia e dei corsari delle Antille. Scrisse anche 

diverse storie fantastiche, come "Le Meraviglie del Duemila", in cui prefigura la societa' attuale a distanza di 
un secolo, ed e' considerato un precursore della fantascienza in Italia. Molte delle sue opere hanno avuto 
trasposizioni cinematofrafiche e televisive.
La famiglia d'origine era di piccoli commercianti di tessuti, presso Porta Borsari a Verona: la madre 
veneziana, Luigia Gradara, e il padre veonese. Crebbe poi in Valpollicella, nel comune di Negrar, poi 
abbandonata per trasferirsi nell'attuale "Ca' Salgari".
Dal 1878 studio' al Regio Istituto Tecnico e Nautico "Paolo Sarpi" di Venezia, senza mai arrivare a essere 
capitano di Marina, come avrebbe voluto. Abbandonati gli studi torno' a Verona per intraprendere l'attivita' 
giornalistica. I primi anni da giornalista furono costellati da immagini di animali esotici importati nella citta' 
veneta, all'epoca ricca di stranieri, circhi e spettacoli per le strade della citta', che lo affascinarono e gli 
diedero lo spunto per i futuri romanzi. 
Il primo lavoro, infatti, fu un racconto in quattro puntate, "I selvaggi della Papuasia", scritto a vent'anni e 
pubblicato su un settimanale milanese. Ma e' dal 1883, che riscuote successo con "La tigre della Malesia", 
pubblicato a puntate sul giornale veronese "La nuova Arena", pur senza averne un giusto ritorno economico.
Svolse un'intensa attivita' con gli pseudonimi Ammiragliador e Emilius, pubblicando romanzi d'appendice 
ormai famosi, tra cui "La Tigre della Malesia". Due anni dopo divento' anche redattore de "L'Arena".
Nel 1887 gli mori' la madre, e due anni dopo si suicido' il padre, credendosi malato di una malattia incurabile. 
Nel '92 sposo' Ida Peruzzi, attrice di teatro con cui si trasferi' in Piemonte, dove ebbero 4 figli: Omar, Nadir, 
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Romero e Fatima. Dal 1898 la famiglia abito' nella casa di Corso Casale 205 a Torino.
Non viaggio' mai fuori d'Italia, Salgari, contrariamente a quanto verrebbe da pensare leggendo le sue ricche e 
meticolose descrizioni di luoghi, piante e animali esotici.
I suoi principali spostamenti avvennero tra la sua abitazione e le mappe e libri dedicati ai paesi lontani, 
presenti nella Biblioteca Civica Centrale di Via della Cittadella, che raggiungeva ogni mattina in tram. In 
questo senso fu il primo scrittore 'virtuale' che l'Italia conosca.
Il 3 aprile '97, su proposta della regina d'Italia, Margherita di Savoia, venne insignito dalla Real Casa a 
"Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia", unica vera soddisfazione della sua vita. Quindi inizio' il declino.
Molti suoi romanzi ebbero grande successo, tuttavia furono soprattutto gli editori a beneficiarne, mentre per 
Salgari le difficolta' economiche furono una costante, tanto che, unitamente alla follia della moglie e allo 
stress da superlavoro, lo condussero al suicidio. Non solo mancarono i giusti compensi, ma anche la 
cosiderazione dei circoli letterari dell'epoca.
All'amico pittore Gamba scrive nel 1909: "La professione dello scrittore dovrebbe essere piena di 
soddisfazioni morali e materiali. Io invece sono inchiodato al mio tavolo per molte ore al giorno ed alcune 
delle notte, e quando riposo sono in biblioteca per documentarmi. Debbo scrivere a tutto vapore cartelle su 
cartelle, e subito spedire agli editori, senza aver avuto il tempo di rileggere e correggere".
La mattina di martedi' 25 aprile 1911 Salgari lascio' sul tavolo tre lettere e usci' da casa prendendo il suo 
solito tram con in tasca un rasoio. Le lettere erano indirizzate ai figli, ai direttori dei giornali, ai suoi editori. Ai 
figli scrive: "Sono un vinto: non vi lascio che 150 lire, piu' un credito di altre 600 che incasserete dalla 
signora...".
Poi si squarcia il ventre e la gola con il rasoio. Si uccide come avrebbe potuto uccidersi uno dei suoi 
personaggi, facendo harakiri. I funerali avvennero al Parco del Valentino, ma passarono inosservati, perche' 
Torino allora era impegnata con l'imminente festa del 50.mo anniversario dell'Unita' d'Italia. La sua tomba fu 
traslata in seguito nel Cimitero Monumentale di Verona.
A Torino, Salgari insegui' il sogno di una vita da 'bohemien'. I ricordi del figlio Omar, che morira' suicida anche 
lui come il padre e il nonno, ci consegnano una figura di eterno goliarda, chiassoso ed esuberante, che 
costringeva i familiari e perfino la donna di servizio a tirare di scherma. E organizzava corse di gatti, ognuno 
con attaccato un carrettino dipinto.
Ecco il ritratto che ne fa il critico Pietro Citati: "Amava vagabondare per le osterie della collina e giocare a 
tressette, come l'ultimo erede della Scapigliatura lombarda. Era un ingenuo, un innocente mitomane. Non 
poteva coricarsi senza versare profumi sulle lenzuola, che cosi' sapevano di 'foreste e di tropici, di alghe 
marine e di venti del sud'. Intingeva la penna in un inchiostro di bacche, che aveva fabbricato con le proprie 
mani".
"Non aveva molto dello scrittore per ragazzi -chiosa Citati- era a suo modo uno scrittore autentico. Salgari 
rovistava ancora nel grande sabba romantico. Quando prendevano in mano i suoi libri, gli ammiratori non 
sapevano di sfogliare, in una volta sola, meravigliosamente semplificati, i romanzi neri e i poemi di Byron, i 
romanzi marini di Victor Hugo, il 'Conte di Montecristo', il 'Vascello fantasma', il 'Signore di Ballantrae', Conrad 
e persino Gabriele d'Annunzio". Una sintesi che, a tutt'oggi, risulta talmente moderna da riuscire ancora a 
sorprenderci.
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