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150 anni fa nacque Emilio Salgari, il papà di 
Sandokan e del Corsaro Nero  

Nessuno di noi che ha sorpassato il mezzo 
secolo di vita può dire di non essere 
cresciuto con le opere di Julius (Giulio)
Verne e di Emilio Salgari. 

Domani ricorrono i 150 anni dalla nascita 
dell’autore del Corsaro Nero, dei Corsari 
delle Antille, dei Tigrotti di Monpracem e 

di Sandokan. Dai libri di Salgari nel 1980 fu prodotta una serie televisiva, Sandokan, 
ed un film: Il Corsaro Nero, entrambi con Kabir Bedi come attore protagonista.  

In tutto le opere scritte da Emilio Salgari furono tantissime (di cui 80 romanzi ed oltre 
200 racconti), tutti d’avventure ed a volte precursore di scoperte scientifiche, come del 
resto Verne, il suo antagonista nello scrivere romanzi per ragazzi che poi in realtà tutti 
rileggiamo da grandi con enorme piacere, famoso per l’Isola misteriosa e Ventimila 
leghe sotto i mari in cui si raccontano le gesta del Capitano Nemo e del suo sottomarino 
nautilus, che come il Corsaro Nero e Sandokan si fa pirata per vendicare la morte dei 
suoi familiari. 

Nella ricorrenza della nascita di Salgari ( Verona21 agosto 1962) l’editore Garzanti 
riedita due opere dello scrittore veneto:”Capitan Tempesta” ed “Il Leone di 
Damasco”. 

Emilio Salgari morì a Torino il 25 aprile 1911.  

Scritto da Giancarlo Battaglia il 20/08/2012. 
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