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Editoriale

Bianca Pitzorno è originaria di Sassari, Sardegna. Un’isola lontana dal Continente, una regione di emi-

granti ed emigrati, culturalmente ricca, non solo per la sua storia e la sua lingua. Ha dato a questo com-

plicato Paese politici importanti, presidenti della Repubblica, scrittori e scrittrici… Ricordiamo Grazia 

Deledda, premio Nobel per la letteratura, che apprezzò e incoraggiò il giovane Salgari. Bianca Pitzorno 

appartiene a questa orgogliosa stirpe e ha scritto opere importanti che ragazze, ma anche ragazzi, han-

no divorato e considerato fondamentali nella loro formazione. Si parla di una scrittrice per giovinette, 

ma chiunque abbia letto i suoi romanzi ha avuto la convinzione di essere al cospetto di una scrittrice, 

una grande scrittrice, moderna, libera, con il sapore della sua terra, che traspare in alcuni suoi scritti. 

Ma non per questo una scrittrice sarda, bensì una sarda scrittrice. Il 18 maggio 2019 nell’Auditorium 

di Negrar abbiamo organizzato, insieme al Comune e all’UTL, un bellissimo incontro in cui il nostro 

direttore, Margherita Forestan, straordinaria innovatrice della letteratura per ragazzi in Italia alla guida 

per tanti anni della Mondadori Ragazzi per cui scriveva Bianca, Beatrice Masini scrittrice e ora edi-

trice dei suoi ultimi libri, Luca Crovi che fin da ragazzo ha conosciuto e frequentato la scrittrice sarda 

che affettuosamente chiama “zia”, hanno dialogato intorno alla sua vita, alla sua scrittura. Le abbiamo 

consegnato il Premio “Ilcorsaronero”, una riproduzione della statua di Salgari collocata all’entrata del-

la Biblioteca Civica di Verona opera di Sergio Pasetto, con la seguente motivazione: «La storia e la 

fantasia, la memoria e la testimonianza hanno cementato negli anni l’immaginario di Bianca Pitzorno. 

Formatasi come archeologa e cresciuta poi con la Tv dei Ragazzi è un’autrice che ha sempre reinventa-

to la sua scrittura dalla letteratura per ragazzi a quella per adulti, mantenendo viva una passione per la 

narrazione che l’ha resa un’interprete unica nel suo genere. Il legame con la sua terra, la Sardegna, ma 

anche la sua grande curiosità le hanno permesso di raccontare storie di naufraghi, di alieni, di cow boys, 

di amazzoni, di principesse, di investigatori, di cavalieri e dame, di nonni e nipoti, di sarte e bambinaie, 

di cantanti e scrittori con un tono unico e una lingua speciale. E siamo sicuri che il suo viaggio avven-

turoso nella letteratura non sia ancora finito». Le abbiamo anche chiesto, conoscendo la sua indubbia 

fede salgariana come dimostra la testimonianza pubblicata in questo numero, di diventare il nostro 

quinto direttore spirituale. E così è stato: il suo nome campeggia nella copertina della nostra piccola 

rivista. «Benvenuta a bordo, Bianca!», grida orgogliosamente all’unisono la ciurma de “Ilcorsaronero”.

Benvenuta a bordo, Bianca!
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Uno dei miei primissimi ricordi, avrò avuto circa tre anni, mi portavano ancora in braccio. Una 

domenica mattina di dicembre ‒ ricordo il freddo gelido di un inverno del primissimo dopoguer-

ra; forse non possedevo un cappotto perché ero imbacuccata in uno scialle di lana di mia nonna ‒ 

andai con mio padre e mio fratello di poco maggiore all’ultimo piano dell’Ospedale Civile, dove 

in una sala d’attesa era stato allestito un teatrino di marionette. Tra il pubblico, gli ammalati che 

potevano lasciare il letto, anche loro avvolti in coperte, e il personale sanitario con le famiglie. 

Credo che per gli adulti fosse il primo spettacolo a cui assistevano dopo tutti gli anni della guerra; 

per noi bambini la prima volta in assoluto in cui ci si rivelava la magia del teatro. Autori di tanto 

incantesimo due signori che conoscevo perché amici di mio padre, due ‘originali’ come ce n’è 

sempre nelle città di provincia: uno era il rettore dell’università, che oltre ad aver scritto il testo 

dello spettacolo era abilissimo a manovrare i fi li delle marionette e a ‘fare le voci’, l’altro un diret-

tore di banca, pittore della domenica di quadri con battaglie navali e bravissimo a realizzare con 

materiale di recupero navi d’ogni dimensione, da quelle piccolissime in bottiglia a grossi galeoni 

da poco meno di un metro, con gli interni perfettamente arredati che si potevano ammirare dagli 

oblò e dai fi nestrini. Non solo le amache della ciurma, i barilotti di rum e i bauli pieni di dobloni, 

ma persino piatti e bicchieri sulla tavola del capitano e perfetti candelieri d’argento, fatti con 

pezzetti di carta stagnola attorcigliati. Per quello spettacolo all’Ospedale aveva realizzato i per-

sonaggi con stracci e cartapesta e dipinto i fondali su vecchie lenzuola. A parte questi dettagli i 

miei ricordi sono assai confusi; degli eventi che si svolgevano sul palcoscenico capivo molto poco, 

una cosa soltanto mi si fi ssò indelebile nella memoria, la ricordo come se fosse ieri. A intervalli re-

golari una sentinella in divisa da marinaio si aff acciava da una quinta e strillava con voce sonora: 

‒ «Cittadini di Maracaibo, sono le due di notte e tutto va bene!» 

Naturalmente ogni volta l’orario cambiava, avanzava, fi no al sorgere del sole, fatto col coperchio 

di una pentola di rame tirata in alto con un fi lo. 

Tornata a casa non ero in grado di ripetere a mia madre la storia a cui avevo assistito, non avevo 

capito neppure chi fossero i buoni e chi i cattivi. Mi era rimasta impressa solo quella frase: ‒ «Cit-

tadini di Maracaibo!» e la ripetevo in continuazione, come uno scioglilingua. Tanto che anche 

mio padre prese l’abitudine di ripetermela sottovoce quando mi svegliavo nel cuore della notte e 

chiamavo per avere conforto. Lui dal suo letto nella stanza a fi anco mi sussurrava: 

‒ «Cittadina di Maracaibo, sono le dieci e tutto va bene. Puoi dormire tranquilla». 

E io rassicurata mi riaddormentavo. 

Solo dopo quattro o cinque anni scoprii che Maracaibo era la città teatro delle avventure del 

Corsaro Nero, che la storia rappresentata dalle marionette era quella del conte di Ventimiglia, 

e che in teoria non mi sarebbe dovuta piacere, perché noi, nel senso della mia famiglia, eravamo 

tifosi del ciclo dei pirati della Malesia e non di quello dei corsari delle Antille. Avevo molti zii. 

Cinque da parte di mio padre e tre da parte di mia madre, a quel tempo tutti scapoli perché mio 

Tigrotti Pitzorno, all'arrembaggio! 

di Bianca Pitzorno

Tes timonianze
tes timonianze

Nidasio

di Mino Milani

Se torni in quel piccolo angolo di campagna (a pochi passi, letteralmente, dalla Certosa di Pavia) 

lo trovi tale e quale ad allora. Nulla è cambiato e tu arrivi a pensare che se suoni il campanello di 

quella vecchia porta, la Grazia (già, noi Lombardi mettiamo volentieri l’articolo davanti al nome 

proprio) ti viene ad aprire.  Pensarlo consola, anche se Grazia Nidasio non c’è più. Consola pure 

che malgrado i lutti e i dolori che le hanno costellato la vita, ella abbia 

vissuto in tempi che sono stati belli, senza il quasi obbligatorio “ma”. 

L’Italia era un’altra cosa, gli italiani anche, e via dicendo. Grazia 

se li meritava. E oggi? Oggi non so; ho l’amara impressione che 

l’Italia non si sia meritata Grazia. Fosse stata una cantan-

te di canzonette, ma certo: lamenti, articoloni in prima 

pagina, fotografi e eccetera; era una grande fumettista 

ed ecco invece la dovuta cronaca, qualche commento 

e qualche coccodrillo. Nulla o poco e in ogni modo 

troppo poco, non solo sui suoi lavori, i suoi libri, i 

suoi personaggi, le vignette sui quotidiani, il suo 

apporto al buon gusto, all’educazione, magari ai 

sogni di tante ragazze. Davvero non ci si aspet-

tava altro consenso e altro rimpianto? Un popolo 

tirchio, sotto certi versi, il nostro. No? Grazia Ni-

dasio tuttavia rimane e rimarrà un punto fermo nella 

nostra cultura; non in quella paludata, maledetta-

mente snob e maledettamente schierata: ma non in 

quell’altra, la più vera. Quella popolare, con ciò in-

tendendo aperta a tutti, dal bambino all’adulto, pron-

ta ad off rirsi, col suo insegnamento al buon gusto al 

sorriso e anche alla buona educazione. Perché non dirlo?
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sia perché a Bosa, unica città della Sardegna attraversata da un fiume, navigava lungo il Temo 

guidando da sola una barca a vela latina con un coltello tra i denti. 

Ho letto da qualche parte una serie di interviste fatte a personaggi famosi sulle loro letture salga-

riane. Molti, diventati ormai troppo intellettuali, le rinnegavano; loro già a undici anni leggevano 

Kafka e Dostoevskij. Però ammettevano che lo leggessero i figli e anche le figlie. Moltissime bam-

bine italiane coetanee dei miei zii leggevano Salgari. Le mie poche zie no. 

Fui io a rompere la tradizione. Della nuova generazione ero l’unica femmina, e quella più appas-

sionata alla lettura. Fin dai sei anni leggevo in modo famelico, sia libri esplicitamente dedicati 

all’infanzia che libri per adulti che tanto più amavo quanto meno capivo. Ne ricordo uno inti-

tolato L’uomo inventore di Van Loon, pieno di illustrazioni in bianco e nero. Lo lessi e rilessi 

cercando di scoprire chi o cosa fosse questo ‘Van Loon’. 

Non avevo capito che era il nome dell’autore. Che fosse un libro di divulgazione l’avevo capito. 

Mi raccontava dell’uomo inventore della ruota, della navigazione, del motore a scoppio. Ma chi 

era l’uomo che «aveva inventato Van Loon»? E perché lo aveva inventato, a che scopo, e soprat-

tutto cos’era? 

In casa mia non c’erano libri di Salgari. Quando mio padre si era sposato i suoi fratelli non glieli 

avevano lasciati portare via. Per leggerli dovevo andare a casa della mia nonna paterna o di quella 

materna, dove ancora vivevano i miei zii scapoli. Mi sentivo adulta a condividere le loro letture. 

Uno dei fratelli di mio padre mi leggeva La Divina Commedia. In quella casa non si faceva dif-

ferenza tra libri per adulti e libri per bambini. Se ci fossero stati romanzi di Kafka e Dostoevskij 

me li avrebbero lasciati leggere, ma non ce n’erano. 

Sentendo nominare in continuazione Tremal‒Naik e Yanez de Gomera era inevitabile che 

anch’io mettessi le mani su quei libri e me ne appassionassi. Ma i maschi di casa miei coeta-

nei, fratelli e cugini, non volevano ammettermi nei loro giochi. A riconoscermi ruoli femminili 

e quindi sentimentali (non conoscevamo ancora Capitan Tempesta) si rifiutavano con schifo, né 

io li avrei accettati. 

Così, quando convinsi le mie amiche più care a leggere de I pirati della Malesia e a seguirmi, 

facemmo una banda separata, quella delle femmine, e anche noi giocavamo ruoli maschili. Solo 

la mia amica Rossana, che era bellissima e bionda proprio come Marianna, accettò per una volta 

la parte della Perla di Labuan. Dovevamo cominciare dalla scena in cui Silvana, che faceva San-

dokan, scalava il balcone cui era affacciata Rossana per dichiararle il suo amore. Era inverno e 

giocavamo dentro casa. Nella stanza non c’era alcun balcone. C’era però un caminetto, con un 

ripiano di marmo abbastanza sporgente perché ‘Marianna’ potesse starci arrampicata.

Forse però Rossana era troppo pesante o forse si dimenò. Il ripiano di marmo si staccò dalla 

parete e insieme alla donzella crollò sull’innamorato, e poi per terra, spaccandosi in due. Silvana-

Sandokan ne ebbe un braccio fratturato, Rossana-Marianna un piede. Quando le portarono al 

Pronto Soccorso il medico non voleva credere che si fossero fatte male giocando a I pirati della 

Malesia. Due bambine! Ma cosa vi è saltato in testa? Loro si difesero dando la colpa a me. I miei 

zii però presero le mie parti. Specialmente un prozio, fratello di mio nonno, medico in pensio-

ne, grande lettore di libri d’avventure. Lui, a differenza degli altri, Salgari lo conosceva tutto a 

memoria, e non solo il ‘nostro’, ma anche il ciclo nemico dei corsari, quello delle praterie, della 

tes
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padre era il maggiore, l’unico che si fosse già sposato. Le due famiglie, paterna e materna, abita-

vano nello stesso quartiere e i figli si frequentavano fin da ragazzi. Allora, come poi è stato per la 

mia generazione, anche i bambini delle famiglie borghesi, quelli destinati al ginnasio, giocavano 

per strada senza controllo da parte degli adulti. E, come I ragazzi della via Pal, non si limitavano 

al marciapiede sotto casa ma organizzavano spedizioni in periferia, dove cominciava la campa-

gna che, anche se coltivata, poteva essere trasformata facilmente in una jungla e dove era facile 

quindi mettere in scena I misteri della Jungla Nera, con i thug che strisciavano nei solchi tra gli 

ulivi e gli alberi d’arance. 

D’estate poi le famiglie dei miei nonni andavano al mare. Non al Lido, con le spiagge di sabbia e 

gli ombrelloni, dove l’unica imbarcazione presente era una specie di canoa chiamata sandolino, e 

più tardi, al tempo della mia generazione, il pattino. I miei nonni portavano i figli in un villaggio 

di pescatori dove si viveva tutto il giorno scalzi ad arrampicarsi e tuffarsi dagli scogli, e si affit-

tava dagli abitanti locali un peschereccio con vela e motore per le uscite a pesca e le escursioni 

pomeridiane delle signore di casa che si riparavano sotto l’ombrellino di pizzo bianco per non 

abbronzarsi. Questi pescherecci avevano nomi molto prosaici, tipo la Caterina madre, la Vergine 

incoronata. I ragazzi di casa appena ne entravano in possesso, le ribattezzavano con nomi salga-

riani. Il più diffuso era La perla di Labuan, e c’era la gara per aggiudicarselo per primo. Il secondo 

era Il re del mare. 

Le estati erano naturalmente il periodo dell’anno più salgariano, ma anche tornati in città i miei 

zii continuavano a mescolare la loro vita quotidiana con l’epopea di Mompracem, e questo non 

solo durante l’infanzia e adolescenza, ma anche quando erano ormai uomini adulti, con lavo-

ri di responsabilità. Nel loro lessico familiare qualsiasi amico molto devoto diventava subito ‘il 

fido Kammamuri’. L’insegnante o il capufficio severo venivano ‘stramaledetti’ con l’epiteto de ‘il 

perfido leopardo di Sarawak’. Ogni volta che qualcuno decideva di smettere di fumare veniva 

sbeffeggiato: 

‒ «Sì… L’ultima sigaretta di Yanez…». 

Tagliacarte e temperini diventavano kriss malesi, le cravatte troppo sottili per essere alla moda 

impersonavano i lacci di seta dei thug. 

Durante le gite insieme a famiglie amiche – a quei tempi si dedicava molto tempo alle escursioni 

nella natura ‒ bisognava stare attenti a non entrare in conflitto se per caso si capitava insieme a 

qualche affezionato del ciclo dei corsari. Nascevano vere e proprie faide. Per la mia famiglia il 

conte di Ventimiglia era un figurino smidollato col colletto di pizzo. Honorata Wan Guld, una 

bambola di legno olandese. Vuoi mettere il fascino esotico di Surama? Vuoi mettere la piccola 

orfana Darma, una bambina mezzosangue che aveva lo stesso nome della tigre di suo padre? 

Devo riconoscere però che nei giochi dei miei zii bambini e nelle loro allusioni di adulti, gli aspet-

ti amorosi delle avventure di Sandokan & C. non venivano mai considerati. 

E d’altronde le donne di casa non partecipavano a questa passione. Salgariani erano solo i miei 

zii. Le loro sorelle e poi le mogli consideravano con sufficienza questa debolezza da bambini mai 

abbastanza cresciuti. Loro leggevano da piccole i libri francesi de La Biblioteca dei miei Ragazzi 

e da grandi i romanzi d’amore ungheresi. 

Unica eccezione, un’amica di mia madre, una signora di nobili natali chiamata donna Teresa 

Mendez, la quale era nota e molto criticata sia perché d’estate portava i pantaloni ‘alla pescatora’, 
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Dalla parte di Honorata

 di  Elena Paroli

«Morta nel dare alla luce la bambina». Questa la fine della duchessa Honorata Wan Guld, dopo un 

felice, ma troppo breve matrimonio con il Corsaro Nero. Eh no, lampi e tuoni, anche lei no! Ricordo di 

aver pensato, dodicenne, apprendendo il destino della povera Honorata dalle prime pagine di Jolanda, 

la figlia del Corsaro Nero1. Accanita lettrice di Salgari, avevo già notato la sciagurata tendenza del Ca-

pitano a concedere alle proprie eroine pochi anni di vita: l’adorata Marianna di Sandokan muore gio-

vanissima di colera, la moglie di Tremal-Naik, Ada, di parto, tanto per cambiare. Come se Salgari aves-

se fretta di sbarazzarsi di loro per lasciare i propri eroi liberi di correre verso nuove avventure, anche se 

segnati dal dolore. Il caso di Honorata, per la verità, appare diverso: il Corsaro Nero è troppo legato a 

lei per poterle sopravvivere, infatti si fa uccidere in combattimento sulle Alpi, difendendo il Piemon-

te dai Francesi, poco dopo la scomparsa della moglie. Spenta la sete di vendetta contro Wan Guld, 

abbandonata la filibusteria, il tenebroso Emilio di Ventimiglia non sa dunque immaginare nessuna 

nuova missione che lo compensi della perdita dell'amore. E non sapeva immaginarla neppure Salgari. 

Il prosieguo della saga vede così come protagonista colei che di questo amore è stato l’unico frutto: 

Jolanda, appunto, un personaggio femminile di tutto rispetto, capace di eclissare, nel romanzo a lei de-

dicato, il suo partner Morgan e di entusiasmare i lettori di ambo i sessi. Possiamo supporre che a Hono-

rata non sia dispiaciuto troppo lasciare la scena a una figlia di cui qualsiasi madre andrebbe orgogliosa. 

Peccato però che Salgari, quando vuole mettere in luce le virtù di Jolanda, sottolinei sempre e soltanto 

che la ragazza è tutta suo padre. Ciò costituisce un’ingiustizia nei confronti di Honorata: l’erede dei 

Ventimiglia deve infatti alla bionda duchessa fiamminga più di quanto l’autore stesso metta in rilievo. 

Cominciamo. Non c’è dubbio che Jolanda, occhi neri e capelli corvini, somigli sotto il profilo fisico al Cor-

saro, tanto da apparire quasi il suo alter ego femminile. Ma, nonostante il diverso colore delle iridi, gli sguar-

di di Jolanda hanno lo stesso potere d’attrazione di quelli di sua madre. Si legga questa scena con Morgan: 

Pareva che non facesse attenzione al formidabile corsaro, mentre invece, di quando in quando, di 

sfuggita, i suoi occhioni neri si fissavano rapidamente su di lui. Quasi come sentisse la penetrazione 

di quegli sguardi, anche il filibustiere usciva bruscamente dalla sua apparente tranquillità e alzava il 

capo, girandolo verso la fanciulla2.

 

Come non pensare al gioco di sguardi tra il Corsaro Nero e la sua Honorata? 

Tutte le volte che la guardava, i suoi occhi s’incontravano subito in quelli di lei, che avevano acquistata una 

immobilità quasi vitrea, come al mattino quand’ella si trovava sulla prora del vascello di linea. Quegli occhi 

però, dai quali emanava un fascino misterioso, mettevano indosso all’intrepido filibustiere un turbamento, 

che egli non sapeva spiegarsi. Anche quando non la guardava, sentiva che essa non lo perdeva di vista un 

solo istante e provava un desiderio irresistibile di volgere il capo verso quell’angolo della nave3.  

1 • Emilio Salgari, Jolanda, la figlia del Corsaro Nero, Milano, edizione speciale Arnoldo Mondadori Editore, 2010, p. 13.

2• Ivi, p. 91.

3 • Salgari, Il Corsaro Nero, Milano, edizione speciale Arnoldo Mondadori Editore, 2010, pp. 138-140.
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scotennatrice, dei Mari delle Perle… Conosceva i romanzi americani di Fenimore Cooper, le 

storie del West di Zane Grey e naturalmente i Moschettieri di Dumas. 

Ogni volta che entrava in un ristorante chiamava: 

‒ «Oste della malora! Chi è il padrone di questa lurida locanda?» 

E quando l’oste in questione si offendeva, lui si sentiva in dovere di indottrinarlo su Milady e la 

collana della regina.

Io avevo accesso a tutta la sua biblioteca, ma i miei preferiti restavano i tigrotti salgariani (li tradii 

soltanto per un breve periodo con L’ultimo dei Moicani di cui ricordo ancora a memoria la prima 

pagina). A scuola non avevo modo di parlare delle mie letture. Per la nostra maestra elementare 

esistevano solo due libri che potevano essere letti dai bambini, maschi e femmine: Pinocchio e 

Cuore. Io mi chiedevo spesso se il povero Enrico Bottini, oltre a leggere le lettere minacciose del 

padre e i racconti mensili del maestro (quelli però doveva anche scriverli ricopiandoli, sai che 

divertimento!) avesse mai fatto conoscenza con la Tigre della Malesia. 

Poi le elementari finirono. Feci l’esame di quinta e poi quello di ammissione, perché il primo non 

era sufficiente per frequentare il ginnasio. La mia professoressa di lettere delle medie doveva 

appartenere a quella categoria di genietti che da bambini leggevano Kafka e Dostoevskij. Il pri-

mo giorno di scuola ci dette un componimento intitolato Le mie letture. Io piena di entusiasmo 

riempii pagine e pagine raccontando di Sandokan e dei suoi, e di quanto io mi sentissi parte di 

quel mondo. L’indomani lei commentò i componimenti di tutte le mie compagne, ma non il mio. 

Me, mi chiamò da parte e con aria disgustata mi disse che dovevo prometterle di non leggere 

mai più una sola pagina di quell’imbrattacarte. Che non capiva chi mi avesse messo tra le mani 

simile robaccia. Che si vergognava di me. Io non rispondevo né assentivo. Mi guardavo le scarpe 

e pensavo: 

‒ «Ma questa è pazza. Come farò a passare tre anni con lei?» 

E in effetti furono tre anni difficili. Io naturalmente non smisi di leggere Salgari, anzi la proibi-

zione me lo faceva sembrare ancora più desiderabile. Imparai a tacere e a fingere. Ma ebbi la mia 

soddisfazione. 

– «Volete leggere storie di mare?» ‒ chiese l’insegnante ‒ «Eccovene una che vale la pena». E 

assegnò a me e a Silvana (che aveva tenuto nascosto il fatto di ricoprire, giocando, il ruolo di 

Sandokan), la lettura de I Malavoglia di Verga. Ci avesse dato almeno L’isola del Tesoro! Ma non 

voleva traduzioni. Dopo qualche giorno ci chiese: 

‒ «Allora, cosa ne pensate?» 

Io risposi: 

‒ «Troppo triste». 

E Silvana, che era iscritta alla Società di Protezione degli animali. 

‒ «Sì, troppo triste, davvero. Quando ho letto di tutti quei piccoli lupi morti annegati ho pianto tanto».
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Per di più, Jolanda viene spesso ritratta sorridente e di buon umore, caratteristiche che non ha certo ri-

preso da suo padre, affetto da quasi perenne malinconia. L’entusiasmo quasi infantile con cui la ragaz-

za prepara per Morgan un arrosto di lamantino4 ricorda quello di sua madre in un’analoga occasione:

La giovane fiamminga, udendo stormire le foglie, si volse e vide il Corsaro. Un leggero rossore tinse 

tosto le sue gote, mentre le sue labbra si schiudevano ad un sorriso, mostrando i suoi piccoli denti, 

scintillanti come le perle che portava al collo. 

- Ah!... Voi, cavaliere!... - esclamò allegramente. Poi, mentre il Corsaro si levava galantemente il cappello, 

facendo un grazioso inchino, aggiunse: 

- V’aspettavo... guardate: la tavola è pronta per la cena. 

- M’aspettavate, Honorata? - chiese il Corsaro, deponendo un bacio sulla mano che ella le porgeva. 

- Lo vedete, cavaliere. Ecco qui un pezzo di lamantino, una schidionata d'uccelli e dei pesci di mare 

che altro non attendono che di venir mangiati. Ho sorvegliato io stessa la cottura, sapete?5

 

Sembra dunque che Jolanda abbia ereditato proprio da Honorata il temperamento solare. Per non 

parlare dell’abilità culinaria! Ma entriamo nel vivo delle avventure della giovane Ventimiglia. La 

nave su cui viaggia, lasciata Maracaibo, incappa in una terribile tempesta, ma la furia degli elementi 

non impressiona la fanciulla che rifiuta di rifugiarsi nella propria cabina. 

- Non avete paura? - le chiedeva sovente Morgan. 

- Sono la figlia d’un uomo di mare - rispondeva ella, sorridendo. - Su questi mari mio padre ha sfidati 

gli uragani. Perché non debbo sfidarli anch’io?6 

Forse Jolanda non lo sa, ma Morgan, testimone oculare degli eventi, potrebbe raccontarle come anche Ho-

norata, tanti anni prima, fosse rimasta una notte intera in coperta, flagellata dalle onde e dal vento, per 

ammirare il Corsaro Nero al timone. «Vi ho ammirata anch’io e credo che nessuna donna avrebbe affrontata 

la morte come avete fatto voi per vedere la mia Folgore lottare coll’uragano»7, le aveva confessato il Corsaro, 

riconoscendo alla duchessa, di cui è già innamorato, un coraggio pari al suo. Perché Honorata non è solo bel-

la e sorridente, ma anche audace e determinata. È tutta sua l'iniziativa di imbarcarsi di nascosto sulla Folgore 

per accompagnare il Corsaro nell'assalto di Maracaybo, anziché rimanere quieta ad aspettarlo alla Tortue. 

Abbandonata sul mare in tempesta dall’uomo che ama, affronta con dignità il proprio destino, sopravvive a 

uragani e naufragi e sostiene per quattro anni la parte di regina, e divinità marina, presso una tribù di Caraibi 

antropofagi, nella selvaggia Florida. Jolanda rivela lo stesso spirito di adattamento: sola nel folto della foresta 

tropicale accanto a Morgan ferito, provvede ad acqua, cibo e riparo per entrambi, scaccia gli animali feroci e si 

difende dagli agguati dei cannibali. «Siete ben la figlia del Corsaro Nero voi!»8 esclama il suo compagno per 

esprimere la propria ammirazione. Ma, come abbiamo ricordato, la ragazza è anche degna figlia di sua madre. 

Un altro rilevante tratto caratteriale che accomuna le due eroine è l’incapacità di serbare rancore. Al contra-

rio di suo padre, ossessionato dall’odio per Wan Guld, Jolanda non vuole vendicarsi del conte di Medina, che 

l’ha perseguitata fin quasi a ucciderla; tenta anzi di fermare Morgan prima che gli infligga in duello il colpo 

fatale, ma, intervenuta troppo tardi, deve accontentarsi di concedere il proprio perdono al nemico morente: 

4 • Jolanda..., cit., pp. 220-21.

5 • Il Corsaro Nero, cit., p. 162.

6 • Jolanda..., cit., p. 120.

7 • Il Corsaro Nero, cit., p. 141.

8 • Jolanda..., cit., p. 211.
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Jolanda si era precipitata verso il conte, pallida come una morta, commossa. 

- Signor conte!… - gli disse, inginocchiandosi presso di lui e prendendogli le mani che diventavano 

ormai già fredde. — Perdonatemi… non volevo la vostra morte… 

Il bastardo aprì gli occhi già velati e li fissò sulla fanciulla. Rantolava ed una schiuma sanguigna gli 

macchiava le smorte labbra. Fece cenno che lo rialzassero. [...]

- Sono… stato… cattivo… - mormorò con voce semispenta. - Perdonate… mi…. Jolanda… perdona… 

temi… dite… lo 

- Vi perdono, signor conte - rispose la fanciulla, singhiozzando9. 

Come non pensare alla scena in cui Honorata, quattro anni dopo il suo crudele abbandono, si ri-

trova di fronte al Corsaro Nero? Con la notevole differenza che, nel caso di Honorata, le parole di 

perdono sono seguite da un’inaspettata confessione d’amore:

Il Corsaro era caduto in ginocchio dinanzi a lei, esclamando con voce soffocata: 

- Honorata!... Perdono! -

La regina degli antropofaghi, o meglio la figlia di Wan Guld, era rimasta immobile dinanzi a lui. Il 

seno però le si sollevava impetuosamente, mentre dei sordi singhiozzi le morivano sulle labbra. 

- Perdonami, Honorata, - ripetè il Corsaro, tendendo le braccia. 

La regina si curvò su di lui e lo rialzò, mormorando con voce rotta: 

- Sì, t’ho perdonato... la notte istessa in cui tu mi abbandonasti sul mare dei Caraibi... Tu vendicavi i 

tuoi fratelli. 

Poi scoppiò in pianto, nascondendo il bel volto sul petto del fiero scorridore del mare. 

- Cavaliere - mormorò. - T’amo ancora!10

Mi si concedano a questo punto alcune considerazioni personali su Honorata. La giovane è senz’al-

tro ammirevole per la generosità con cui evita al Corsaro Nero di finire divorato dai cannibali. Ma 

non sembra un po’ eccessivo che cada ai suoi piedi non appena lo rivede? Senza assicurarsi che egli 

sia davvero pentito del male che le ha fatto, senza sapere che l’ha cercata dovunque, senza nean-

che sospettare che, durante la lunga separazione, possa aver portato a compimento la sua vendetta, 

uccidendole il padre? L'amore vince su tutto, d’accordo, ma la fanciulla remissiva de La regina dei 

Caraibi, pronta ad accettare passivamente qualsiasi comportamento del suo uomo, non assomiglia 

alla creatura dolce, ma fiera, che abbiamo conosciuto nel romanzo precedente. Si ha l'impressione 

che nel sequel Salgari abbia appiattito, quasi annullato la personalità di Honorata per garantire al 

protagonista il lieto fine. Nelle ultime pagine, del resto, il focus è tutto sul Corsaro Nero, che deve 

superare un violento conflitto interiore prima di abbandonarsi all’amore per la figlia dell’assassino dei 

suoi fratelli. Ciò che prova la giovane mentre il Corsaro delirante la trascina tra le onde, mettendo 

in pericolo la vita di entrambi, è invece lasciato all’immaginazione del lettore.  Allora perché non 

immaginare che Honorata in persona racconti tutta la storia dal proprio punto di vista? Da questa 

idea nasce La collana di Honorata (Delmiglio, 2018): un romanzo che vuole rendere giustizia a un 

personaggio un po’ maltrattato, a mio avviso, dal suo autore; ma soprattutto un omaggio a Emilio Sal-

gari, lo straordinario narratore che ha accompagnato la mia infanzia e grazie al quale ho compreso che 

anche la vita adulta è più facile da affrontare, se si conserva la capacità di volare sulle ali della fantasia.

9 • Ivi, p. 330.

10 • Salgari, La regina dei Caraibi, Milano, edizione speciale Arnoldo Mondadori Editore, 2010, p. 344-45.
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Ritratti

Qualche mese fa, alla soglia degli ottantatré anni, ci ha lasciati Giorgio Bertani. Era facile incontrarlo 

a Verona tra via Cantarane e via Nicola Mazza dove abitava in un angusto appartamento colmo di 

giornali e libri, dal quale non si allontanava troppo. La vecchiaia, una salute compromessa, la solitudi-

ne, gli pesavano. Emarginato, inconfondibile con il suo basco rosso, la lunga barba, la bicicletta sosti-

tuita negli ultimi tempi da una stampella. Con noi si tratteneva a parlare non solo della sua ma della 

tua vita, di quello che facevi. In particolare, conosceva Salgari e non lo disprezzava, seguiva il nostro 

lavoro, chiedeva informazioni su un grande scrittore così trascurato dalla sua città che aveva abban-

donato... Una notte di dicembre di qualche anno fa lo incontrammo davanti alla vetrina della libreria 

Ghelfi e ci raccontò di un suo viaggio a Berlino dove nella vetrina di una piccola libreria antiquaria 

aveva con grande felicità riconosciuto un nostro lavoro sul Capitano. «Dovete essere contenti, i buoni 

libri viaggiano» … e così un giorno, con sorpresa, abbiamo ricevuto la sottoscrizione di un abbonamen-

to a “Ilcorsaronero”. Amava la letteratura, amava i libri, la politica, forse non aveva rinunciato al sogno 

di un mondo migliore.  Per questo si era fatto, dopo aver lavorato per la vecchia libreria Dante, editore. 

Ed è in questa veste che noi vogliamo ricordarlo perché la sua casa editrice è stata un’esperienza unica 

nella nostra città. Per chi ha avuto occasione di frequentare il gran mondo delle redazioni editoriali 

milanesi si è spesso sentito rivolgere la domanda «Che cosa fa Bertani?». Pur nella benevola anarchia 

che governava la sua impresa le aveva dato un’identità e aveva pubblicato libri importanti, politici e 

non. Ma era considerato un outcast, anche se alla fine sono state molte, forse troppe, le parole com-

prensive quando se ne è andato per sempre.Ricordiamo di essere andati nel lontano 1994 a trovarlo in 

uno dei padiglioni della vecchia piazza Isolo dove si svolgeva un mercato di frutta e verdura e, prima, 

se rammentiamo bene, c'era una stazione di autobus. Era un personaggio hard boiled, noir diremmo 

oggi, ovvero uno sconfitto con la convinzione che la battaglia andava comunque fatta e ne era valsa la 

pena indipendentemente dall’esito finale. Così si presentò, raccomandandoci di non usare i caporali 

e farle nostre: «Bertani è un rompiscatole. Bertani è di sinistra. Bertani è un cattivo amministratore di 

sé stesso. Bertani è un'araba fenice, perché rinasce sempre dalle sue ceneri. Bertani è un matto, per-

Giorgio Bertani, un corsaro dell'editoria

 di  Claudio Gallo & Giuseppe Bonomi
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ché, come nelle tragedie di Shakespeare, dice cose che sembrano strampalate ma hanno un fondo di 

saggezza. Bertani non è un editore. Bertani è un fallito». Scusaci Giorgio, le abbiamo fatte nostre, pur 

usando, qui i caporali. Brevi, lapidari, alcuni dei giudizi già allora rivolti al più noto e discusso editore 

veronese. Lui, forse, in attività sin dal lontanissimo 1972, avrebbe voluto essere giudicato solo per il suo 

lavoro. Giorgio Bertani aveva promosso incontri con Pier Paolo Pasolini, Rossanda Rossanda, Giorgio 

Saviane, Giulio Nascimbeni, Alberto Moravia, Elio Pagliarani, Ludovico Geymonat, Silvio Guar-

nieri, Nello Ajello, Ferdinando Camon, Giorgio Franck…  Uomo politicamente impegnato (radicale, 

con il Psiup, mai iscritto al Pci, nonviolento, verde…). Partecipò con Marco Pannella, Aldo Capitini, 

Pio Baldelli, Goffredo Fofi, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino alla prima marcia della pace Perugia-

Assisi nel 1961. Ecologista, rivendicava ancora il merito di aver pubblicato per primo un quaderno 
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sull'inquinamento a Seveso. Ma Bertani era anche uomo dal grande cuore. Portò aiuti ai disperati 

della Bosnia, ospitava nei suoi angusti magazzini di Piazza Isolo, barboni e drogati in cerca di un letto. 

In ogni caso, dietro la sua poliedrica personalità, Bertani è rimasto, in cuor suo, un editore, sebbene 

confessasse di sentirsi ormai «il magazziniere di sé stesso». «Io mi domando chi sono» - diceva. «Provo 

solo imbarazzo a parlare della casa editrice. I giornali l'hanno sempre tratteggiata in modo paternali-

stico, tagliando spazi e righe alle mie interviste». «Attraverso la mia piccola impresa editoriale ho an-

ticipato troppe cose, compresa tangentopoli». «Miravo a cercare una nuova forma di etica politica per 

la città.  Stampavo libri su Verona e sul Veneto. La mia non era un'impresa di "cartai"! Era un'editrice, 

purtroppo priva di adeguate strutture organizzative». «Ho stampato, in troppi lo dimenticano, autori 

importanti, non facilmente etichettabili, ma in grado di porre problemi, domande. E invece, mi hanno 

accusato di essere un editore comunista, un brigatista. Si vede che non conoscono i miei cataloghi!». 

«Sono amareggiato. Non sono mai stato compreso. Andavo oltre gli angusti confini di questa città, 

Alcuni intellettuali veronesi avrebbero potuto lavorare con me ma, in tempi inquieti, non vollero sco-

prirsi. Ora che lo potrebbero fare, hanno il cervello in pappa, poco elastico, non all'altezza dei tempi». 

«Cerco di rimanere in piedi, di uscire dalla difficile situazione in cui verso nella speranza di ritrovare 

gli antichi splendori culturali di una casa editrice di sicuro livello nazionale». Ma, come sappiamo, le 

cose andarono diversamente. Allora gli chiedemmo «Che cosa non ha funzionato?» «Nella «Bertani 

editore ha funzionato tutto. Realizzavamo quello che gli altri pensavano solo di fare. A Verona, però 

pochi si sono chiesti chi è questo editore e perché esiste. Eppure ho realizzato decine di incontri, 

promosso infinite iniziative, stampato centinaia di volumi». «Posso solo rimproverarmi di aver avuto 

la presunzione di potercela fare da solo, di poter conquistare un mio pubblico di lettori, supponendo 

che poi sarebbe arrivato anche il veronese». «Ecco. Ho sbagliato nel credere troppo alla città, nel 

pensare di   poterla trasformare culturalmente. Ma vivevo a Verona e in riva all'Adige ho dato vita a 

una struttura economica e organizzativa capace di pubblicare 25 titoli ogni anno». Bertani narrava le 

mille incomprensioni, le tante porte chiuse, gli anatemi, le promesse mancate, gli errori, tanti, troppi.  

Quanti di noi hanno fatto spesa gratuitamente nel suo “negozio” di fronte alla Chiesa di Sant'Eufe-

mia? Impossibile riassumere tutto in poche righe. Ma in quegli anni, nonostante i fallimenti, l'indif-

ferenza diffusa, è sempre riuscito «a far sentire la sua voce». Niente di meglio che dare una rapida e, 

ahimè, incompleta scorsa al catalogo, indubbiamente culturalmente rilevante. Un catalogo ricco di 

umori, di idee discutibili sempre, di testi militanti alla Feltrinelli degli anni Sessanta, per intenderci, e 

di autori importanti. L'avventura editoriale di Giorgio Bertani iniziò nel 1972 dopo un tour in Europa 

durante il quale, insieme all'inseparabile Alberto Tomiolo, era entrato in contatto con numerosi «pic-

coli editori alternativi alla cultura ufficiale». Un anno dopo era già presente in libreria con i suoi primi 

libri: un dissacrante testo sulla libertina vita privata di Marx, qualche saggio politico ed anche una 

buona edizione della carta costituzionale. Ecco Paul Nizan, una perla, intellettuale inquieto, forse la 

prima  autorevole “scoperta” dell'editrice.  Seguono Bataille, Baudrillard, Deleuze, Derrida, Franzina, 

Geymonat, Goldmann, Guarnieri, Guattari, Roversi, Scapin, Tarantini, Timpanaro… Oltre 350 tito-

li: molti saggi, qualche romanzo e le opere teatrali del nobel Dario Fo (abbiamo censito 29 volumi tra 

il 1972-1978). Attorno a Bertani lavorava un gruppo di intellettuali: Franco Rella, Alberto Tomiolo, 

Lidia Menapace, Ugo Dessy, Ivano Spano, Marco Quaranta, Luciano della Mea… Nascono riviste 

importanti: “Triveneto” (1973-1975), “L'Arma Propria” (1979), “Peripezie”(1980-1985), “Fotogram-

ma” (1983-1984), “Classe. Il Sociale e l’Immaginario” (1986-1988). Una produzione eclettica, diver-

sificata e di varia umanità manifestamente coerente nel seguire una matrice “ideologica” che trovava 

nell'area di sinistra i suoi interlocutori. «Ma,  ‒ ci teneva a dirlo ‒ senza essere al servizio di nessuna 
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fazione politica». La storia è assai nota: «Sono sempre andato male, mai bene, ho sempre saputo fare o 

cercare dei bei libri. I referenti potevano essere le Acli, un certo mondo del volontariato, certo mondo 

della sinistra, certi movimenti della società civile». Non possiamo dimenticare i tanti libri militanti 

legati ai sogni della generazione sessantottina. Se di questa stagione resta soprattutto un’importante 

testimonianza editoriale, gli interessi di Giorgio Bertani erano assai più ampi, dettati dalla curiosità 

di interpretare la società italiana, di valorizzare figure intellettuali italiane e non, di scrittori e poeti 

veri. Lavorava in provincia ma non era provinciale. Autori veronesi?  Gli chiedemmo. «Molti. Più di 

quanti s'immagini: Stefano Reggiani, giornalista dotato di rara e disincantata intelligenza critica, ha 

scritto L'inespresso", una storia  del rotocalco italiano; Eugenio Turri, scrittore, viaggiatore, ha compi-

lato una lunga serie di testi sul paesaggio veneto; Giuseppe Piccoli, tragica figura di poeta scaligero, 

ha  lasciato i suoi  versi in un delicato volumetto; Bruno De Cesco, giornalista di rara  sensibilità, 

ha composto le sue formidabili cronache a cavallo del secolo; Umbeto Curi, filosofo, si è misurato 

con la saggistica; Dino Coltro, cantore moderno dell'antico universo contadino,  ha realizzato I leori 

del socialismo e i cinque preziosi volumi di Paese perduto. Senza dimenticare i romanzi di Myriam 

Stefani, le poesie di Arnaldo Ederle, la testimonianza di Vittorio Bocchetta su Verona durante la 

guerra. E ancora: Carlo Bonetti, Ezio Maria Caserta, Vittorino Andreoli... Bertani sottolineò la sua 

attenzione critica per Berto Barbarani mostrandoci una rara copia della sua edizione de I pitochi 

(edizione numerata in 125 esemplari, con una memoria di Gian Lorenzo Mellini, le incisioni di Carlo 

Santachiara). Il volume comprendeva anche una dedica in versi di Pier Paolo Pasolini che non sem-

brava amare il poeta dialettale veronese e che lo aveva escluso dal Canzoniere italiano. Antologia 

della poesia popolare da lui curata per Guanda nel 1955. Vorremmo anche ricordare le difficoltà in 

cui versava la "Bertani", al tempo della nostra lunga intervista non avevano ancora fermato l'attività 

editoriale proseguita sino agli anni Novanta. Non aveva perso tutte le speranze: «È da poco uscito Per 

mettere a fuoco (1993), un romanzo di Sandro Travaglia che parla dell'esperienza della lotta armata 

vissuta dall'interno. Sono pronte le bozze di stampa di 500 anni di solitudine. La conquista dell'A-

merica e il diritto internazionale  che raccoglie gli interventi della sessione speciale del Tribunale 

Permanente dei Popoli tenutasi in occasione del quinto centenario della conquista dell'America con 

uno scritto di Eduardo Galeano, il noto scrittore uruguagio, coscienza inquieta e testimone attento 

dei drammi dell'America Latina». Ci confidò che avrebbe desiderato promuovere una libreria aperta 

dove raccogliere vecchi testi offrendone di nuovi, o una "una casa delle 24 ore" per dare ospitalità agli 

sbandati del nostro tempo, ma forse, più di ogni altra cosa, desiderava che la sua editrice continuasse 

a esistere, per fare quello che aveva sempre fatto: stampare libri. Piace anche a noi ricordarlo, con 

le belle parole di Mario Allegri, quando giovani andavamo alla libreria Dante per acquistare testi 

scolastici o in cerca di qualche libro interessante: «Personalmente, il privilegio dell’età avanzata mi 

consente di ricordarlo con moto nostalgico in altro modo: come il severo commesso della vecchia Li-

breria Dante di via Mazzini, sotto l’allora Supercinema, dove tutti gli studenti veronesi andavano 

ad acquistare i libri del nuovo anno scolastico. Magro, occhialini, espressione severa del viso sotto i 

capelli “a spazzola”, secondo la moda americana di quegli anni, temuto da chi schiamazzava nei locali 

dell’austera libreria, conosceva a memoria ogni titolo, anche non scolastico, individuato rapidamen-

te sugli scaffali e consegnato al cliente con un sintetico commento. Lo chiamavamo, per questo suo 

aspetto e per le maniere brusche, “il commesso nazista”: figuriamoci, a ripensarci col senno di tutto il 

suo poi! Altro che roghi: per lui, libro e cultura erano la stessa inscindibile cosa: civiltà, impegno, lotta, 

democrazia». Bertani era un esule in patria come tanti altri, come Salgari, che se ne andarono senza 

voltarsi indietro. Ma in tutto il Novecento non c’è stato un editore così importante in Riva all’Adige. 



20 21
Nelle pagine de “L'Arena” del 2 gennaio 1952 Lionello Fiumi pubblicava un articolo dedicato a 

recensire il volume, allora appena edito per i tipi dell’editore Longanesi (numero 29-31 della collana 

Piccola biblioteca) I pirati di Mario Monti (1925-1999). Un titolo che ebbe una certa fortuna, ripro-

posto dallo stesso editore nel 1957, poi nel 1968 e nel 1973, ripreso, infine, più recentemente dall’edi-

tore Odoya di Bologna nel 2013 con il titolo Pirati: dall’Olonese a Barbanera. L’articolo fu poi ripreso 

il giorno successivo nelle pagine del “Corriere Mercantile”, il 23 gennaio nell’edizione del mattino de 

“Il Giornale” e il 15 febbraio seguente nelle pagine de “Il Veneto”. Tutte testate sulle cui terze pagine 

(allora esclusivamente dedicate ai temi della cultura) Fiumi pubblicava periodicamente recensioni, 

segnalazioni, traduzioni, pezzi di costume. Il tema dei pirati richiamava, fin dalle prime righe di testo, 

il nome di Emilio Salgari, «l’avventuroso narratore» dei cui romanzi «fummo, da ragazzi, affamati»1. 

Qualche anno dopo, nell’avvicinarsi della ricorrenza del centenario della nascita di Salgari, Fiumi 

riprese l’articolo, riproponendolo con qualche minima variazione di testo e di titolo, nelle pagine 

di altri quotidiani: “La Sicilia” (10 novembre 1959), “Il Tirreno” (18 dicembre 1959), “La Nuo-

va Sardegna” (14 gennaio 1960), il “Giornale di Brescia” (26 gennaio 1960). Se ne dà una tra-

scrizione dalla copia de “La Sicilia” conservata nell’archivio Fiumi - insieme all’intera biblioteca 

esistente - presso il Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi alla Biblioteca Civica di Verona. 

1 • Fiumi aveva anche in altre occasioni segnalato la sua passione per i romanzi di Salgari, per esempio nella lettera inviata a 

Giuseppe Turcato nell’ambito dell’inchiesta che poi è divenuta l’oggetto principale del volume Viva Salgari! testimonianze 

e memorie raccolte da Giuseppe Turcato, a cura di Claudio Gallo, Reggio Emilia, Aliberti ed., [2005] (la lettera di Fiumi 

alle pp.114-115). Tra i libri della sua biblioteca figurano, in esemplari molto “vissuti”, I pirati della Malesia e Le due tigri 

nell’edizione del 1894 e Le stragi delle Filippine nell’edizione del 1903. Va ricordato anche che, negli stessi anni 1904 e poi 

1907, il giovane Fiumi si era cimentato nella scrittura di tre libri “salgariani”: I Robinson del Pacifico. Avventure illustrate 

da disegni a colori di L. Fiumi, (in versione quasi definitiva) e, più tardi I banditi verdi e Gli schiavi neri (in quaderni ancora 

pieni di appunti e correzioni). Nel 1906 aveva dato vita al giornale “Italia”, scritto a mano e stampato in pochi esemplari col 

poligrafo, con collaboratori, tra gli altri, la sorella Raffaella e il compagno di scuola Fortunato Depero.

Archivio

di Agostino Contò

Lionello Fiumi e i "cari" filibustieri

storie e leggende di corsari. 
simpatici qualche volta quei “cari” filibustieri. di Lionello Fiumi
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Verona commemorerà, nel 1960, il primo centenario della nascita di Emilio Salgari, nato nel-

la città scaligera, dove fece i suoi primi studi. Chi di noi che fummo, da ragazzi, affamati di 

romanzi dell’avventuroso narratore, non ha serbato in un ripostiglio della memoria il patetico 

ricordo del “Corsaro Nero”, gentiluomo di filibusteria, irrequieto vendicatore sulle acque del 

Mar dei Caraibi? E chi non ha ciecamente, esclusivisticamente, “tifosamente” parteggiato 

per lui e i suoi prodi, anche se non proprio stinchi di santo, anche se magari al saccheggio di 

tranquille città coloniali, pur che scacco matto fosse dato all’odioso governatore Van Guilden 

[Wan Guld] e a tutti ii suoi benpensanti borghesi? Dal buon Salgari apprendemmo, per la 

prima volta, i nomi dei più celebri schiumatori di mare; e a me, per esempio, tanto essi erano 
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rimasti appiccicati che quando, in carne ed ossa, su quelle medesime isole delle Antille, vidi 

una specie di giuncaia fatta di strane piante aggrappate a un cordame di radici a fior d’acqua 

salmastri - funamboli sul filo - e sentii che quelle piante erano i paletuvieri, di scatto, per as-

sociazione d’idee, pensai al tendaggio di paletuvieri tra i quali i corsari celavano le scialuppe 

allorché, lasciata in alto mare la nave capitana che batteva bandiera nera con teschio e tibie 

incrociate, scendevano a terra in ricognizione, o a caccia, o per il colpo di mano. Mi pareva di 

veder avanzare, con branche incatramate e feltri a gran piume, aprendosi un varco a colpi d’a-

scia nell’ordito  della vegetazione tropicale, gli uomini del Cavalier di Grammond o di Monbars 

lo Sterminatore o di Nau l’Olandese  o di Michele il Basco, di Van Ho[o]rn o di Lauren[s] de 

Graff, gente di fegato saldo, esperta a balzare nella notte, cuore e pugnale fra i denti, all’arrem-

baggio del galeone che tornava dal golfo del Messico con gozzo gonfio d’oro sotto le vele gon-

fie di vento. Che subito gelo nelle vene spagnole al grido fatidico: «Per le sabbie d’Olonna!»2.

2 • Michel de Grammont, Daniel Montbars. 
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i "salgariani"

Di questi stessi corsari ‒ dei genuini, intendo ‒ e d’altri ancora molti, lungo il corso dei secoli, 

ci ha narrato le “storie”, attraenti ciascuna come un romanzo di avventure, pur non essendo che 

rigorosa “storia”, Mario Monti nel libro I pirati. Non c’è bisogno di campare di storie in aria: si 

può attingere, per ogni personaggio, alle fonti più attendibili. Per i corsari di mezzo Seicento, ad 

esempio, i salgariani, quelli che facevano capo all’isola dei bucanieri, la Tortue sopra Hispaniola 

(oggi Haiti), ci si può valere del classico per antonomasia, del proto-testo, le memorie di Ale-

xander Oliver Oexmelin, giovane fiammingo che, venduto alle Antille da un “abitante” (colono) 

dell’isola della Tartaruga per l’appunto, patì vita durissima e dovette suo malgrado partecipare, 

sembra come cerusico, a spedizioni, e conoscere de visu parecchie di quelle “celebrità” della 

filibusteria. Io, che ho tradotto gran parte dei “medaglioni” dell’Oexmelin, ricordo le avventure 

del feroce Olonese finito orrendamente straziato dai non meno feroci indiani del Darien, oppure 

dell’inglese Henry Morgan, vile saccheggiatore e massacratore, colmato dal suo re, sul tardi, di 

onori e prebende. Già: Nau l’Olonese: quello che, espugnata Maracaibo, dopo la fuga atterrita 

dei cittadini, comodamente seduto lui sopra uno scanno di mogano, con un calice di vino in 

mano, interrogava uno spagnolo fuggiasco, catturato nei boschi: «Dove sono i tesori? Dove li 

hanno portati?» e al suo silenzio gli faceva legar le mani dietro la schiena con una fune che pas-

sava sotto il piolo più alto d’una scala: uno strattone brusco, a portare lo sventurato in cima alla 

scala, per sbatterlo poi a terra; al silenzio stoico del prigioniero, ripresa del supplizio, due, tre, 

cinque volte, fin che le articolazioni si slogavano; un cappio al collo , e una stretta: un secondo 

prigioniero era introdotto, pallido e tremante. L’Olonese teneva con la sinistra il capo della fune 

e stringeva nella destra un corto pugnale. Il nuovo venuto lo osservò per un momento, poi volse 

la testa dall’altra parte. Quando tornò a guardare il compagno, vide un volto irriconoscibile: al 

posto del naso si apriva ora una cavità sanguinolenta: “I ricchi sono tutti a Gibilterra. Là hanno 

portato i loro tesori!”. E Morgan: quello che, per conquistare la piazzaforte di Porto Bello in 

Costarica, diede fuoco alle polveri del magazzino di S. Geronimo, noncurante che, con il forte, 

saltassero in aria tutti i prigionieri rinchiusi nella torre. Perché non tutti i filibustieri erano il 

nobile Corsaro Nero salgariano, sentimentalone che piangeva a dover abbandonare in balia dei 

flutti, per tenere fede a un giuramento, l’ignota fanciulla della quale si era innamorato. Vi furono 

anche, sì, i “gentiluomini di ventura”, con grano perfino di follia, come quel maggiore Stede Bon-

net, ricco proprietario terriero della Barbados che, dopo una vita integerrima, si fece corsaro… 

per dimenticare la moglie infedele; e chiese di essere impiccato con un mazzo di fiori in mano. Vi 

furono, anche, le donne, come quella stupenda Anne di Charlestone, della quale parla un altro 

storico della filibusta Charles Johnson: intrepida col suo sposo, vestita da uomo, spada in pugno, 

montava all’arrembaggio dei vascelli. Ma per i più, francesi o inglesi che fossero, spagnoli o ame-

ricani, la ferocia, alleata alla cupidigia, fu sempre il più elementare ferro del mestiere. 

Il capitano della nave pirata poteva possedere, come spesso fu, specie nel secondo tempo della fili-

busteria, legittima “patente di corsaro”, con  fior di bolli e di firme rispettabili; poi che, in teoria, egli 

non doveva “prendere” che navi appartenenti a nazioni  in guerra col suo proprio paese. In realtà, chi 

faceva quel mestiere doveva aver pelo parecchio sulla coscienza, e gli uomini di ciurma erano assoldati 

penzoloni da forca
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spesso nei bassifondi dei porti, fra remi da galera e gaglioffi. Sicché non era del tutto ingiusto che, una 

volta acciuffati, finissero, dopo sommario processo, con il penzolare dalla forca, terrore e incubo di ogni 

più incallito corsaro. La forca rimaneva eretta dopo l’esecuzione; il cadavere era liberato dal capestro 

soltanto per qualche ora, finché il chirurgo non l’avesse trattato con l’allume e catrame per impedire 

la sua putrefazione e il fabbro non gli avesse applicato le catene e le liste di ferro che avrebbero man-

tenuto le ossa ancora insieme quando le intemperie, il sole, l’umidità e gli uccelli da carogna avessero 

corroso i tessuti e i tendini. Poi il corpo era rimesso al suo posto e l’impiccato tornava a dondolare 

dalla forca, a traballare sotto la spinta del vento. I marinai che risalivano il Tamigi scorgevano la ma-

cabra sagoma tra la nebbia, di notte udivano il tintinnare delle catene, il gracchiare delle cornacchie.

Naturalmente, ci fu anche chi dalla forca penzolò innocente. Tale quel capitano Kidd, divenuto 

poi leggendario per via dei tesori catturati sul mare indiano con la nave del Gran Mogol, e che li 

avrebbe sepolti, ma nessuno per quante ricerche siano state fatte è mai riuscito a trovarli. Uomo 

onesto, nella realtà, buon padre di famiglia che si diede alla “guerra di corsaro” contro voglia, per-

ché gli venne imposta da Guglielmo III “per grazia di Dio re d’Inghilterra, di Scozia, di Francia 

e d’Irlanda, difensore della fede…” con patente di corsaro in data 11 dicembre 1695; e che, per 

un concorso di avverse circostanze, esasperato dai suoi secondi che si ammutinavano per costrin-

gerlo alla pirateria indiscriminata e al delitto, tradito dai potenti d’Inghilterra che non miravano, 

essi, che a spartire il bottino, finì con il presentare  tutte le apparenza del criminale, diventando 

capro espiatorio di colpe che non aveva commesse, sino a pagare il fio e salire la lugubre scala 

delle carceri di Wapping, che menava al palco di esecuzione, a strapiombo sul Tamigi.

Laboratorio

Un vampiro: la "rivincita" di Capuana

di Michele Ziviani

«Quando, nello scorso aprile, veniva celebrato il suo giubileo scientifico, rivedendo le bozze di que-

sto volumetto io pensavo di fargliene omaggio per unire la mia fioca voce di novelliere alle unanimi 

acclamazioni degli Scienziati del mondo intero (p. 4)1». 

Con queste parole Luigi Capuana, principale teorico del Verismo, aprì la dedica a Cesare Lom-

broso, il fondatore della moderna criminologia, in Un vampiro. A onore del vero però, Un vampiro 

(“volumetto”, come lo stesso autore lo definisce, composto dal breve racconto omonimo e da Fatale 

Influsso, del 1907) sembra essere poco attinente all’immaginario comune del Capuana verista, e 

tanto meno al medico veronese. Lo scrittore catanese però, sul finire dell’Ottocento ebbe un avvi-

cinamento al mondo dell’occultismo e del misticismo, esperienza riportata prima in Spiritismo? del 

1884 e poi in Il Mondo Occulto del 1897, il tutto mediato dall’inconfondibile passione verso la no-

vellistica di carattere fiabesco che, insieme a quella per l’esoterismo, lo accompagnerà fino alla morte.

Per quanto concerne invece il medico veronese, l’avvicinamento con il mondo ultraterreno gli per-

viene dapprima mediante alcuni studi compiuti sull’ipnotismo, i cui risultati saranno riportati sulla 

rivista “Archivio di psichiatria”, dove il fenomeno verrà inteso, però, «in chiave naturalistica e ma-

terialistica [tanto che] tutti questi fenomeni non escono dal mondo e dalle leggi della materia»2. La 

chiusura della “Rivista di Filosofia Scientifica” nel 1891, il nuovo clima politico e culturale italiano 

e l’insanabile crisi del paradigma positivistico spingono Lombroso a ricercare al di fuori del mondo 

terreno le sue risposte. Il criminologo, lungo i circa venticinque anni che precedono la sua morte, 

inizia a frequentare alcune sedute spiritiche con la medium Eusapia Paladino (la prima nel 1891 in 

un albergo di Napoli), fino alla visione e l’“incontro” con la madre defunta nella seduta del 1902 di 

Genova, e in quelle del 1906-1907 di Milano e Torino. Lo scopo ultimo che guidò Lombroso, come 

si può notare anche nell’opera pubblicata postuma Ricerche ipnotiche e spiritiche, fu di dimostrare 

1 • Le citazioni di Un Vampiro saranno tratte dall’edizione elettronica, scaricabile da www.liberliber.it,  Luigi Capuana,  

Un Vampiro,  a cura di Stefano D’Urso, Passigli Editore,  Firenze, 1995.

2 • Delia Frigessi, Cesare Lombroso, Einaudi Editore, Torino, 2003, p. 401.
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il carattere materialistico dello Spiritismo, ma i toni e i modi delle Ricerche erano radicalmente 

cambiati rispetto a come lo stesso Lombroso aveva fatto in precedenza, a tal punto che, come nota 

Delia Frigessi, i metodi utilizzati «con ironia erano stati affrontati vent’anni prima»3.

Il veronese e Capuana entrarono in contatto per la prima volta nel 1882, quando Lombroso pub-

blicò sulla “Fanfulla della Domenica”, della quale il catanese era diventato direttore, il breve sag-

gio Hauca! sul trasferimento sensoriale nell’ambito dell’isteria. Il rapporto tra i due s’infittisce con 

il passare degli anni: iniziarono un fitto carteggio che li avvicinò profondamente (per quanto nel 

1897, secondo Capuana «il Prof. Lombroso non è ancora uno spiritista»4), tanto che le opere dell’u-

no e dell’altro ne risentirono, come dimostra l’incipit di Spiritismo?, dove lo scrittore siciliano fa 

riferimento ai lavori di Lombroso, oppure in Mondo Occulto dove sono presenti le trascrizioni delle 

sedute con la Paladino, alle quali era presente anche il veronese. Infine si può evidenziare come 

entrambi entrarono a far parte della “Società per gli Studi Psichici”, fondata da Achille Brioschi nel 

1900 e che, oltre ad avere la partecipazione di studiosi di fama internazionale, poteva vantare come 

presidente onorario Antonio Fogazzaro. 

La cronologia degli eventi, perciò, permette di notare come nell’arco del ventennio precedente alla pub-

blicazione di Un Vampiro l’adesione di Capuana al puro Positivismo si stava gradualmente spostan-

do verso un “spiritismo scientifico”5, e allo stesso modo stava facendo anche il criminologo veronese.

Ritornando al punto di partenza, ovvero a Un Vampiro, si può constatare che Lombroso si relazio-

nò con un presunto “vampiro”,  cioè Vincenzo Verzeni, detto anche “lo strangolatore di donne” o 

“il vampiro della Padania”, il quale tra il 1869 e il 1871 uccise due donne e ne aggredì altre due; 

Lombroso si trovò così a svolgere il ruolo di perito per la difesa nel processo svoltosi dal 26 marzo al 

9 aprile del 1873, e dalla relazione che stilò su Verzeni emerse che questi era «un sadico sessuale, 

vampiro e divoratore di carne umana, per niente malato di mente e capace di intendere e volere»6. 

Alla luce del progressivo mutamento di aderenza al positivismo puro e al rapporto formatosi negli 

anni tra lo scrittore catanese e il veronese, Un Vampiro e, in minor misura, Fatale influsso rappre-

sentano un ulteriore tassello al “dialogo” che da anni i due portavano avanti. Nel primo dei due 

racconti però, per quanto il testo dedicatorio elogi il veronese, Capuana canzona lo scetticismo 

lombrosiano, rappresentando uno scienziato Mongeri, alter ego di Lombroso, saccente e prevenuto 

(«Come vuoi che non rida?, rispose Mongeri, io non credo agli spiriti», p. 5), il quale non permette 

in varie occasioni all’amico poeta Lelio Giorgi, chiara trasposizione dello stesso scrittore catanese, 

di esporre i fatti, tanto da portare Giorgi a dire: «Francamente, mi sembra che tu abbia paura. […] 

Paura di dover mutare opinione». (p. 6) La paura di ricredersi aleggia per tutto il racconto,  costrin-

gendo Mongeri a trasformarsi in un caricaturale San Tommaso, pronto ad assistere nelle prime ore 

della notte all’apparizione del ex marito di Luisa, moglie di Giorgi; solo la vista  di «una mano gri-

giastra, mezza trasparente, quasi fosse fatta di fumo,» (p. 12) porta Mongeri a pensare che «gli scien-

ziati hanno torto di non voler studiare da vicino casi che coincidono con le superstizioni popolari, 

3 • Ibidem.

4 • Capuana, Mondo Occulto, a cura di Simona Cigliana, Edizioni del Prisma, Catania, 1995, p. 165.

5 • Mario Tropea, Nomi, «ethos», follia negli scrittori siciliani tra Ottocento e Novecento, Catania, Lusografica, 2000, p. 15.

6 • Massimo Centini. Il vampiro della Padania: le indagini e il processo a Vincenzo Verzeni, lo “strangolatore di donne”, 

Bergamo 1870, Torino, Ananke, 2009, p.10.
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ma [Mongeri] tornava a ripetersi […] quel che aveva detto […] al suo amico: Non sposerei una vedova 

per tutto l'oro del mondo» (p.13). Capuana non manca di sottolineare anche nel finale la difficoltà 

dello scienziato, perciò del Lombroso, «a mostrarsi interamente sincero» (p.13), infatti nel resoconto 

che Mongeri fa della vicenda, inserisce «tanti se, tanti ma […], tanta allucinazione, tanta suggestio-

ne», ma ben presto lo stesso per-

sonaggio si contraddice, sposando 

una vedova e accertandosi che il 

cadavere del defunto marito sia 

ormai diventato polvere, in modo 

tale che non possa ritornare come 

quello di Luisa. In Fatale influsso 

Capuana riprende il precedente 

schema narrativo, ma in questo 

caso indaga su quale sia il limite 

umano; limite che Raimondo Pel-

li, scultore e figura non dissimile 

dal Victor Frankenstein di shel-

leyana memoria, supera per un 

eccesso di curiosità che non può 

far altro che rendere pazzi, come 

pensa sul finale l’amico Blesio, ascoltando il racconto di Raimondo, tanto interessato a sapere se la 

moglie Delia lo amasse davvero da somministrarle ogni notte un fluido magnetico che l’ha resa pri-

ma telepatica, poi in stato vegetativo. Raimondo Pelli, come poi farà anche Guido Morini in Acciaio 

Vivente, valica quei confini che la stessa scienza pone, poiché il pegno da pagare «per aver troppo 

amato» (p. 19) è la stessa natura umana, come accade sia a Delia sia a Zaira. 

Il siciliano perciò con il “volumetto” Un Vampiro non ci tiene soltanto a congratularsi con il vecchio 

amico per il traguardo raggiunto (infatti nel 1906 Lombroso consegui il giubileo scientifico), ma anche 

recriminargli la sua troppa fede nel materialismo, anche in situazioni difficilmente riconducibili a esso. 

Con Capuana si chiuse, forse, la stagione del vampirismo ctonio e occulto ottocentesco, giacché nel 

1912 per i tipi di Salvatore Biondo a Palermo Emilio Salgari, con lo pseudonimo di Guido Altieri, 

pubblicò Il vampiro della foresta, dove il clima tra le foreste dell’Uruguay era radicalmente cambiato. 

Bibliografia:

Luigi Capuana, Mondo Occulto, Napoli, Pierro, 1896 (consultazione: a cura di Simona Cigliana, 

Edizioni del Prisma, Catania, 1995).

Luigi Capuana, Un Vampiro, Roma, Voghera, 1907 (consultazione: a cura di Stefano D’Urso, Pas-

sigli Editore, Firenze, 1995).

Massimo Centini, Il vampiro della Padania. Le indagini e il processo a Vincenzo Verzeni, lo “stran-

golatore di donne”, Bergamo 1870, Torino,  Ananke, 2009.

Delia Frigessi, Cesare Lombroso, Torino, Einaudi Editore, 2003.

Mario Tropea, Nomi, «ethos», follia negli scrittori siciliani tra Ottocento e Novecento, Catania, 

Lusografica, 2000.

con Capuana si 

chiuse, forse, 

la stagione del 

vampirismo ctonio 



28 29

lab
or
ato

rio

Lo straordinario mondo 

delle figurine salgariane
di  Stefano Nocentini1

La vastissima pubblicistica salgariana include, oltre ai libri (autentici, apocrifi e di imitatori), ai film, 

agli sceneggiati televisivi e ai fumetti, anche le figurine: un universo minore ma pieno di sorprese. 

La prima figurina salgariana compare nel 1936, nella famosa collezione che lanciò la moda delle 

figurine in Italia: I Quattro Moschettieri della Perugina-Buitoni (quella del Feroce Saladino). La 

figurina n. 40 rappresenta infatti Sandokan, peraltro raffigurato da Angelo Bioletto in modo assai 

diverso da come lo presenta Salgari!

Di datazione incerta, ma probabilmente anni Trenta e Quaranta, sono quattro fogli di soldatini di 

carta "Marca Salgari" da incollare su cartone e ritagliare. Sono disegni di ottima fattura, di autore 

purtroppo sconosciuto. Giro-Batol manovra una delle famose spingarde care a Salgari; due praho 

giavanesi sono rappresentati fedelmente; molto belle le caratterizzazioni dei tigrotti, coerenti con 

la rassegna che ne fa Salgari nel secondo capitolo de Le Tigri di Mompracem, ignorata in tutti i film 

e sceneggiati.

Negli anni Cinquanta l’editore salgariano Carroccio di Milano pubblica le Cartoline Salgari: cin-

quanta cartoline di formato 10x15, in cinque serie (Pirati della Malesia; Corsari (I e II parte); Far-

West; Mahdi). Ogni serie ne include dieci in una custodia illustrata. Ogni cartolina raffigura un 

personaggio con il nome e una breve descrizione sul retro. Sono illustrate da due valenti disegnato-

ri: belle quelle di Mario D’Antona (1911-1977), bellissime quelle di Luigi Togliatto (Luigito, 1921-

1 • Ringrazio il professor Umberto Bartocci di Perugia, owner e curatore del sito nonché attivo raccoglitore e dispensatore 

di informazioni e di foto, gli amici Claudio Gallo e Roberto Fioraso di Verona e Vicenza, sicuri punti di riferimento dell’uni-

verso salgariano, e tutti i collezionisti e appassionati che hanno condiviso informazioni su questo tema.
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2014). Furono ristampate dall'editore Vallardi senza la descrizione sul retro. Carroccio produce 

anche serie di decalcomanie con gli stessi disegni; oggi rarissime, perché le immagini trasferite, 

bagnandole, sui quaderni, e con ciò distrutte.

La casa Viglongo di Torino, editrice fin dal 1947 di un’apprezzata collana salgariana, pubblica conte-

stualmente le Figurine pubblicitarie Viglongo: 39 cartoncini, di varia dimensione circa 7x10, ognuno 

dei quali riproduce la copertina completa (anteriore, costola e posteriore) di un libro, un’unica figura 

che si sviluppa sui tre lati. Alcuni comprendono scritte pubblicitarie Viglongo sul retro, altri appa-

iono in differenti versioni: con bordi larghi o stretti, col titolo o senza titolo, con scritte al recto, con 

scritte al verso oppure senza. Sono inserite nei libri; spedendoli all’editore si ricevevano libri omaggio.

Il primo vero album dedicato a Salgari appare nel 1956: è un evento memorabile nel mondo delle 

figurine per alto livello qualitativo e per cura filologica e grafica. È l'album Figurine Salgari - Dalla 

giungla al Far-West, edito dalla casa milanese TATO. 

Si tratta di 300 figurine, ognuna ritrae un personaggio salgariano. L'album, 28 pagine di formato 

24,5x33,8, è accattivante, con bella copertina anteriore e interessante planisfero posteriore, dove 

ogni romanzo è collocato nella regione del globo ove è ambientato. All’interno, l’album si apre con 

il titolo Le figurine dei romanzi di Salgari dalla Giungla al Far-West e un grande quadro, composi-

zione di quattro figurine, raffigurante il “Cap. Emilio Salgari”: in divisa, fiero e impassibile, mentre 

sfida l’oceano in tempesta, assai diverso dal Salgari reale come appare nelle poche foto conosciute. 

All’interno, molto spazio è dato ai personaggi dei tre cicli maggiori (Ciclo dei corsari, Ciclo del-

la prateria, Ciclo India e Malesia) che prevedono, ciascuno, una doppia pagina illustrata. Il resto 

dell’album è riservato agli altri romanzi (inclusi alcuni apocrifi editi da Bemporad tra il 1920 e il 

1931), con un numero di figurine variabile secondo l’importanza del romanzo e dei protagonisti. 

Le trecento figurine, lucide, a colori, di formato 4,5x6,1 (alcune doppie e una quadrupla), sono spet-

tacolari. Furono realizzate da Aldo Torchio (1925-1999), un protagonista di quegli anni magici per 

il primo album
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l’illustrazione italiana, autore fra l’altro delle copertine de “Il Monello”, “Intrepido”, “Grand Hotel”. 

I personaggi non sono ispirati alle tavole dei primi illustratori salgariani (Gamba, Della Valle, Ama-

to…), ma a quelle degli “Albi Salgari” a fumetti, pubblicati negli anni 1946-1966 dalla editrice 

Salgari, poi STAR, poi EGLA, illustrati da Rino Albertarelli, Walter Molino, Franco Chiletto, Raf-

faele Paparella, Mario Uggeri… Ma il risultato ottenuto da Torchio con le figurine TATO è note-

volmente superiore a quello dei fumettisti (vedi figura), al punto che molti collezionisti considerano 

l'album TATO uno dei più belli in assoluto mai pubblicati.

La comune caratterizzazione dei personaggi si spiega col chiaro collegamento fra  TATO ed EGLA: 

difatti la copertina posteriore dell’ “Albo Salgari” n. 54 del 1 giugno 1956 pubblicizza l’album 

TATO come un’iniziativa associata (vedi figura). Dietro le figurine TATO c’era dunque il grande e 

misconosciuto patrono della fumettistica salgariana, Giusto Vaglieri, proprietario e direttore della 

EGLA, amico e portavoce di Omar Salgari unico figlio ancora in vita. Vaglieri sui suoi Albi Salgari 

curava anche la posta dei lettori firmandosi Capitan Tempesta e pubblicava fumetti da lui sceneg-

di aldo torchio e giusto vaglieri

giati. Torchio era un suo stretto collaboratore; per la EGLA illustrava con lo pseudonimo di Haltor 

fumetti a puntate, fra cui (ahimè) Le straordinarie avventure del Capitano Salgari, una pseudo-bio-

grafia sceneggiata da Vaglieri con lo pseudonimo Edward Bound su input (falso e mistificatorio) di 

Omar Salgari, che vi compariva come autore. Risulta evidente l’accurato lavoro filologico alla base 

dell’album TATO. I romanzi originali di Salgari ci sono proprio tutti, anche quelli da lui firmati 

con pseudonimi (con la sola eccezione de Le caverne dei diamanti, una trasposizione da Rider Hag-

gard che evidentemente Vaglieri preferiva dimenticare), e i personaggi, salvo poche eccezioni, sono 

identificati correttamente e rappresentati fedelmente. Lo sceneggiatore (probabilmente Vaglieri 

stesso) classificò accuratamente i cicli e i romanzi, e per ognuno identificò i personaggi principali 

e i luoghi geografici (poi inseriti nel  grande disegno del planisfero a fine album).  Progettò poi la 

struttura dell’album e la disposizione dei cicli e dei romanzi al suo interno, e specificò le caratteri-

stiche di ciascun personaggio (probabilmente allegò dei modelli per i personaggi già rappresentati 

nei fumetti, vedi figura) che Aldo Torchio tradusse da par suo in bellissimi ritratti. Uno sfoggio di 

cultura salgariana! Dall’incontro fra la passione e la cultura di Vaglieri e il grande artigianato di 

Torchio nacque così questo piccolo capolavoro dell’universo figurinista.

Le figurine si vendevano quattro alla volta in bustine di carta sottile, al prezzo di 10 lire. L’album 

era venduto separatamente. Le bustine riportavano uno pseudo-ritratto del giovane “capitano” 

Salgari (lo stesso che compariva sulla testata del fumetto Le straordinarie avventure del Capitano 

Salgari, vedi figure) e dei tagliandi che, ritagliati e spediti, davano il diritto di partecipare a un 

concorso a premi, pubblicizzato da Tremal-Naik, Minnehaha, Corsaro Nero a braccetto. Il pri-

mo premio era una Fiat 600, sogno dell’italiano medio dell’epoca, uscita nel 1955 per 600.000 

lire (8.900 euro del 2019). Ma sembra che il concorso non si sia mai svolto, perché il progetto fu 

bruscamente interrotto. In teoria, era possibile chiedere all’editore le figurine mancanti, ma non 

ho notizia che alcuno le abbia mai ricevute. Il progetto abortì per ragioni oscure: la TATO sembra 

arrivare dal nulla e poco dopo svanire senza lasciare traccia di sé, salvo quest’album. Figurine e al-

bum rimasero in edicola per poche settimane della prima metà del 1956, e anche per questo, oltre 

che per la bellezza, l’album TATO è oggi uno dei pezzi più ambiti dai collezionisti: alcune figurine 

sono difficilissime da reperire, come le rare n. 71 (Il marchese di Halifax) e n. 287 (Mukkadem), 

e la rarissima n. 256 (Il mandarino Yang-Thar). Le figurine sciolte e gli album si scambiano a 

prezzi da amatore, secondo il numero e lo stato di conservazione. Gli album completi non hanno 

mercato, giacché se ne conoscono solo pochissimi esemplari. Le figurine TATO furono riutilizzate 

dalla editrice Campironi di Milano negli anni Settanta, per le copertine di alcuni libri di Salgari.
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Negli stessi anni delle TATO appare in America Centrale Sandokan el Tigre de Malasia, un 

album di cento figurine edito a Cuba durante la rivoluzione (forse non casualmente). Salgari 

era letto a Cuba nelle traduzioni spagnole degli editori Maucci e Saturnino Calleja, e nelle 

riduzioni a fumetti stampate in Messico e in Argentina. Le figurine, assai approssimative nel 

disegno e nella grafica, illustrano la storia di un’immaginaria rivoluzione anti-colonialista che 

mescola personaggi salgariani con altri che con Salgari non hanno nulla a che fare, attingen-

do elementi narrativi dal ciclo dei Pirati della Malesia. L'album completo è raro. Il confronto 

fra la qualità superba delle figurine TATO e quella infima di queste poverissime figurine cu-

bane la dice lunga sull'abisso che separava allora la grafica italiana da quella di altre nazioni.

Non poteva mancare una serie dedicata a Salgari nella sterminata produzione delle figurine Liebig. 

Si tratta della serie n. 278 del 1964, Vita ed opere di Emilio Salgari, una delle 337 serie emesse 

in italiano dalla Compagnia Italiana Liebig tra il 1934 e il 1974. La serie, di facile reperibilità, 

è composta di sei figurine, ognuna dedicata a un libro: Il Corsaro Rosso (sic), Alla conquista di 

un impero, I corsari delle Bermude, I pirati della Malesia, La regina dei Caraibi, La Costa d’A-

vorio. La buona qualità delle illustrazioni non basta a far perdonare inesattezze, come il citato 

Corsaro Rosso, e alcune note sul retro ispirate alla falsa biografia avallata da Omar Salgari: «Il 

suo spirito avventuroso e fantastico lo spinge a soli 18 anni a divenire Capitano di Lungo Corso: 

ecco il motivo dei lunghi viaggi che gli fecero vivere le più stravaganti avventure. Egli non trae le 

sue fantasticherie dai racconti narrati dalla madre, né dai romanzi classici di allora, sia stranie-

ri che italiani... Egli sente in sé questa smania e, prima ancora di esprimerla nei suoi romanzi, la 

traduce nella realtà: vive i suoi anni giovanili freneticamente, con una irrequietezza implacata. 

Si dà più tardi al giornalismo e quindi alla letteratura romanzesca, utilizzando le singolari espe-

rienze della giovinezza». E ancora: «Salgari scrisse 105 romanzi... Il ciclo dei corsari compren-

de, tra gli altri: Il Corsaro Verde, Il Corsaro Rosso, il più celebre e ormai classico Corsaro Nero...»

figurine salgariane liebig

sandokan el tigre de malasia

Nel 1963 si uccide Omar Salgari, instancabile promotore e furibondo difensore della falsa immagine 

di Emilio già proposta dallo stesso scrittore. Viveva dei diritti d’autore di quaranta libri (scritti da altri 

ma pubblicati col suo nome) e di 35 dei 105 romanzi (una ventina apocrifi) ufficialmente attribuiti a 

Salgari per vie legali (i diritti degli altri settanta erano divisi fra i fratelli Nadir e Romero, e dopo la loro 

morte erano passati al figlio di Romero, Emilio), in un turbine di carta bollata, di tribunali, di citazioni in 

giudizio contro editori e produttori di film. Quella morte segna la fine della collaborazione con Vaglieri 

e la chiusura degli “Albi Salgari” (alcune stanche ristampe proseguiranno fino al 1966). E segna l’inizio 

della fine del mito di Salgari capitano di lungo corso, navigante sui sette mari e avventuriero nei cinque 

continenti prima di farsi scrittore: la verità comincia a fare capolino. Nel 1967 la celebre casa Panini di 

Modena emette una figurina dedicata a Emilio Salgari, la n. 347 della serie Uomini illustri: sopra una 

scena di corsari appare il ritratto dello scrittore, presentato com’era e non in veste di intrepido “capitano”.

Nella seconda metà degli anni Settanta il successo degli sceneggiati televisivi Sandokan e Il Corsa-

ro Nero (di Sergio Sollima con Kabir Bedi) suscita una vasta produzione di gadget, fra cui album di 

figurine, che hanno grande successo.

Nel 1976 esce l’album Sandokan della Panini: di formato 24x27, con quattrocento figurine autoade-

sive lucide, a colori, di formato 7x5. Le figurine, fotogrammi dello sceneggiato, sono di buona fattura, 

come da tradizione Panini, ma lontane dal fascino delle cartoline Carroccio e dell’album TATO.

Sempre nel 1976 esce l’album Il Corsaro Nero delle Edizioni Panda – Play di Roma: di formato 

21x28, con trecento figurine autoadesive lucide, a colori, di formato 7x5, fotogrammi dello sceneg-

giato. Nessun fascino si sprigiona da questo album. Sconcerta anzi vedere il Corsaro Nero - descritto 

da Salgari come un “funebre gentiluomo”, magro, “dal volto pallido, quasi marmoreo” - interpretato 

da un esuberante e corpulento attore dal volto decisamente scuro; ma questo tradimento va eviden-

temente imputato allo sceneggiato più che all’album. Nel 1977 esce Album di BOY - La Tigre è 

ancora viva: Sandokan alla riscossa! della editrice Edierre di Roma: di formato 21x28, con trecento 

figurine autoadesive lucide, a colori, di formato 7x5, fotogrammi dello sceneggiato. L’album esce 

anche in Germania col titolo Piraten story: Sandokan der Tiger Lebt Noch. Anche qui, nonostante 

una bella copertina che riproduce la locandina del film, il fascino delle figurine degli anni Cinquanta 

è ormai perduto. Infine, nel 1999 escono gli album Sandokan la tigre della Malesia e Sandokan la 

Tigre ruggisce ancora della Mondo TV di Roma: di formato 22x29, con figurine autoadesive, luci-

de, a colori, di formato 7x5,5, fotogrammi dell'omonima serie televisiva a cartoni animati realizzata 

l’anno prima dalla Mondo TV per la RAI. La serie è indirizzata ai giovanissimi: Sandokan è un ado-

lescente, e Kammamuri un ragazzino. I disegni sono di qualità accettabile, ma Salgari è assai lontano.

Molte altre sono state le produzioni minori di figurine collegate a Salgari: dai personaggi che 

appaiono nella vasta collezione dei segnalibri FILA, alle figurine pubblicitarie, ai “tatuaggi” da 

trasferire sulla pelle, perfino alle cartine che avvolgevano alcune marche di bubble-gum. Chi fos-

se interessato a una analisi dettagliata e completa del fenomeno può collegarsi al Museo virtuale 

della figurina, http://www.cartesio-episteme.net/figurine-home-page-sette.htm  che presenta 

anche molte foto di figurine e di album.

ultimi album

la morte di omar
lab

or
ato

rio
laboratorio



34 35

Il demone di Cyrano. 4

Robin Hood, fuorilegge
di Marcello Simoni

«Forse non saprò recitare alla perfezione le preghiere di Nostro Signore, però conosco le canzoni 

su Robin Hood». Così scrive William Langland – un chierico londinese del pieno Trecento noto 

col pittoresco soprannome di Long Will (Will l’Allampanato) – in un poema del celebre The Vision 

concerning Piers the Plowman. Questa affermazione, insieme a un passo di Andrew of Wyntoun 

(Cronykil of Scotland, XV secolo) riguardante «Lytil Jhon and Robyne Hude» e a una raccolta di 

ballate pubblicate fra il 1498 e il 1510 dal tipografo Wynkyn de Worde, rappresenta più o meno 

tutto quel che sopravvive delle testimonianze più remote della leggenda. E se solo provassimo, nel 

tentativo di ripercorrere a ritroso il corso dei secoli, a immaginare come suonassero le canzoni cui 

allude Long Will, a quale effetto suscitassero simili canzoni nella brava gente di campagna durante 

le notti in cui ci si raccoglieva intorno al fuoco, o magari nei ragazzini intenti a giocare ai fuorilegge 

durante le estati del tardo Medioevo... Se solo provassimo a immaginare tutto ciò, dicevo, non ci 

resterebbe che richiamare alla memoria il robusto arciere vestito di panno verde descritto da Walter 

Scott nel tredicesimo capitolo di Ivanhoe:

Il principe Giovanni arrossì nel chiedere: «Come ti chiami, arciere?»

«Locksley», rispose l’altro.

Tuttavia non sappiamo se Robin di Locksley fu davvero il suo nome. Il nome dell’uomo in carne e 

ossa, intendo. Quello che visse realmente, fra le pieghe della Storia, per poi rinascere come figura 

letteraria al pari della monaca di Monza e del cardinale Richelieu. Ebbene, se queste figure fossero 

un mazzo di naibi, all’arciere di Sherwood spetterebbe di certo la posizione di arcano maggiore.

Celebrato da una tradizione orale andata perduta, intrecciatosi alla figura del dio Pan, allo stereo-

tipo del ladro gentiluomo con Ghino di Tacco e persino alla volpe del Roman de Renart (connubio 

celebrato da Walt Disney), Robin Hood – o meglio, un Robin Hood – visse probabilmente tra il 

XII e il XIII secolo. Almeno a voler prestar fede nell’antiquario Joseph Ritson, figura molto stimata 

dallo stesso Scott per aver compilato a cavallo tra Sette e Ottocento una raccolta di antiche canzoni, 

poemi e ballate dedicata al Re dei Ladri. In sostanza, l’ipotesi di Ritson sarebbe che Robin sia nato 

a Locksley, nella contea di Nottingham, intorno al 1160, sotto il regno di re Enrico II. Il suo vero 

nome sarebbe stato Robert Fitzooth e la sua posizione quella di aristocratico diventato fuorilegge 

durante gli anni di assenza di Riccardo Cuor di Leone, allontanatosi dal regno per partecipare 

alle crociate. Non è da trascurare, tuttavia, la più recente versione reperibile in una monografia di 

Andrew McCall (The Medieval Underworld) secondo cui Robin Hood avrebbe vissuto un secolo 

più tardi, trovando rifugio coi suoi compari nella foresta di Sherwood tra gli eventi tumultuosi del 

1265 – anno in cui Enrico III schiacciò la ribellione di Simone di Montfort – e la rivolta dei con-

tadini inglesi del 1381. Del resto, è risaputo che la foresta di Sherwood sia stata per secoli un covo 

di briganti guidati da ladri nobili di nascita. E se per caso ci si volesse chiedere che razza di gente 

fossero i componenti della cosiddetta allegra brigata, credo non ci si allontanerebbe troppo dalla 

verità pensando ai ladroni che, scrive Matteo di Parigi nei Chronica majora, infestavano le strade 

tra Londra e Southampton, depredando i viaggiatori che si avventavano in una gola boscosa vicino 

ad Alton, nello Hampshire. Mi riferisco alla stessa banda di ladri che nel febbraio del 1260, proprio 

in quella gola, s’impossessò dei bauli del re per poi tornare a rifugiarsi nel folto della macchia. Pro-

prio come avrebbe fatto Robin Hood. «Perché», recita una canzone dei fuorilegge della fine del XV 

secolo, «non vi sono falsità né leggi ingiuste nel bosco, dove vola la ghiandaia e l’usignolo non smette 

mai di cantare». © Riproduzione Riservata
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Il Salgari tedesco (parte seconda)

 di  Giovanni Morandini

Nel 1912 Karl May, vecchio e malato, provato dall’estenuante battaglia giudiziaria, abbandonato lo 

spensierato mondo dell’avventura, scrisse impegnativi romanzi religiosi e filosofici, in cui venivano 

esposti ideali di pace e fratellanza tra gli uomini1; questi ideali erano al centro elle affollatissime confe-

renze in Germania e in Austria, nelle quali affrontava le complesse domande esistenziali «Chi siamo? 

Da dove veniamo? Dove andiamo?» e rispondeva alla prima di esse: «Siamo i missionari dell’umanità 

e andiamo incontro alla formazione di un nuovo Stato, il primo vero stato spirituale esistente su questa 

terra»2. All’ultima di queste conferenze, Vienna 20 marzo 1912, dieci giorni prima della morte dello 

scrittore, era presente, tra i tremila spettatori, il premio Nobel per la pace Bertha Von Suttner, sua gran-

de ammiratrice; ma secondo varie testimonianze c’era, seduto nelle ultime file, un ventitreenne Adolf 

Hitler. È difficile trattenere un amaro sorriso pensando che davanti a un simile ascoltatore, due anni 

prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, May abbia così concluso il suo discorso: «Guai se si 

aspetta ancora troppo a lungo! Le persecuzioni, la schiavitù, il disonore e la distruzione non devono più 

valere come mezzi per la realizzazione di scopi sociali e politici. Perché troppo potenti sono diventati 

i mezzi di sterminio. Dall’uomo che vola possiamo proteggerci soltanto facendo di lui un fratello»3.  

Com’è noto il leader del Terzo Reich non avrebbe fatto tesoro di questo avvertimento, ma amore e 

ammirazione per il “dottor May” non furono per Hitler, come per molti altri tedeschi e austriaci, una 

semplice passione adolescenziale, bensì un’autentica ossessione continuata per tutta la vita; secondo 

Frayling «Hitler apprezzava enormemente l’opera di May. Era affascinato da questi eroi nobili e retti 

che escogitavano strategie su strategie per evitare spargimenti di sangue e farla finita con i mali del 

mondo»4. Pare che dopo il disastro della campagna di Russia nel 1943 il führer avesse ordinato al suo 

stato maggiore di leggere i libri di Winnetou per risollevarsi il morale e che si fosse portato i roman-

zi dello scrittore perfino nel bunker di Berlino; nel campo opposto il generale sovietico Konstantin 

Konstantinovič Rokossovsky si dilettava con i romanzi di Thomas Mayne Reid, il “Fenimore Cooper 

d’Inghilterra”, e tra le pellicole preferite di Stalin c’erano i western con John Wayne, a ulteriore con-

ferma della forza di un mito capace di mettere d’accordo anche uomini di ideologie contrapposte. Il 

mito del West rivestiva notevole importanza nella visione politica del führer: nei suoi scritti paragonò i 

progetti nazisti per l’acquisizione di Lebensraum (spazio vitale) nell’Europa orientale mediante la ridu-

zione in schiavitù, l’espulsione e lo sterminio di ebrei e slavi e la loro sostituzione con coloni tedeschi, 

alle politiche di colonizzazione dell’Ovest attuate dagli Stati Uniti nel secolo precedente mediante il 

massacro o la reclusione in riserve della popolazione nativa. Durante la sua campagna antifumo Hitler 

1 • La fede cristiana è comunque fin dall’inizio un elemento fondamentale nell’opera di May e un importante punto di 

divergenza rispetto a Salgari, scrittore eminentemente laico, nella cui opera poco o nessuno spazio hanno i temi trascenden-

tali e la Divina Provvidenza, motivo non ultimo, questo, della ben nota avversione nutrita nei suoi confronti dalla stampa 

cattolica coeva.

2 • Elsa Muller, Salgari e Karl May, “Gli Approdi”, supplemento della rivista “Prahos”, Udine, Associazione Friuliana 

Emilio Salgari, 2015, p. 38.

3 • Ivi, pp. 38-39.

4 • Christopher Frayling, Spaghetti Western Cow boys and Europeans from Karl May to Sergio Leone, London, Tauris & 

Co., 2006, p. 105, (Trad. mia).
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definì il tabacco “die Rache des roten Mannes”, la vendetta dei pellerossa. Anche aspetti dell’opera di 

May, antitetici all’ideologia nazista, come l’antirazzismo e la caratterizzazione positiva dei popoli non 

bianchi, in particolare dei nativi americani, potevano essere facilmente strumentalizzati. L’esaltazione 

del “buon selvaggio” era in linea con la retorica völkisch di rifiuto della moderna società industriale, 

borghese e materialista, e di ritorno a un idealizzato passato agreste di vita a contatto con la natura. 

Inoltre gli indiani di May sono germanizzati: Winnetou parla abitualmente in un perfetto alto tedesco,  

insegnatogli da Old Shatterhand,  e in punto di morte si convertirà al cristianesimo mentre i membri 

della sua tribù cantano un'Ave Maria scritta dallo stesso autore:

Vergine, ascolta le mie preghiere

Le depongo ai tuoi piedi

A te affido la mia custodia;

Mio Dio vado ad accoglierti

Ave Maria!

Sia Winnetou che Old Shatterhand (come già Natty Bumppo e Chingachgook in Cooper) rappresen-

tano la purezza razziale di fronte ad avversari che sono spesso mezzosangue; il fatto che i romanzi di 

May vedano in genere buoni tedeschi e indiani alleati contro gli avidi invasori yankee li rendeva un ot-

timo mezzo di propaganda contro il nemico americano. In un ironico rovesciamento, la leggenda del 

West, un mito nato come autoesaltazione patriottica della nazione statunitense, veniva fatto proprio da 

parte dei suoi avversari e usato come arma contro di essa. Klaus Mann, in un articolo del novembre 

1940, si spinse fino a presentare May ai lettori non tedeschi come il “Cowboy Mentor of the Führer”5, 

un giudizio riecheggiante quello su Salgari di Gaetano Salvemini, secondo il quale lo scrittore veronese 

avrebbe di fatto educato la generazione del Fascismo, che dai suoi libri avrebbe ricavato l’idea dell’azio-

ne fine a sé stessa, la celebrazione dell’ardimento, il gusto per il pericolo, l’esaltazione della forza fisica e 

della violenza. Come i nazisti con May, anche i fascisti avrebbero cercato di “arruolare” il Capitano tra 

le loro fila, presentandolo come una sorta di precursore spirituale del movimento. Come scrive Claudio 

Gallo «Salgari, scrittore “disordinato”, “passionale” e “irregolare”, sembrava […] poter andare d’accordo 

con il Fascismo arrembante, rivoluzionario, per nulla rispettoso delle tradizioni e degli antichi ordini 

dell’Italia umbertina»6. Mussolini in persona, in un’intervista del 1938 per “La Stampa”, avrebbe con-

fessato di considerare l’influenza salgariana sulla “rivoluzione fascista” sotto alcuni aspetti addirittura 

più positiva di quella del Vate Gabriele D’Annunzio del quale il Duce dichiarò di non apprezzare l’e-

rotismo decadente: «Come scrittore [Salgari] era quello che era. Ma i suoi eroi sono sempre schietti, 

puri, prima uomini e poi maschi. Mai contaminati dagli istinti animaleschi. Mentre l’eroismo dannun-

ziano puzza sempre di sperma. Di cosce»7. Sua figlia Edda, d’altronde, in famiglia era chiamata “San-

dokan” per il suo temperamento ribelle. Salgari sarebbe stato coinvolto nella campagna antisemita sca-

tenata dal Fascismo nel 1938 dopo la promulgazione delle leggi razziali, con gli attacchi lanciati dalla 

stampa, riprendendo i temi polemici degli anni Venti, contro il suo “presunto esoso” editore ebreo En-

rico Bemporad, accusato di averlo sfruttato e spinto al suicidio. Chissà cosa ne avrebbe pensato il pove-

ro Capitano, come sempre vicino ai deboli e agli oppressi, nel romanzo del 1903 I predoni del Sahara si 

5 • Ibidem.

6 • Claudio Gallo, La “primavera fascista” di Emilio Salgari, in Salgariana in ricordo di Giuseppe Turcato, a cura di Clau-

dio Gallo e Roberto Fioraso, Verona, Biblioteca Civica di Verona, 1997, p.92.

7 • Gian Carlo Fusco, Mussolini e le donne, Palermo, Sellerio editore, 2006.
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era schierato dalla parte del popolo ebraico perseguitato. L’approvazione fascista non fu tuttavia unani-

me. Furono in molti, tra cui personalità di spicco come Margherita Sarfatti che già nel 1928, per stron-

care la campagna dei giovani intellettuali del “Raduno” in favore di Salgari, criticò l’opera salgariana 

per la preponderanza di elementi stranieri e la scarsa presenza di tematiche patriottiche, oltre allo spiri-

to anarchico e sovversivo e ai contenuti antirazzisti e anticolonialisti. Questa diversità di vedute è spia 

del contrasto tra il Fascismo “rivoluzionario” delle origini e quello che, una volta preso il potere, si pre-

sentava come garante di stabilità, decise di mandare al macero il volume della collana i prefascisti. In 

conclusione, proprio come i nazisti con May, anche i fascisti tentarono in un primo momento di appro-

priarsi di Salgari sfruttando la popolarità di cui godeva la sua opera, in particolare tra i giovanissimi, per 

poi disinteressarsene quando non addirittura svalutarlo. Non mancarono del resto letture politiche di 

segno diametralmente opposto: furono in molti a mettere in rilievo, più che il nazionalismo di Karl May, 

il suo pacifismo e umanesimo cristiano: Albert Einstein confessava «la mia intera adolescenza fu nel 

segno di May. In effetti, ancora oggi mi è d’aiuto nelle mie ore di sconforto», mentre Herman Hesse 

sentenziò «May è il più geniale rappresentante di un tipo di narrazione davvero originale: la narrazione 

come realizzazione dei desideri… la sua scrittura luminosamente colorita e avvincente rappresenta un 

tipo di narrazione che è indispensabile ed eterna». In tempi più recenti la Karl May Gesellschaft (Asso-

ciazione Karl May) si è spinta fino a presentare il creatore di Winnetou come «ultimo grande mistico 

della letteratura tedesca» e anticipatore del pensiero pacifista e di fratellanza umana del premio Nobel 

per la pace Albert Schweitzer, anch’egli nell’adolescenza suo appassionato lettore e che avrebbe ricor-

dato in seguito «quello che mi piaceva di più negli scritti di May era la coraggiosa presa di posizione per 

la pace e la comprensione reciproca che ispira quasi tutti i suoi libri»8. Quanto a Salgari è superfluo ri-

cordare i luoghi comuni sullo scrittore anarchico e sovversivo e l’enfatizzazione – esagerata e deconte-

stualizzata – di quegli aspetti antimperialisti e anticolonialisti della sua opera, deplorati dai fascisti, una 

lettura ribadita da Paco Ignacio Taibo II nel suo eloquente fin dal titolo Ritornano le tigri della Malesia 

(più antimperialiste che mai), uscito nel 2010 e criticato da molti salgariani proprio per l’eccessiva poli-

ticizzazione. Salgari, come May, è uno scrittore che poco si presta all’arruolamento in qualsivoglia 

schieramento politico; la forza e il fascino delle sue opere, come di quelle del tedesco, sta nello spensie-

rato e fanciullesco spirito avventuroso che mal si adatta a strumentalizzazioni ideologiche di qualunque 

tipo. Le somiglianze enumerate inducono a chiedersi se tra il creatore di Winnetou e quello di Sando-

kan possa  esservi stato qualche rapporto diretto, con influenze dell’uno sull’altro. La risposta sembra 

essere negativa e ciò perché Salgari aveva scarsa conoscenza dell’opera del collega e contemporaneo 

tedesco, e viceversa. I libri di Karl May non erano allora disponibili in italiano9, mentre alcuni romanzi 

salgariani (per la precisione I pirati della Malesia, I Robinson italiani, Il tesoro del presidente del Para-

guay, La montagna di luce e I misteri della Jungla Nera) erano stati tradotti nella lingua di Goethe 

quando l’autore era ancora in vita; Salgari non conosceva il tedesco ed è quindi da escludere che possa 

aver letto le storie di Winnetou in lingua originale. Lo scrittore veronese conosceva, però, il francese e 

si dà il caso che alcuni dei libri di May fossero stati tradotti in questa lingua, tra essi un’opera che potreb-

be essere stata più che una semplice ispirazione per il creatore di Sandokan. Nel 1899 Donath, pubbli-

cò a nome di A. Permini Il figlio del cacciatore d’orsi, adattamento non autorizzato e abbastanza fedele 

di un romanzo di Karl May del 1887, Der Sohn des Bärenjäga nome diers, la cui libera versione è, 

molto arbitrariamente, da alcuni attribuita a Emilio Salgari, che sarebbe stato tradotto e pubblicato in 

8 • Tutte e tre le citazioni sono riportate sulla quarta di copertina di Karl May, Winnetou: A Novel, trad. inglese di Michael 

Shaw, New York, Continuum Publishing Company, 1998, prefazione XI, (traduzione dall’inglese mia).

9 • Tranne Viaggi nel paese del Diavolo (1888) e Nelle terre del profeta (1934).
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Italia, solo molti anni dopo la morte del Capitano, con il titolo Il duce degli Apaci. Il Nostro non poté 

leggerlo in italiano e la versione su cui si basò dovette essere quella francese di Elisabeth Loisel Le fils 

du chasseur d’Ours (1892)10. È questo l’unico “contatto” certo tra “il Salgari tedesco” e “der italienische 

Karl May”. Ma non finisce qui. Le analogie tra Salgari e May comprendono l’influenza decisiva eserci-

tata dai due scrittori sulla nascita del cinema western europeo. La narrativa western di May costituisce 

una porzione assai consistente ed emblematica della sua opera rispetto a quella salgariana, ridotta ma 

comunque significativa (otto romanzi e diversi racconti ed articoli); quest’ultima non ispirò curiosamen-

te, nemmeno durante il boom del western all’italiana negli anni Sessanta, alcun adattamento per il 

grande schermo; la cosa appare ancor più degna di nota se comparata alla fortuna cinematografica di cui 

godettero i romanzi western di May. Nel 1962 uscì, per la regia di Harald Reinl, Der Schatz im Silber-

see, Il tesoro del lago d’argento, primo capitolo di una fortunata serie di adattamenti della saga di Win-

netou, continuata fino al 1968 con undici film. In queste pellicole, girate per lo più in Jugoslavia, l’intre-

pido capo apache veniva interpretato, in modo poco convincente, dall’attore francese Pierre Brice 

(Kabir Bedi sarebbe stato per Sandokan una scelta decisamente più indovinata), mentre l’americano 

Lex Barker ‒ già successore di Johnny Weismuller nel ruolo di Tarzan e interprete di Tremal‒Naik in 

due trasposizioni salgariane del 1954 e del Figlio del Corsaro Rosso nel 1959 ‒ vestiva i panni del suo 

inseparabile compagno d’avventure Old Shatterhand. Nel cast della serie figurava anche un giovane 

Mario Girotti, il futuro Terence Hill, tedesco per parte materna. Fu proprio il successo europeo di 

questi kraut western a convincere i produttori italiani che anche i spaghetti-western potessero rivelarsi 

un investimento redditizio. Fu la Costantin Film, la casa produttrice dei film di Winnetou, a coprodur-

re, insieme alla Jolly Film, la Trilogia del dollaro; si spiega così la presenza nei western leoniani di attori 

tedeschi come il non ancora celebre Klaus Kinski. Sul western all’italiana le influenze salgariane sono, 

per quanto indirette, riconoscibili e innegabili, già a partire dall’idea di base: l’imitazione di un popolare 

genere narrativo straniero (i romanzi d’avventura anglo-francesi per il Capitano, i western americani 

per Leone e compagni) che non si limita a un ricalco, ma alla parodia e al sovvertimento dell’originale, 

nella struttura e nei contenuti; salgariani sono poi l’atteggiamento individualista e anarchico, l’insoffe-

renza verso ordine e autorità costituite, il disprezzo per regole e morale comune che caratterizzano i 

protagonisti dello spaghetti-western, così la ricorrenza insistente del trucco, della falsificazione, della 

messa in scena, della beffa, arte in cui eccellono Yanez e l’Uomo senza nome della Trilogia del Dollaro; 

e come non vedere nel leggendario antieroe interpretato da Clint Eastwood, con il suo atteggiamento 

flemmatico e ironico e l’eterno sigaro, una reincarnazione del “fratellino” di Sandokan? Non fu certa-

mente un caso se a dirigere, nel 1976, il leggendario sceneggiato sulla Tigre della Malesia venne chia-

mato proprio Sergio Sollima, fortunato regista dei western con Tomas Milian, la cui ideologia antimpe-

rialista, terzomondista e sessantottina, avrebbe trasportato, non senza qualche forzatura, anche 

nell’adattamento salgariano.Mi sembra appropriato concludere questo articolo e congedarmi da Karl 

May con le parole con cui egli, al termine di uno dei suoi romanzi, si congeda da Winnetou:

Chiunque stia in piedi di fronte alla tomba di Winnetou sul Fiume Metsur nelle Montagne Gros Ventre 

dirà: “Qui giace sepolto Winnetou, un Indiano e un grande uomo”. E quando l’ultimo frammento del suo 

testamento sarà marcito tra i cespugli e nell’acqua, una generazione più giusta guarderà le praterie e le 

montagne del West e dirà “Qui giace la razza Indiana, che non diventò grande perché non le fu permesso 

di diventarlo”11.

10 • L’identificazione della traduzione in questione si deve a Felice Pozzo.

11 • Karl May, Op. cit., p. 748 (trad. mia).
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Benito Cereno

Siamo nel 1799, nella baia di un’isola deserta lungo l’interminabile costa cilena del Pacifico dove, 

a rifornirsi d’acqua, ha calato l’ancora una nave commerciale americana. Il sole si sta levando nel 

cielo grigio, quando il suo capitano, Amasa Delano, viene avvertito che una “vela sconosciuta” sen-

za cannoni né bandiera, si sta avvicinando, con evidente imperizia: forse è in avaria, certo è in 

brutte condizioni. Delano fa calare una lancia, parte in ricognizione. La nave raggiunta non ha 

nome, ma qualcuno ha vergato con il gesso, a poppa, le parole «Seguid vuesto jefe», Seguite il vostro 

capo. Capitano della nave è un giovane spagnolo «con occhi da straniero, dall’aspetto signorile e 

riservato, elegantemente vestito, ma segnato in viso da inquietudine e da preoccupazioni che gli 

avevano tolto il sonno» che si presenta a Delano «quasi inerte, appoggiato all’albero maestro…». 

Benito Cereno, come egli si chiama, non ha in realtà alcun potere; è il solo bianco sulla nave: tutti 

gli altri, ufficiali e sottufficiali, sono morti per malattia e altre cause durante il viaggio: così egli 

dice a Delano, che da uomo semplice qual è, non riesce a immaginare che i negri si siano ammu-

tinati, massacrando tutti gli spagnoli dell’equipaggio e facendosi padroni della nave. Il loro capo 

è Babo, che si presenta quale fedele servo di Cereno e mai lo lascia: finge d’accudirlo, in realtà 

controllandolo strettamente.

La vicenda passa dalla nave all’aula del tribunale; e nelle sue pagine magistrali, Melville la narra 

conducendo l’affascinato lettore fino all’epilogo, lasciandogli per così dire la bocca amara, e altrettan-

to amare riflessioni sulla varia e possibile reazione dell’uomo all’imprevisto e quindi all’avventura. 

Come l’eleganza, così la complessità di Melville è in ogni suo scritto; e in questo in modo particolare. 

Benito Cereno. Il libro è stato variamente  considerato libertario e impossibile intenzione di torna-

re nell’antica patria africana (crudele obiezione: e una volta là?), dura rivendicazione di orgoglio 

razziale, altrettanto dura risposta al razzismo e via dicendo; ogni opzione è giustificata, a partire 

dalla più semplice ma non perciò meno valida, quella cioè letteraria («mi piacerebbe vivere tanto» 

dice Hemingway «da poter scrivere altri tre romanzi e venticinque racconti, ne so di quelli buoni»). 

di Mino Milani

a cura di Dario Pontuale

Monografica • H. Melville
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Inseguendo il Leviatano

di Giandomenico Mazzocato

A quasi vent’anni dal suo fortunato romanzo di esordio, Il delitto della contessa Onigo, Gian Dome-

nico Mazzocato ha proposto una vicenda accaduta nel 1909 su una collina trevigiana nel profondo 

e miserabile Veneto che di lì a qualche anno sarebbe stato teatro del primo conflitto mondiale. Nord 

di Treviso, il Montello, collina che, come ha detto il grande germanista Hans Kitzmüller, Mazzoca-

to ha reso mitica grazie alla sua scrittura (Il bosco veneziano e altri testi). 

Delitto sulla collina proibita (DBS Zanetti editore), rievoca un brutale episodio di cronaca nera: la 

morte di un bambino, Américo Gaigher, che viene trovato impiccato ai margini del bosco dove si 

era recato a rubare un po’ di legna. Delitto davvero o suicidio? Oppure morte accidentale? L’inchie-

sta è difficile e si dipana tra l’omertà che scatta in un borgo di poche anime perduto nella foresta 

collinare e l’onestà di qualche testimone che vorrebbe raccontare quanto ha effettivamente visto. 

Tra l’evento e il processo trascorrono parecchi mesi. Alla fine prevalgono i “non so” e i “non ricordo”. 

In effetti c’è un colpevole, indicato da mille indizi e anche da qualche testimonianza che si fa largo 

tra le tante, troppe reticenze. Si tratta di Santo Carlassara, un uomo violento e rozzo. I tempi fisici 

del romanzo sono quelli del processo. Mazzocato, come è nella sigla della sua scrittura, procede a un 

racconto rapido e serrato che si fa attraverso le cronache dei giornali e il diario di don Fervido, il par-

roco del piccolo borgo del Santo Angelo Custode dove è avvenuto il fatto. Don Fervido, vera voce 

narrante dell’evento, ha un passato avventuroso alle spalle. Uscito dal seminario di Treviso, si è 

arruolato e ha partecipato ai moti milanesi del 1898. Dalla parte sbagliata, come ripete sempre con 

orrore a sé stesso. Era nelle truppe comandate dal generale Fiorenzo Bava Beccaris che hanno spa-

rato sulla popolazione inerme che chiedeva pane. Il generale Fiorenzo Bava Beccaris si guadagnò 

sul campo il soprannome di boia e di iena. È lui il tormentato ago della bilancia di questa intricata 

condizione.  «Non si tratta solo di fare giustizia per la morte di Abele, ma anche di capire le ragioni 

di Caino. Perché il giorno dopo la sentenza si torna a vivere e nella vita paesana un equilibrio di 

convivenza bisogna pur trovarlo», dice Mazzocato che contestualizza l’evento, facendo respirare 

l’atmosfera di quell’epoca.E nel contempo, come è tipico dei suoi modi narrativi, l’autore viaggia 

nei miti e nelle fole della terra veneta. Glielo consente soprattutto uno straordinario personaggio, la 

misteriosa Maria Ultima, un po’ strega, un po’ guaritrice e soprattutto la donna che aiuta le persone 

in agonia a morire. Insomma quella che i sardi chiamano accabadora, colei che fornisce l’eutanasia 

a chi non ha più nulla da chiedere alla vita. E un po’ tutto il romanzo si pone come riflessione sui 

temi della vita, della morte, della giustizia, delle pulsioni profonde dell’animo umano. Con qualche 

sorpresa nel finale. Soprattutto, il protagonista don Fervido, ha corso gli oceani a caccia di balene.

La balena, il mostro, il leviatano che lo tormenta ogni notte in sogno. In fuga da Milano e disertore, 

si imbarca sotto falso nome sul vapore Victoria e approda a New Bedford, Massachusetts, proprio 

di fronte all’isola di Nantucket. Diventa cacciatore di balene. «Mi è stato magistrale Herman Mel-

ville ‒ dice Mazzocato ‒ e mentre scrivevo mi rendevo conto che gli stavo tributando un omaggio 

per tutto quello che mi avevano dato i suoi libri, fin dalla mia infanzia. Quando l’ho capito, ho preso 

a insistere sui parallelismi. Moby Dick è uno di quei rari libri che si debbono leggere più volte in 

una vita, perché nelle differenti età, offre suggestioni nuove, insegna cose ulteriori. Ci torno spesso, 
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ogni volta che esce una traduzione nuova, anche se le sensazioni forti dell’adolescenza sono legate 

a quella di Cesare Pavese. Come torno, debbo dire, a un libro che mi ha sempre inquietato e che ha 

visto la luce praticamente negli stessi giorni di Moby Dick, La casa dei sette abbaini di Nathaniel 

Hawthorne. Libro lontanissimo dalle vicende di Captain Ahab ma certamente nato in una temperie 

comune, fatta di ossessioni e di sentimenti così forti e crudeli da occupare l’anima senza lasciare po-

sto ad altro. Le colpe che si riversano sugli individui come una soma da cui non ci si può sottrarre».

Per concessione dell’autore pubblichiamo, da Il delitto sulla collina proibita, le pagine di più intensa 

ispirazione melvilliana. 

Sul Victoria i giorni non passavano mai, qui corrono veloci. Mi pare ieri ed è già passato un mese 
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da quando una voce ha urlato che la terra americana era in vista. Mi sono messo tranquillo, chi mi 

rimanda indietro a questo punto? Mi sono presentato ad un ufficiale e gli ho detto che io non ero 

Silverio Rebuschi. Gli ho taciuto di essere un soldato disertore. Lui non ha battuto ciglio. Non per-

deremo tempo con te all’ufficio immigrazione, mi ha fatto sapere dopo essersi consultato con i suoi 

superiori. ‒ Per te andrà bene un porto qualsiasi, dove non fanno storie. Mi hanno sbarcato qui, New 

Bedford, stato del Massachusetts, di fronte all’isola di Nantucket, gran covo di fiocinatori e rampo-

nieri. Molto più a nord di New York, ma non importa. Io non avevo una meta. Volevo solo andare 

lontano. Domani parto, il mio primo imbarco. Su una baleniera che starà per mare, si dice, almeno 

due anni. Sono dimagrito, ho mangiato poco, ho fatto solo qualche piccolo lavoro. Ma ho imparato 

a muovermi, a biascicare qualcosa in americano. E tra taverne e bordelli ho fatto anche qualche 

conoscenza. Mi aggiro qui tra i docks, un mondo di suoni e odori, di parlate diverse. Centinaia di 

imbarcazioni attraccate. I negozi dei velai, dei fabbricanti di corde. I laboratori vocianti degli operai 

che inscatolano il pesce appena sbarcato dalle baleniere e dai pescherecci. Un mondo di rumori cui 

ci si abitua presto. Il cigolare monotono delle sartie e lo scricchiolio del fasciame, il fracasso delle 

gru meccaniche e delle carrucole. E richiami e grida. L’aria è impregnata di rum e grasso animale. 

Il fetore dei pellami, gli aromi del tabacco e delle spezie. Il profumo del tè e del caffè. Dagli ingressi 

delle taverne esce calore unto, di gente sudata e ubriaca.  L’oceano mugghia con forza e sbatte le sue 

onde di schiuma su scogli e pontili. Il cielo cambia in continuazione. Pioggia violenta, poi sole, poi un 

nuovo temporale. E, a sera, la nebbia densa come una minestra. Annulla ogni cosa, entra nella pelle. 

Rivedo le strade di Milano, soffocate dalla guerra e dalla morte. Qui respiro, ora. Non è stato difficile 

trovare un imbarco, bisogna solo aspettare l’occasione. Non mi hanno chiesto documenti, solo un 

nome. Pietro, ho detto, e pensavo all’apostolo che ha finto di non conoscere il suo maestro la notte 

stessa in cui lo stavano ammazzando. Non so chi sono e mi pare di aver tradito tutto e tutti nella mia 

vita. Mille volte. Ho firmato il mio arruolamento, in piedi davanti a una botte su cui un ufficiale di 

bordo teneva aperto il registro. Si vede l’enormità dell’oceano. Sono proprio nella parte estrema del 

pontile cui è attraccata la Hair of Banshee. Basta guardare i lunghi capelli gialli della polena, per capi-

re. «Che tu non sia mai sfiorato dai capelli della Banshee, ragazzo, mi ha detto un marinaio greco che 

aveva vissuto a lungo a Venezia, le leggende del Nord chiamano così uno spirito di donna che vola nel 

cielo avvolta in un velo leggerissimo. È molto bella ma si ferma soltanto vicino al capezzale di chi sta 

per morire. Entra nei suoi incubi e vuol dire che la fine è vicina. Non la si può vedere ma i suoi capelli 

ti fanno una carezza misteriosa e terribile». La morte in persona, insomma. Mi sto imbarcando su una 

nave il cui nome significa “morte”, in poche parole. L’ufficiale che teneva il registro si è stupito del 

fatto che io sapessi scrivere il mio nome. Mi ha guardato con sospetto. Mi sono venute nel cuore le an-

guane dai capelli lunghissimi che abitano le sorgenti della mia collina. Loro non annunciano morte.

….

Oggi è stata buona caccia, ma quanto orrore. Abbiamo assediato la balena con tutte e cinque le 

scialuppe della Hair of Banshee. Una balena vecchia e stanca. Sul suo corpo immenso abbiamo 

visto ramponi infissi da chissà quanto tempo, segno di tutte le cacce cui era riuscita a sfuggire. I 

nostri arpionatori hanno colpito più e più volte. Eravamo minuscoli vicino alla sua immensa mole 

e sembravamo nani destinati a perire attorno al gigante. Siamo arrivati allo stremo delle forze. 

Abbiamo attinto nella nostra carne energie che non pensavamo di possedere, fino a spezzarci i 

tendini e ad avere gli occhi avvelenati dalla nebbia della fatica. Pensiamo che la balena sia un 
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demonio e che ogni sforzo valga la pena di essere speso. E poi lì c’è il nostro guadagno, il nostro 

futuro. L’oceano è un destriero di guerra che ha disarcionato e perduto il suo cavaliere. Il Levia-

tano non ha scampo, lo uccideremo. Continua a dibattersi. Mi fa pensare a un uccello con l’ala 

tarpata che continua a muoversi nell’aria con cerchi paurosi e spezzati. Si ribella ma sa che non 

ha scampo dall’incalzare dei falchi pirati. Penso agli uccelli della mia collina, dall’altra parte del 

mondo. Mi sovviene che però gli uccelli hanno voce e gridano i lamenti della loro paura. Ma la 

paura del Leviatano immenso, ormai legato dalle pesanti catene della morte, è muta, non si fa 

sentire. L’unica sua voce è il respiro strozzato e in affanno dello sfiatatoio. In seminario ho letto 

che Dio si manifesta nel miracolo e nell’ordine. Il che vuol dire una cosa sola, che Dio qui, vicino 

agli ultimi sussulti della balena, non esiste. Non ci sono miracoli e il disordine è in ogni cosa. Poi, 

dopo molte ore e una giornata di assalti, la vecchia balena ha semplicemente cessato di lottare e 

noi abbiamo capito che il suo cuore si era schiantato. Che potevamo salirle sopra e cominciare a 

saccheggiarla dei suoi tesori, dopo che l’avevamo già depredata della vita. Ora sono qui, nella mia 

cuccetta e l’orrore mi sommerge. Siamo in mare da più di un anno, quasi due anzi. Guardo i miei 

compagni. Qualcuno carica la pipa con le ultime briciole di tabacco, qualcuno dorme. Due gioca-

no a dadi la loro quota di balena. A ognuno di noi spettano due trecentesimi del guadagno finale. 

Dalla lampada che balla sulle nostre teste viene odore di olio rancido. In coperta l’ufficiale di rotta 

urla ordini ai marinai e indica le variazioni al timoniere. La notte suggella ogni cosa in un sepolcro 

di tenebra. L’oceano è in questo andare senza luna. Noi, le vele e gli alberi della Hair of Banshee, i 

resti della balena su cui torneremo a infierire tra poche ore, appena sorgerà il sole. Nella cuccetta 

vicino alla mia riposa un arpioniere della fiera gente maori. Finge soltanto di dormire, ha paura 

anche lui. Teme gli dei violati nel corpo della balena. Si accarezza i tatuaggi che ha sul ventre (il 

sole che nasce, mi ha spiegato) come seguendo un rito e poi tocca la sua collana di denti di squalo. 

Accenna sommessamente un canto. A suo modo prega che i mille predatori che circondano la 

nave non abbiano il sopravvento. Che il leviatano non si vendichi. Chiudo gli occhi. L’oceano è a 

poche dita da me, oltre il fasciame. Vuole ghermirmi, lo sento dagli scricchiolii dello scafo. E sento 

sbattere vicino a me, nelle onde torbide e nere, le code degli squali che vanno a staccare dalla mole 

smisurata del leviatano ucciso brandelli di carne, grandi come la testa di un uomo. Battono, batto-

no. Sento il caos del mondo, avverto l’intrico indecifrabile dell’universo. E i groppi della mia vita. 

Un tamburo senza requie, i mostri battono sulla nave. Una scarica di mitraglia ininterrotta e assor-

dante. Ho paura. Forse la balena ha riconquistato la sua vita misteriosa, il suo cuore grande come 

una casa ha ripreso a pulsare. O forse è arrivata a fare vendetta una balena ancora più grande e 

ha inghiottito la nave con tutti gli alberi e le vele. Con la polena dai capelli di morte. E noi stiamo 

precipitando in un pozzo senza fondo. Stiamo rimbalzando verso gli orrori infernali. Sempre più 

giù, sempre più veloci. Sono inutile e impotente. In questo sepolcro vivo il tormento dell’agonia, 

dentro una morte lunga e interminabile. Oh Dio… Dio della mia gente, Dio che abiti nei muri 

della mia casa e nelle fiamme del nostro focolare, Dio che scorri nella linfa delle vigne e del fru-

mento, Dio che vivifichi le radici della foresta e soffi nel vento, Dio che urli nel temporale, Dio 

che trascini le ghiaie luminose delle fiumare, Dio grande ti prego, non abbandonarmi così confuso 

e lontano dal mio mondo. Così lontano dalla sorgente del Buoro, dalla corrente del grande fiume 

che scende dalle montagne e va a lambire la collina. Fammi tornare. Ridammi il volo delle pojane 

e il cielo in cui si librano. Fammi sentire la brezza che viene dalla valle e muove le foglie del bosco. 

Dio della mia gente, io sono Paolo. E in questa puzzolente e putrida cuccetta sperduta nell’oce-

ano, inabissata nel pozzo della morte, ho riconosciuto la via che conduce a Damasco. Ti prego.
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Moby Dick di Melville: spunti di

analisi e ricezione antologica

di Mariangela Lando

Nell’epoca della modernità, il rapporto tra epica e romanzo si evolve dando vita a numerose disqui-

sizioni critiche. Massimo Fusillo, nel saggio Fra epica e romanzo1 ha indagato il rapporto conflit-

tuale tra i due generi: l’uno (epica) considerato più primitivo, spontaneo e di origine orale è carat-

terizzato dai temi tipicamente bellici in cui prevalgono azione, sacrificio, imprese condivise da un 

intero popolo; l’altro (romanzo) nasce in un’epoca posteriore, dopo l’invenzione della stampa e pun-

ta all’indagine conoscitiva più intima, avventurosa e sentimentale. Fusillo ricostruisce l’evoluzione 

interpretativa del genere romanzo che spazia da quello greco alessandrino, fino a giungere al Don 

Chisciotte di Cervantes, all’epica idillica di Goethe, al superamento di queste ideologie condensate 

nell’ansia totalizzante del Faust, opera universale della modernità con la quale si possono allineare 

altre opere esemplari quali il Moby Dick di Melville, Guerra e pace di Toltstoj e l’Ulisse di Joyce,  

quest’ultima considerata un’opera in cui i tentativi  di romanzo epico enciclopedico alla Melville 

subiscono per Fusillo «una radicale deflagrazione polifonica2».

Ci si chiede, visto l’ottimo accostamento della narrativa di Melville ai grandi capolavori sopracitati, 

i motivi per cui la ricezione antologica risulti così alterna fin dalle prime ricerche e indagini effet-

tuate su un corpus di antologie, prescelte a partire dagli anni Settanta. Uno sguardo d’insieme, che 

parte dalla metà del Novecento, ci conferma come sia più eterogenea la ricezione dei passi tratti dal 

Moby Dick nelle antologie per l’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado. Lo confer-

mano i testi per la scuola in cui Melville è presente anche nelle antologie per il biennio3.

Negli ultimi decenni la presenza di Melville, nei volumi antologici di Letteratura, è riservata all’ul-

timo anno di scuola superiore in cui si studia l’Ottocento romantico e dove Melville trova un ristret-

to spazio condiviso spesso dalla comparazione con altre opere.

Altro discorso vale per le antologie di letteratura inglese. Non c’è dubbio che nove su dieci anto-

logie di letteratura anglosassone-americana, non possano prescindere dall'inserimento di stralci da 

The Whale ancora oggi, non mancando di soddisfare, se fosse possibile, le esigenze molto recenti 

di quella che si può definire  “Letteratura delle Origini”, propensa al rispolvero di testi e fonti nar-

rative in grado di fungere a loro volta da spunti o vere e proprie matrici archivistico-letterarie per 

nuove produzioni. La carriera marinaia di Melville offre molte connessioni con il romanzo (si veda 

la recente ripubblicazione, Raymond M. Weaver, Herman Melville. Mariner and Mystic, Anboco, 

1 • Massimo Fusillo, Fra epica e romanzo, in Il romanzo. Vol. II Le forme, a cura di Franco Moretti, Torino, Einaudi, 

2002, pp. 5-35.

2 • Giovanna Benvenuti, Remo Ceserani, La letteratura nell’età globale, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 24.

3 • Raffaele De Bello, Giovanni Giommi, Umanesimo e tecnica. Antologia di letture italiane per il primo biennio degli 

Istituti tecnici, Brescia, Vannini Editrice, 1965.
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2016) o ben più interessante è il resoconto ufficiale di Owen Chase sulle infelici vicissitudini di 

un veliero oggetto di attenzione delle cronache ottocentesche, Narrative of the Whale-Ship Essex of 

Nantucket, senza dubbio uno degli spunti certificati più importanti, peraltro trasposto in versione 

cinematografica negli ultimi due anni, con Heart of the Sea,) potenzialmente utilizzabile per una 

menzione e raffronto a livello antologico.

Possiamo parlare della ricezione di Melville tenendo conto di diversi aspetti che si intersecano tra loro: 

- L’inclusione dei passi tratti da Moby Dick nelle parti antologiche che riguardano il Realismo connes-

so al trionfo del romanzo ottocentesco;

- Gli accenni su Melville nelle parti antologiche che trattano Cesare Pavese e le sue traduzioni;

- La comparazione del romanzo con altre opere di autori a lui considerati affini, come per esempio 

Hawthorne e la simbologia allegorica derivante;

- L’influenza tematica che un’opera come Moby Dick ha riscosso nel corso dell’ultimo periodo di nar-

rativa del Novecento fino ai giorni nostri. Esemplare il caso dell’opera di Stefano D’Arrigo, Horcynus 

Orca (1975).
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Iniziando dal primo aspetto, Realismo. Il trionfo del romanzo, è Asor Rosa a parlare di una lette-

ratura in lingua inglese d’oltreoceano inclusa in un quadro storico che vede il trionfo del genere 

romanzo, nel dopo Unità, affiancarsi sempre più a quella europea. Mentre in Europa si assiste allo 

sviluppo del romanzo francese, a metà Ottocento il romanzo diviene una realtà più complessa che 

si sottrae a rigidi schemi e volge 

invece verso forme nuove di con-

taminazione dalle implicazioni 

diversificate. «Al puritanesimo 

della cultura americana ottocen-

tesca rinvia il realismo simbolico 

americano, che si esprime attra-

verso le esperienze narrative di 

Melville e di Hawthorne con La 

lettera scarlatta del 1850, opere 

che  attingono sia dalla letteratura 

moralistica e religiosa, sia da quel-

la fantastica». Melville, dopo aver 

pubblicato racconti sulle proprie 

esperienze di marinaio, scrive poi 

quello che sarà considerato il suo 

capolavoro per eccellenza, Moby Dick nel 1851. Qui, al realismo e alle ampie descrizioni enciclo-

pediche, si lega una vicenda umana dai toni a tratti drammatici che si presta a interpretazioni dif-

ferenti: Moby Dick viene presentato come un romanzo ancora profondamente radicato nelle pre-

cedenti tradizioni letterarie occidentali, ma che riesce a entusiasmare i lettori per la sua forte carica 

simbolica e tensione epica, aspetti che sintetizzano i valori della società americana ottocentesca. Il 

romanzo incarna anche la perenne lotta tra l’uomo e la Natura, abbinata alle difficoltà incontrate 

dai coloni americani venuti dal mare ad affrontare le immense distese di montagne e praterie del 

Nuovo Mondo, avversità affrontate con spirito ora pragmatico, ora intriso di sacralità, temi cari alla 

narrativa tra Settecento e Ottocento. Grazie alla ricezione di quest’opera Melville offre alla lette-

ratura dapprima americana, poi europea, il suo romanzo epico, che contribuirà in modo decisivo a 

fondare una tradizione culturale nuova.

Remo Ceserani analizza invece il romanzo di Melville sotto l’aspetto più allegorico-simbolico. È lo 

stesso autore a specificare l’intento del libro: non una rappresentazione allegorica della realtà, ma 

un’ampia varietà di possibili significati simbolici del mostro marino, aspetti riconducibili a un’idea 

astratta allegorizzata che ne impoverisce la grande forza immaginativa4. 

Giulio Ferroni, in Storia e testi della letteratura italiana5, include Melville nel capitolo Epoca e 

Restaurazione e Risorgimento 1815-1861. Dopo una breve biografia, l’autore amplia di molto gli 

orizzonti allegorici precedentemente citati puntando l’attenzione su un romanzo dal respiro onni-

comprensivo: 

4 • Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Roma, Laterza, 1999, p. 438.

5 • Giulio Ferroni, Storia e testi della letteratura italiana restaurazione e risorgimento, Milano, Mondadori, 2013.

Moby Dick 

incarna anche la 

perenne lotta tra

l'uomo e la Natura
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La struttura del romanzo sembra affidarsi all’antica origine ritrovando la forte matrice epica e mesco-

lando vari generi osservati da angolature differenti: vicenda che appartiene ad una comunità, gesta 

eroiche di un gruppo di individui, il percorso tragico del protagonista concentrato egoisticamente sul 

proprio obiettivo di vendetta, forte pathos e impatto emotivo, concreto realismo, tratti di fantastico 

allucinatorio e un inquietante mistero6.

Ne Il sistema letterario7 nel capitolo dedicato a La narrativa e il lirismo: l'eroe romantico, si privi-

legiano invece la comparazione e la rappresentazione dell’eroe romantico nelle opere narrative. Si 

evidenziano le affinità interpretative rappresentate dall’ansia di affermazione e di azione. Si citano 

alcuni grandi autori e le loro celebri opere: Goethe crea un interessante connubio tra le azioni 

dell'eroe romantico e le esigenze che puntano alla produttività del momento storico particolare in 

cui le opere stesse vengono pubblicate. Atteggiamenti simili si possono ritrovare anche in opere 

successive, come per esempio, nel capitano Achab di Melville nel quale la componente titanica di 

matrice romantica si contamina con una particolare tensione religiosa; ma anche un’opera come 

Emma Bovary possiede una vocazione romantica che Flaubert sottopone a un crudele scontro con 

la realtà tragicamente chiusa con un suicidio8.  Sempre tratto da Il Sistema letterario gli autori 

tracciano un percorso analizzando l’evoluzione del romanzo realistico in una prospettiva narrativa 

più contemporanea.

In altre antologie9 il Realismo è avvolto da un senso di presagio e denso di significati occulti. Il 

colore bianco, in particolare, torna come oscuro significato di maleficio; bianca è la misteriosa ap-

parizione che inghiotte la barca di Gordon Pym, bianca la tremenda balena eletta a potenza de-

moniaca sempre irridente e fuggente. L’episodio riportato è quello della caccia alla balena in cui si 

privilegiano scorci descrittivi, rapide pennellate, in una sintesi narrativa che risulta potentissima. 

Una prosa definita suggestiva, fervida e vivacissima. Prevalgono però le descrizioni dense di meta-

fore e paragoni: 

Come silenziose conchiglie di nautili, le prore leggere volavano nel mare; [...] Mentre si avvicinavano, 

l’oceano si faceva sempre più liscio; pareva distendere un tappeto sulle onde; pareva una campagna 

nel meriggio, tanto serenamente si stendeva […].  Da ciascun fianco smagliante la balena spargeva 

seduzioni. […] Tirato Achab nella lancia di Stubb, cogli occhi iniettati di sangue e accecati, col sale 

bianco incrostato nelle rughe, la sua lunga tensione fisica si spezzò ed egli cedette per un po’ annien-

tato, alla debolezza del corpo, giacendo tutto pesto nel fondo dell’imbarcazione, come un calpestato 

sotto i piedi di mandria d’elefanti. Nell’interno, dal profondo gemiti senza nome gli uscivano, come 

suoni desolati da burroni10.

Anche in altri volumi antologici editi da Vallardi si insiste sulla comparazione di Melville con altri 

autori11; in particolare si accenna ad Hawthorne. Entrambi comunicano al lettore un desiderio di 

evasione dalla realtà meccanica, soffocatrice di ogni impulso vitale. I due autori, cresciuti nel clima 

6 • Ivi, p. 162.

7 • Salvatore Guglielmino, Hermann Grosser, Il sistema letterario, Ottocento Guida alla storia letteraria e all'analisi 

testuale, Milano, G. Principato, 2001.

8 • Ivi, p. 89.

9 • De Bello, Giommi, Umanesimo e tecnica…, cit.

10 • Ivi, pp. 612-617

11 • Alfonso Burgio, Storia della letteratura italiana, Milano, Vallardi, 1963.
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del trascendentalismo di Emerson12, giungono a risultati narrativi differenti. Si indaga  sugli aspetti 

più oscuri e inquieti dell’anima umana e l’analisi diventa un percorso ad anelli concentrici fino al 

raggiungimento di una possibile meta di conoscenza sia per Melville che per Hawthorne: coscienza 

della colpa commessa, intricata rete di pregiudizi, riflessioni monologanti riguardo la società che 

segna indelebilmente l’individuo, e un percorso di redenzione anche dove il male è profondamente 

radicato. Il male, per Melville, risiede nelle forze violente della natura umana e nell’orribile vampi-

rismo degli animali. Ecco qualche spunto tratto dalla traduzione di Cesare Pavese:

La Balena bianca gli nuotava dinanzi come la mano, maniaca incarnazione di quelle forze malvagie da 

cui certi uomini profondi si sentono rodere nell’intimo. Tutto ciò che più sconvolge e tormenta; tutto 

ciò che smuove la faccia delle cose; ogni verità contenente malizia; […] tutti i sottili demonismi della 

vita e del pensiero; tutto il male per il folle Achab era visibilmente personificato e reso praticamente 

attaccabile in Moby Dick. Rappresentazione mitica e biblica per lo sfondo epico e drammatico. Achab 

- un uomo truce e violento13.

Sia Hawthorne che Melville, pur rappresentando nelle loro storie mondi alternativi alla realtà, 

incontrano comunque aspetti salienti della società loro contemporanea. Una società conformista e 

puritana, che non appartiene ancora al mondo americano; più simile a quella vittoriana inglese nel 

pieno dello sviluppo della società industriale.

Tra le antologie recenti, di grande successo editoriale e di diffusione nelle scuole secondarie di 

secondo grado, si rileva la scelta condivisa del volume Il piacere dei testi L’età napoleonica e il ro-

manticismo14. Molto interessanti e ben strutturate le parti che includono Melville: una parte ampia 

presenta la biografia dell’autore e un’altra è dedicata all’analisi testuale dove si invitano gli studenti 

a riflettere sulla malvagità intelligente di Moby Dick, gran demonio vagante nei mari.  Degna di at-

tenzione la parte antologica dedicata a Cultura e Cinema. Nel passo, tratto dal capitolo XI, il narra-

tore spiega il significato della caccia alla balena per il capitano Achab, dualismo tra forze, in questo 

caso antologico, non contrapposte, ma presentate alla pari: la caccia iniziatica e tormentata al punto 

da essere definita demoniaca del capitano Achab e l’incontro col Mostro marino, sfida trasgressiva 

e inquietante del Male. Interessante appare l’ascrizione al genere Romanzo Nero, azzardata dagli 

autori antologici che riprende l’interpretazione di Leslie Fiedler, in Amore e morte nel romanzo 

americano15. La stessa composizione della ciurma rappresenta il selvaggio irrazionale. 

Tra le influenze più interessanti, riscontrate dalla lettura del corpus antologico, rileviamo il lavoro 

narrativo di Stefano D’Arrigo. L’autore lavora al progetto del romanzo Horcynus Orca per oltre 

vent’anni, dal 1950 al 1975. Opera molto corposa e non suddivisa in capitoli, Horcynus Orca desta 

notevole interesse per la capacità di D’Arrigo di servirsi di un apparato creativo linguistico in cui 

si mescolano tre livelli: l'italiano colto e letterario, la parlata popolare tipica dei pescatori siciliani e 

12 • Ralph Emerson è stato un filosofo, saggista e poeta statunitense. Nel 1835 fondò a Concord il trascendentalismo 

come forma di idealismo in cui accanto ai motivi romantici rivivono motivi neoplatonici, della mistica orientale e tendenze 

panteistiche.

13 • Burgio, Storia della letteratura…, cit., pp. 649-651.

14 • Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Il piacere dei testi. L’età napoleonica e il romantici-

smo, Torino, Paravia, 2012.

15 • Leslie Fieldler, Amore e morte nel romanzo americano: capitolo XIV, Moby Dick, Milano, Longanesi, 1990, p. 353.
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una gran quantità di termini originali creati dall'autore. D’Arrigo crea una tipologia narrativa molto 

ardua da leggere nella sua interezza. A ciò si aggiunge anche una tendenza alla digressione e una 

continua inclusione narrativa del flusso di coscienza. Significativi risultano i rinvii con altre opere 

letterarie: l'epica greca (in particolare l'Odissea), l'opera definita verghiana, Moby Dick di Melville 

e l'Ulisse di Joyce.  

Nell’antologia curata sempre da Ferroni si presenta il passo, Uno strano capriccio di morte: è la 

storia del mostro marino, l’Orca, che sorge dagli abissi gettando nel terrore l’arcaica comunità dei 

pescatori dello Stretto di Messina. Anche in questo romanzo il tempo mitico, ancestrale e archeti-

pico rivive a ritmi invariati da millenni (i gesti del vogare, del lanciare la fiocina, del portare a riva le 

carni dei pescispada). Tutto ciò irrompe in un evento di terribile mostruosità della natura umana. 

Anche qui vita e morte si affrontano, come nel romanzo di Melville. L’orca apportatrice di morte è 

essa stessa corpo piagato e putrefatto. Tutto il mare è contagiato dal passaggio vita-morte.

In ultima analisi basterebbe l’influsso di Auden per aggiungere valore, sul piano interpretativo, 

al romanzo di Melville. L’autore in Gli irati flutti16 offre una propria visione per comprendere la 

natura del romanticismo attraverso l’analisi del suo modo di trattare un unico grande tema: «il mare 

è da sempre la situazione reale e il viaggio la vera condizione dell’uomo».

Auden sposa, tra i modelli possibili, anche il romanzo di Melville, valorizzandone più parti tratte 

da diversi capitoli del romanzo. 

Tenendo conto che il passo maggiormente presente a livello antologico è il duello tra Achab e il mo-

stro marino, gli spunti seguenti indicano altri possibili percorsi di indagine: erudizione, umorismo, 

speculazione, leggerezza, poesia, introspezione, dramma, ma anche l’ironia osservata come parte-

cipazione appassionata alla scrittura, cogliendo di Melville il suo pensiero sull'uomo e sulla vita.

Se così una comunità si dissolve, le società che durano tanto quanto gli esseri umani desiderano resta-

re vivi, abbandonate a sé stesse diventano necessariamente sempre più meccaniche. E gli individui 

reali rimasti diventano necessariamente degli Ismaele, degli isolati che non riconoscono il continente 

comune degli uomini ma vivono ciascuno in un proprio continente separato17. 

Né la voce divina calmò il vento, né una luce propizia risplendette, quando senza più nessun valido 

aiuto perimmo, ciascheduno per suo conto: ma io sotto un mare più violento e in più profondi abissi 

che non lui18. 

Ho nell’anima un novembre umido e piovigginoso – mi accorgo di fermarmi involontariamente dinan-

zi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro. Mi occorre un robusto 

principio morale per impedirmi di scendere risoluto per istrada e gettare metodicamente per terra il 

cappello alla gente19.

16 • Wystan Hugh Auden, Gli irati flutti, Roma, Fazi Editore, 1995.

17 • Ivi, p. 59.

18 • Ivi, p.29.

19 • Ivi, p. 61.
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La letteratura teatrale racconta di molti adattamenti del romanzo di Melville come ha fatto anche il 

cinema a cominciare dal capolavoro di John Huston con Gregory Peck nella parte del capitano Achab. 

La medesima struttura del romanzo sembra suggerire in un’ipotetica lettura ad alta voce, direzioni sulle 

quali impostare tessiture drammaturgiche che calchino situazioni e personaggi centrali nello sviluppo 

della trama romanzesca congegnata ed esemplificata da Melville su episodi della Bibbia. Nel licenziare 

questa seconda parte del dossier dedicato allo scrittore americano nel duecentenario della sua nascita, 

abbiamo considerato opportuno far conoscere tre esempi contemporanei di lavori teatrali dedicati alla 

Balena bianca, pubblicando con alcuni bozzetti, le note di regia e drammaturgiche del pluripremiato al-

lestimento del Teatro dei Venti e una serie di disegni "alternativi", sparsi nelle pagine di questo numero 

ed in copertina, del Moby Dick o La Balena romanzo a disegni di Roberto Abbiati, pubblicato da Keller 

nel 2017, di cui ricordiamo il memorabile spettacolo di quindici minuti Una tazza di mare in tempesta, 

vincitore del Premio Fiesole per le arti, che ebbe un seguito nel libro di Matteo Codignola Un tentativo 

di balena, uscito da Adelphi nel 2011 e illustrato dallo stesso Abbiati. Infine Moby Dick, una messa in 

scena per ragazzi di Bam!Bam!Teatro, “compagnia” piccola, rigorosa, raffinata, coraggiosa con la regia  

e l’adattamento drammaturgico di Lorenzo Bassotto, anche  generoso grafico de “Ilcorsaronero”. (f. fr.)

 

«Moby Dick è uno spettacolo-evento che porta in piazza la nave del capitano Achab e la sua os-

sessione per la Balena bianca, con una grande macchina teatrale e un nucleo di venti artisti, tra 

attori, musicisti, acrobati e tecnici. Il Teatro dei Venti prosegue la sua ricerca artistica negli spazi 

urbani con uno spettacolo che entra in relazione con le comunità e con i temi di un classico della 

letteratura mondiale. L’ambientazione marinaresca ed epica del romanzo di Melville incontra il 

suono arcaico delle botti della tradizione campana, in un lavoro costituito dalla riflessione filosofica 

sull’ignoto, dalla contaminazione tra linguaggi da Occidente a Oriente e dall’uso di grandi macchi-

ne teatrali. Moby Dick è, come scrive Pavese nell’introduzione al romanzo con la sua traduzione, 

«l’allegoria della spasmodica ricerca, della sete di conoscenza e di vendetta, del rapporto tra bene 

e male, della ferocia e forza devastante della natura e dell’uomo» (dal programma dello spettacolo).

Una produzione Teatro dei Venti, in co-produzione con Klaipeda Sea Festival (Lituania), realizzata con il 

sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Modena, con il contributo del Comune di Dolo (VE) in collaborazione con l'Associazione Echidna.

Ideazione e regia: Stefano Tè; adattamento drammaturgico: Giulio Sonno;  consulenza alla regia: Ma-

rio Barzaghi; assistenza alla regia: Simone Bevilacqua; musiche dal vivo: Luca Cacciatore, Igino L. 

Caselgrandi e Domenico Pizzulo; costumi a cura di Teatro dei Venti, Luca Degl'Antoni e Beatrice 

Pizzardo; disegno, luci: Alessandro Pasqualini; audio: Nicola Berselli; scenotecnica e realizazione 

a cura di Fabio Francione
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macchine di scena: Dino Serra e Massimo Zanelli; scenografie: Dino Serra in collaborazione con il 

Teatro dei Venti.

Con Oksana Casolari, Marco Cupellari, Daniele De Blasis, Alfonso Domínguez Escribano, Federico 

Faggioni, Talita Ferri, Francesca Figini, Alessio Boni, Davide Filippi, Hannes Langanky, Giovanni 

Maia, Alberto Martinez, Amalia Ruocco, Antonio Santangelo, Mersia Valente, Elisa Vignolo. 

di Stefano Tè

La piazza è vuota, sospesa, respira in attesa. Da lontano risuona una voce profonda, ancestrale: ven-

ti marinai, venti uomini, venti anime percuotono grandi botti di legno su un carro in movimento; 

le botti sono vuote, rimbombano avide, in attesa del grasso di balena. L’aria si squarcia e vibra. Il 

ritmo scandisce il lavoro dell’equipaggio. Raggiunta la piazza, il carro fende il selciato. La musica si 

espande. Gli spettatori assistono all’arrivo del carro, che diviene palco e in pochi secondi si trasforma 

in febbrile cantiere navale. Asse dopo asse, sagole, cime e palanchi, i marinai iniziano a costruire la 

nave. Scheletrica, irreale. È il nostro Pequod. Per tutto lo spettacolo si avvicenderanno lotte, fortunali 

improvvisi, allegre scorribande; emergono caratteri, affiorano storie. Su tutti pesa l’ombra di Achab 

e il suo oscuro desiderio di vendetta, l’incubo dei marinai. Con un minuzioso lavoro di macchina-

zione si compirà l’atto inaspettato. La nave diviene balena. Da tutrice a mostro. Quello che prima 

accoglieva ora terrorizza: lo scheletro dello scafo si ribalta e assume le forme del temibile leviatano. 

Finalmente i due nemici si troveranno faccia a faccia per lo scontro finale: Achab e la balena bianca. 

L’uomo contro la natura, il prodigio, l’ignoto, il dio perduto, la paura che urla dall’abisso: Moby Dick.

note di regia
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di Giulio Sonno

Moby Dick è un’illusione. Tutti credono di sapere cosa sia eppure nessuno lo sa. Se ne parla. È 

una balena? Un capodoglio? Un mostro bianco? Pochissimi in realtà hanno letto il romanzo fino 

in fondo: quasi tutti a un certo punto abbandonano. La natura del libro infatti è assai diversa da 

ciò che film, illustrazioni e antologie raccontano. Pagina dopo pagina la vicenda deraglia dai binari 

dell’azione, la furia del Capitano Achab esonda i sentimenti della vendetta, la sua caccia impossi-

bile assume un respiro metafisico, e il lettore, confuso, si smarrisce: qualcosa non torna. Cosa? La 

meta di questa impresa. Perché un gruppo di uomini decide di mettersi in viaggio? Se Melville tras-

se ispirazioni dalla sua esperienza diretta su una baleniera, dai racconti di mare e dalla letteratura 

occidentale, egli si nutrì altresì di quel nascente spirito americano che sognava la democrazia. Si 

può costruire un nuovo modello di società o la massa («the Mob») è condannata alla sopraffazione? 

Moby Dick diventa allora il «genio della folla», la sintesi impossibile, il leviatano spietato di Hobbes 

che divora il trascendentalismo di Emerson.

Ma per quanto ogni civiltà sia destinata a scomparire tra le ruote della storia, la tensione al viaggio 

sempre sopravvive, sempre un giorno un gruppo sparuto di uomini deciderà di spingersi su acque 

incerte per scoprire se un altro modo di vivere sia possibile. Così la caccia di Moby Dick diventa 

l'inseguimento di un’illusione.

L’adattamento del romanzo cerca di recuperare alcune delle voci che animarono la scrittura di 
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Melville (si potranno riconoscere echi dalla Bibbia e dal Faust di Goethe, nelle traduzioni di Ce-

ronetti e Fortini) per restituire un respiro iniziatico al viaggio delle genti a bordo del Pequod. Un 

carro-palco che sia arca, porto e indimenticato relitto al di là del tempo. Il celebre incipit in fondo 

è un invito al teatro: call me Ishmael, come a dire, facciamo che oggi sono Ishmael e vi racconto 

una storia, facciamo che un sogno di umanità torni a rivivere, facciamo che quest’illusione domani 

diventi realtà.
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Tradurre, condensare, riassumere, combinare... verbi che mal si adattano alla messa in scena di 

un romanzo. Ancora meno se il romanzo in questione è un caposaldo della letteratura, una storia 

profondamente epica che contiene decine di spunti per eventuali riflessioni le quali si rifrangono 

in altrettante possibili vie percorribili. Ma la bellezza del teatro sta anche nella soggettività dello 

sguardo, lo sguardo del lettore “drammaturgo” che ne filtra di pagina in pagina le pagliuzze o le 

travi che sosterranno e alimenteranno la messa in scena. Come dire che ogni via è percorribile e 

giusta ma che alla fine sul palcoscenico prenderà vita un’unica e possibile interpretazione. Mentre 

saranno innumerevoli le possibili interpretazioni del pubblico fruitore dello spettacolo, “lettori” del 

filtrato che nella maggior parte dei casi nemmeno conosce l’originale. Un’unica possibile messa in 

scena, tante possibili interpretazioni del pubblico. Questa “sola” possibilità del teatrante ovviamen-

te va cercata, in fase di preparazione e prova, in ogni dove. I suggerimenti sono ovunque, dentro e 

fuori dal romanzo. Nei giorni di creazione ogni suono, ogni parola, immagine o situazione nutrono 

le possibilità. Il lavoro di scrittura molto spesso viene piacevolmente demolito da illuminazioni fol-

goranti trovate lungo il cammino. Illuminazioni che in certi casi vengono assorbite da altri passaggi 

nati durante il lavoro fisico. In questo senso il teatro è ogni volta un parto, dove i geni formatori e 

caratterizzanti rispondono al caso fino ad un certo punto. 

Simenon quando si mette al lavoro su una nuova storia «cerca progressivamente di entrare, nel giro 

di massimo tre giorni, in "stato di romanzo". Cerca di entrare nella pelle del personaggio principale e 

di delinearne le caratteristiche fondamentali, mentre l'intreccio narrativo viene momentaneamente 

lasciato in secondo piano»1. Per un periodo entra in una fase che potremmo definire di impregna-

zione. Una nebbia della percezione in cui si immerge prima di cominciare. Dice «Quando sto per 

cominciare un romanzo, ne ignoro ancora il tema. Conosco soltanto una certa atmosfera, una certa 

linea melodica, come un motivo musicale. Molte volte all'inizio è semplicemente un odore...»2. Allo 

stesso modo, nel momento in cui una messa in scena comincia a presentarsi alle possibilità, questa 

nebbia della percezione si infittisce e per un lungo periodo ho la sensazione di non poter vedere 

niente, vengo preso da un salutare sconforto. Uno sconforto elettrizzante perché percepisco che in 

quell’invisibile si trova la soluzione, o meglio una strada percorribile. Percorribile però non all’in-

finito. In mezzo a questa nebbia la pressione del tempo è necessaria. Avere una data di debutto 

acuisce i sensi e non mi permette di scivolare da una possibilità all’altra cadendo dopo un po’ in un 

inutile sovrapporsi di percorsi che non portano da nessuna parte. Sopra tutto ciò si deve conside-

rare che il mio lavoro è adattare romanzi in spettacoli per ragazzi con le difficoltà in più che questo 

comporta. Difficoltà che se vengono superate con successo regalano però una più sincera risposta 

da parte del giovane uditorio. Forse questa sincerità percepibile è la sola differenza tra il mettere in 

1 • Dubois e Denis, Introduzione a Georges Simenon Romanzi, volume I, Milano, Adelphi, 2004, cit., pp. 16-17.

2 • Benoît de Fallois, Simenon, Milano, Feltrinelli, 1962.

Moby Dick: 

Una messa in scena per ragazzi

di Lorenzo Bassotto

scena per ragazzi e per adulti. In realtà ad una più attenta analisi la definizione di “teatro per ragaz-

zi” non ha molto senso di esistere. Esistono gli spettacoli belli, per tutti, e quelli meno belli. Tornan-

do al mio lavoro devo “semplicemente” considerare il mondo in cui vivono i ragazzi, quali sono le 

loro soglie, i loro riferimenti, la loro abitudine a frequentare il magico o l’epico. Capire quale ritmo 

deve rispettare la traduzione per la scena per catturare continuamente la loro presenza. Il teatro è 

presenza e nel momento in cui si riesce a rispettare questo “essere” comune, questa condivisione, 

questa reciproca credibilità, tra l’attore e il pubblico passa qualsiasi storia, anche la più “complessa”.

Moby Dick ha trascorso nella mia nebbia diciamo, praticamente tre anni, all’inizio principalmente 

come desiderio, portando alla mia mente questioni e domande continue e man mano che le “illumi-

nazioni” minori disegnavano un po’ la strada, mi sono immerso nella rilettura, anche a caso, di stral-

ci di romanzo, quasi per restarne “sporcato”, per vedere di pescare l’inaspettato da una parola, una 

piccola descrizione. Ho cercato di non avvicinarmi volutamente a Melville, alla fucina bruciante 

della sua immagine, all’uomo con le sue motivazioni e i suoi percorsi. Ho preferito considerare la 

storia come una tavola con bordi definiti, un accadimento uscito, appunto, dalla nebbia. La nostra 

compagnia, Bam!Bam!Teatro, è una piccola compagnia che vive di tournée, senza sovvenzioni di 

sorta e che della sua condizione instabile ne fa un motore salutare. Ogni progetto è una sfida da af-

frontare avventurosamente. Normalmente in scena siamo solo in due e il nostro compito è evocare 

più che far vedere, il tutto con un budget risicato. Ma come raccontare, far vivere la storia solamente 

con due attori in scena e con questi presupposti? Quale chiave drammaturgica poteva darmi la 

possibilità di chiamare in scena Achab, Ismaele, l’equipaggio e soprattuto lei, Moby Dick? Come 

riuscire a far sentire, percepire la grandezza, la maestosità di quell’animale, e la potenza di questa 
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lotta tra l’uomo e la natura? Il terrore e la bellezza. Riuscendo contemporaneamente a far divertire 

e divertirci (condizione essenziale a mio modo di vedere per praticare la nostra professione). Un’il-

luminazione è stata la collaborazione con Cesare Picco, musicista di fama internazionale, che ha 

accettato di scrivere le musiche per lo spettacolo, suonandole dal vivo alla prima, al Teatro Ristori 

di Verona il 24 marzo 2019. Nel suo avvicinarsi a questo materiale bruciante ha per deformazione 

professionale naturale deciso di farlo attraverso il suono, il canto delle balene e il loro modo di 

comunicare. Questo approccio ha risvegliato qualcosa nel mio vagare alla ricerca di un capo della 

matassa. Non ho compreso subito cosa ma percepivo che lì, in quel contesto qualcosa risuonava nel 

mio avvicinarmi alla storia. Dickens quando doveva iniziare la stesura di un romanzo voleva aver 

deciso i nomi e il “significato” di tutti i personaggi. «Il suo non era un percorso né istantaneo né 

semplice, e per tutta la sua vita di scrittore i sintomi che si presentarono in lui all’inizio di un nuovo 

romanzo furono sempre gli stessi: “inquietudine estrema, e vaghe idee di andarmene non so dove”. 

E ancora: “È come sentirsi trascinati lontano”».3 . Questa sensazione, nell’avvicinarmi alla solu-

zione allontanandomi da tutto quello che avevo ammassato, mi inquietava allo stesso modo di un 

mare minaccioso. Poi qualcosa si è illuminato. Abbiamo ricevuto in regalo un pianoforte verticale 

mezzo sfasciato e destinato alla discarica. Una folgorazione che ha sfondato la porta delle idee, ha 

dissolto la nebbia sul percorso da intraprendere. Da questo strumento fisico tutto sarebbe partito. 

La scenografia si dipana dal pianoforte, che viene “suonato”, aperto, espanso, trasformato in fornace 

e in Pequod, in letto di morte e in pulpito per padre Mapple per arrivare ad evocare una balena e 

la lancia per catturarla. Tutto parte da questo “ponte” di comunicazione che attraverso il suono ci 

porta dentro alla storia. I due attori sono due balenieri che ogni giorno si divertono alla Locanda 

dello Sfiatatoio, mangiando, bevendo, suonando e cantando. Passano tutta la giornata lì dentro e la 

mattina,  quando le baleniere partono, loro stanno ancora dormendo e non riescono ad imbarcarsi. 

Quindi il loro racconto, cantato e impersonificato, lo fanno da testimoni indiretti, quasi a moltipli-

care l’approccio dell’autore e dell’adattatore alla storia. Un uomo che racconta uomini raccontati da 

un altro uomo e che raccontano uomini che vivono l’avventura. Questo triplicarsi di filtri narrativi 

arricchisce immancabilmente di sensibilità e punti di vista l’avventura, stratificando significati e 

potenzialità di interpretazione. La bellezza e il terrore del teatro sta tutta qui. In letteratura servono 

un bravo autore, carta penna e fantasia. Nel cinema la potenza dei mezzi permette di ricreare una 

realtà espansa e più vera del vero, potremo dire. In teatro, dopo un processo spiazzante e inebriante 

si può arrivare ad evocare un epopea con quasi niente. Il “quasi niente” è un pericolo necessario.

Una produzione Teatro Ristori di Verona, in collaborazione con Bam!Bam!Teatro.

Regia e adattamento drammaturgico: Lorenzo Bassotto; musiche dal vivo: Cesare Picco; costumi: An-

tonia Munaretti; disegno, luci: Claudio Modugno; scenotecnica e realizazione macchine di scena; 

Roberto Maria Macchi e Lorenzo Bassotto; collaborazione scenografica: Gino Copelli; maschere: Ro-

berto Maria Macchi; organizzazione: Daniele Giovanardi, Antonella Carli; fotografia: Barbara Rigon.

Con Lorenzo Bassotto, Roberto Maria Macchi.

3 • Peter Ackroyd, Charles Dickens, pp. 303,304, Neri Pozza Editore 2019

Tradurre Moby-Dick 

di Ottavio Fatica

La proposta di tradurre Moby-Dick mi è arrivata all’improvviso. Io lavoro ormai esclusivamente per 

Adelphi, fuori dalla casa editrice ho fatto due tre cose, tra cui l’aver tradotto Joyce. Questo è uno dei 

motivi per cui non mi sento di fare altri lavori, né di suggerire libri come traduttore. Comunque mi 

arriva la proposta di Enrico Ganni dell’Einaudi, mi dice: «vogliamo rifare Moby-Dick». Va bene lo 

facciamo. Nella decisione c’entra anche Giovanna, la mia compagna, pure lei traduttrice, che mi 

spinge ad accettare con parole irriferibili avendo assistito al mio perplesso titubare. Devo dire che 

la medesima cosa mi è capitata con Il signore degli anelli. A ogni modo di Melville avevo curato 

il Benito Cereno nella versione di Pavese per la collana sempre dell’Einaudi “Scrittori tradotti da 

scrittori”. Ho letto molta letteratura americana. Ovviamente Melville e con lui, Dickens, Haw-

thorne, Poe.  Poi, Emerson, Thoreau, ritengo sopravvalutato Whitman. Tornando a Moby-Dick 

ho accettato questa sfida con consapevolezza, quasi come fosse una questione masochistica, mi son 

messo lì, rallentando moltissimo il ritmo di lavoro, e ho così intrapreso questo corpo a corpo con il 

libro. C’è da dire che a priori mi sono sempre piaciuti gli scrittori difficili. Questa traduzione mi ha 

impegnato un anno, forse meno, con un buco in mezzo dovuto al lavoro intorno al Joyce di Finn’s 

Hotel. Prima di cominciare a lavorare ho letto e riletto tutte le traduzioni del romanzo di Melville 

pubblicate nel corso degli anni. Su ognuna ho un giudizio netto, ho fatto dei rilievi, soprattutto 

sui termini marinareschi, sulle descrizioni, sulla lingua usata, spesso troppo toscaneggiante. Sono 

a conoscenza delle diatribe e arrabbiature dei traduttori. A ogni modo la traduzione di Pavese ha 

segnato il gusto. Le altre sono brutte, per alcune c’è da mangiarsi le mani, per incomprensioni o un 

uso della lingua non propriamente pertinente. Ritengo inoltre che negli anni Trenta scoprono che 

il romanzo di Melville da picaresco diventa shakespeariano. Sembra scritto in versi. Vi è un uso del 

cosiddetto “blank verse” che ho tradotto alternando settenari ed endecasillabi. Per la pubblicazione, 

a differenza di altri lavori che ho corredato con note curatoriali o veri e propri saggi introduttivi, nei 

Supercoralli del Moby-Dick ho scritto solo il risvolto. E non vi è per scelta editoriale alcun supporto 

di note (testo raccolto da Fabio Francione il 12 luglio 2019).
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Recuperato il misterioso 

"Lo stagno dei caimani"

una ricerca degna di Galahad, tra false partenze, miraggi, illusioni

di Francesco Testi

Dopo infiniti romanzi e centinaia di racconti, non siamo ancora appagati delle storie di Emilio Sal-

gari! Anzi, ci sentiamo quasi orfani della sua penna: rileggerne capolavori del passato, gustarci per 

l’ennesima volta le gesta di quegli eroi indimenticabili, non riesce a placare il nostro inestinguibile 

bisogno d’avventura.  Vorremmo tutti che Salgari non fosse morto così presto, che avesse continuato 

ancora per molto a regalarci altrettante opere, fino a perderne il conto. Vorremmo che ogni anno 

potesse uscire un suo nuovo romanzo, un racconto, qualcosa che ce lo faccia sentire ancora accanto, 

come un’impareggiabile guida nelle jungle indiane piuttosto che sulle navi corsare delle Antille. 

Purtroppo, questo rimarrà soltanto un sogno. Oppure no? Infatti, la casa editrice Bompiani ha pub-

blicato inaspettatamente nel 2018 Lo stagno dei caimani, facendo tornare in libreria il nome di 

Emilio Salgari nella sezione “inediti”. Il Capitano ha navigato attraverso i confini dello spazio e del 

tempo, riapparendo fra noi per raccontare delle fantastiche novelle, indossando per un’altra volta i 

panni di un nuovo Mastro Catrame e noi lettori in quelli dei giovani marinai, accorsi per ascoltarle.

Si tratta di nove storie definibili come inedite, benché siano già state pubblicate. Com’è possibile?

Intanto perché i racconti che compongono questo volume, curato da Maurizio Sartor e dal nostro 

amico Claudio Gallo con Giuseppe Bonomi fra le brume, sono sì apparsi precedentemente in varie 

riviste degli Speirani, dell’editore Biondo e persino in “Per Terra e per Mare” (diretta proprio dal 

nostro Salgari) senza però esser mai stati raccolti in un unico volume. Ma soprattutto, sono racconti 

di Salgari che non vennero pubblicati con il suo nome: tutti scritti sotto pseudonimo.  E non di 

uno soltanto: oltre al suo storico nom de plume, il fantomatico e sfuggente cugino Guido Altieri, 

Salgari utilizza anche quello di Enrico Bertolini e persino l’anagramma del primo, ossia Giulio 

Retadi. Quest’ultima scoperta, che apre veramente davanti ai nostri occhi una sconfinata distesa di 

possibilità, è opera del già citato Maurizio Sartor, a cui si deve anche la presenza in questo libro del 

primo racconto, Lo stagno dei Caimani che dà anche titolo alla raccolta.  La sua è stata una ricerca 

veramente degna di Galahad, tra false partenze, miraggi, illusioni e persino l’intervento di aiutanti 

“magici”: quasi un viaggio dell’eroe in piena regola, culminata con il ritrovamento del testo, con-

Nugae siderato ormai perduto, grazie all’opera 

meritoria di un anonimo quanto genero-

so collezionista. 

Il racconto è una bella storia d’amore, 

onore e morte nelle praterie del Far 

West: il rapporto tra la bella e selvaggia 

squaw Wallalka e l’eroico guerriero Mo-

cassino Sanguinoso è trattato con una 

certa modernità. Infatti, in un rovescia-

mento di fronti rispetto al suo capolavo-

ro Il Corsaro Nero, sarà Lei a decidere la 

sorte di Lui. Una storia breve, ma forte e 

intensa: non si può dimenticarla.  La col-

locazione geografica è scenica ed emo-

zionante, utile a darci un quadro gene-

rale del contesto dell’avventura, ma non 

è così vincolante: con delle ovvie modi-

fiche, la storia avrebbe potuto ambien-

tarsi in svariati contesti e tempi storici 

(tra i samurai giapponesi, nelle isole di 

uno sperduto reame vichingo…) perché 

ciò che conta, in questo racconto, è la 

dimensione personale dei protagonisti. 

Le loro passioni, di un’intensità a tratti 

shakespeariana benché meno palesata 

nelle parole, qui espressa attraverso pesanti ma esaustivi silenzi, sono le vere protagoniste del raccon-

to.  È una storia antica come il mondo, di cui condivide l’eterno riproporsi.  In questo volume, non 

manca davvero nulla, infatti il secondo racconto sembra quasi una “prova” di romanzo: Un principe 

al Polo Nord, firmato dall’inesistente Retadi, è di fatto la cronaca giornalistica della storica spedizione 

polare del Duca degli Abruzzi.  Raccontata con abbondanza di spazio (seppur non di tempo) nel suo 

romanzo La Stella Polare ed il suo viaggio avventuroso, la vicenda viene qui riassunta appunto in tono 

cronachistico, non scevro tuttavia dal dinamismo cadenzato tipico della prosa salgariana: gli eventi si 

susseguono senza respiro, trionfano l’epos e l’emozione che ci spinge a sostenere il Duca e i suoi segua-

ci nel compimento della perigliosa impresa. Non si racconta di uomini, ma di eroi di sovrumano co-

raggio, pertinacia ineguagliabile e brillante dedizione. Salgari invece veste i panni di guida turistica ne 

Il Misterioso Tibet, in cui ci racconta di questa terra ancora vagheggiata e confinata nel magico mondo 

dell’esotismo, senza tralasciare una certa ironia riguardo alle pratiche tradizionali degli abitanti e sen-

za trattenersi da qualche commento che di politicamente corretto ha ben poco, cosa che in effetti a 

Salgari non è mai particolarmente importato. Ne La rupe maledetta ritornano le passioni portatrici di 

sventure e persino uno scontro fratricida: sempre a metà tra l’indimenticabile Shakespeare e persino 

qualche concetto biblico, il racconto offre una struggente e drammatica storia, probabilmente non la 

migliore della raccolta a causa anche del tema molto inflazionato, ma godibile e degna d’attenzione. 

Evocativa ed emozionante si presenta La Torre del Silenzio: torniamo nell’India tanto cara a Salgari, 

terra di molti dei suoi romanzi più celebri. Onestamente, si risveglia qualcosa nei nostri cuori quando 

nugae
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leggiamo le parole thug, jungla, mahratto, che evocano le travagliate avventure di Tremal‒Naik per 

salvare la bellissima Ada Corisant. L’eroe di questa vicenda, degna delle Mille e una Notte, è il prin-

cipe Sandia che per coronare il suo sogno d’amore con la splendida Naia deve scontrarsi col crudele 

Narandur, un cattivo che fa sensazione, capace di agire nell’ombra e di rivestirsi di una patina quasi 

orrorifica. Tra i racconti, uno dei migliori e dei più “classici”. Classico è anche il tema del Terribile 

naufragio, il cui titolo è tutto un 

programma: Guido Altieri ci por-

ta a rivivere la terribile disgrazia 

di alcuni sfortunati marinai, finiti 

vittima degli antropofagi della Pa-

puasia. Un tema, quello dei selvag-

gi assassini e cannibali, che ritorna 

in molti romanzi di Salgari, oltre 

che nel racconto successivo, Gli 

antropofagi del deserto di pietra, 

in cui viene raccontata una storia 

ancor più tremenda accaduta a de-

gli sventurati squatters australiani.  

Un racconto che, con il giusto re-

spiro, avrebbe potuto essere un ro-

manzo degno di nota nella collana 

salgariana, contando anche alcune 

originali descrizioni che garantiscono alla cornice degli elementi horror assolutamente non banali.  

Concludono il volume La Mano Rossa, una storia di guerra e tradimenti con una forte protagonista 

femminile (caratteristica non nuova in Salgari) e Il mio terribile segreto, un racconto a tratti indefini-

bile. Siamo di fronte a un fantasy-mistery degno di Lovecraft oppure a non meglio precisati fenomeni 

spazio-temporali alla Jules Verne, di cui proprio Guido Altieri era considerato l’erede. L’idea è che 

Salgari abbia voluto sperimentare, lasciando a Enrico Bertolini l’onore di sostenerne il giudizio.  A 

parere di chi scrive, è senza dubbio il racconto meno riuscito della raccolta, più che altro perché non 

sembra affatto un racconto di Salgari. Non è da escludere si tratti di un’edizione rimaneggiata in cui 

sono indubbiamente salgariani i rimandi a Torino. Che lo sia davvero, oppure lo pseudonimo di Ber-

tolini potrebbe esser stato usato anche da altri autori al servizio dello stesso editore? Meglio non sol-

levare pericolose problematiche. In conclusione, la raccolta Lo stagno dei caimani presenta racconti 

eterogenei e più o meno riusciti: ma è pur sempre Salgari, e lo si vede. La sua prosa è sempre dinamica, 

scorrevole e mai noiosa: si legge tutto e lo si legge volentieri, non si potrebbe togliere o cambiare nulla.

I racconti funzionano così come sono e qualsiasi lettore troverà al suo interno almeno un episodio 

che valga da solo il prezzo del libro. Libro che solleva anche un quesito di grande portata: se Sartor 

ha recentemente scoperto lo pseudonimo di Giulio Retadi, quanti altri potrebbe aver utilizzato 

Capitan Salgari nel corso dei suoi anni precedenti all’esclusiva con Bemporad? Forse il Capita-

no non è ancora del tutto salpato con la sua nave verso quella meta lontana da cui è impossibile 

tornare: potrebbe essersi lasciato alle spalle delle bottiglie con dentro un messaggio, marcate con 

un nome solo a lui noto. Identificarle, in quell’oceano sconfinato, potrebbe essere un’impresa ar-

dua e piena di sogni mendaci. Ma l’avventura non è forse anche questo? Che la ricerca cominci. 
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Un racconto che,

con il giusto respiro,

avrebbe potuto

essere un romanzo
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Galoppando per la prateria 

con il Capitano e Galep

di Darwin Pastorin

Io li posso vedere, chini sui loro tavoli di lavoro, nella fioca luce in infinite notti: fuori il buio 

fitto; dentro quella stanze, oceani e praterie. Due uomini, soli, a creare moltitudini, a regalare 

a generazioni di grandi e piccini l’assoluto senza tempo dei prodi e dell’avventura. Sì, riesco a 

immaginarli Emilio Salgari e Aurelio Galleppini, in arte Galep: il primo a riempire pagine su 

pagine in un delirio senza fine, penna e calamaio, nel silenzio del Corsaro Nero e nell’urlo di 

Sandokan; il secondo a disegnare tavole su tavole, a fare di Tex Willer il più amato, per tanti, 

per molti, dei personaggi dei fumetti. Il mio Capitano e il mio Galep: ancora oggi così presenti 

nelle mie passioni e nella mia nostalgia, con loro sono cresciuto: nella mia infanzia in Brasile 

era il Padre degli Eroi a scandire il germogliare dei miei sogni, in Italia arrivò, come il rombo del 

tuono, Tex, con i suoi pards, Kit Carson, il figlio Kit e l’indiano navajo Tiger Jack, a illuminare 

la mia fantasia. Tuttora rileggo, con identica febbre, con lo stesso stupore, i romanzi di Salgari; 

tuttora acquisto, con mai mutato entusiasmo, in edicola o nella fumetteria torinese del mio ami-

co Angelo, i giornalini o i volumi del Ranger del Texas, creato dalla fantasia di Gianluigi Bonelli 

e reso graficamente, con magistrale e inconfondibile tratto, da Galleppini. 30 settembre 1948, 

la prima uscita formato striscia: sono, quindi, più di settant’anni di cavalcate, imprese possibili 

e impossibili, “cattivi” di ogni tipo messi in ginocchio, da Mefisto a Proteus, da Ruby Scott alla 

Tigre Nera, per un caleidoscopio di emozioni sempre palpitanti. Sì, lo confesso: sono un esti-

matore di Tex alla follia! Capace di acquistare la stessa storia in più versioni, come è accaduto 

di recente con quell’autentico capolavoro di Tex L’inesorabile, testo di Mauro Boselli e disegni 

di Claudio Villa. Galep, come Salgari, studiava, ricercava, leggeva e rileggeva per trovare spunti 

per i propri disegni, per seguire al meglio le indicazioni di Bonelli. Andava, ad esempio, a pas-

seggiare per il Trentino trovando l’ispirazione giusta per “portare” quel paesaggio, quei monti, 

quel tronco d’albero nel Grand Canyon. Così come Emilio percepiva nell’umore denso del Po i 

riflessi dei suoi mari, solcati da pirati e corsari. E nei fantastici mondi di Salgari non poteva man-

care il West, vedi il celebre “Ciclo delle Pellirosse”. E io posso, perché nell’immaginazione non 

esistono spazi o barriere, mettere insieme, in una cavalcata leggendaria, Tex e l’agente indiano 

John Maxim. Oh da quando ho giocato ai soldatini americani, quanto tempo è trascorso (chiedo 

scusa a Cesare Pavese e ai suoi pirati malesi salgariani), ma il ricordo è ancora vivido: il Forte 

Apache, i militari in divisa blu a tutelare i diritti degli indiani da razziatori senza scrupoli, poi 

Buffalo Bill e Geronimo, sceriffi e sakem, per arrivare a Tom Mix e a Rin Tin Tin. E, soprattutto, 

attendere il giorno dell’uscita di “Tex”, del mio Tex, un mio amico, uno dei migliori e dei più 

fedeli. Salgari e Galep restano nella loro camera, seduti davanti alle loro scrivanie. Continuano 

a donarci orizzonti colorati e abbaglianti, invincibili guerrieri: e di nuovo batte forte il nostro 

cuore. E ancora colpisce con la sua spada il Corsaro Nero e ancora centra il bersaglio con la sua 

Colt Tex, conosciuto anche come Aquila della Notte, il rispettato e temuto capo dei Navajos.
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Emilio Salgari e Felice Romano,

capitani avventurosi tra narrativa e pallone

di Massimo Tassi

Viaggi, sport e terre lontane. Una vita avventurosa, quella del calciatore Felice Romano, con una 

venatura di tristezza. Un’esistenza giocata tra Sud America e Vecchio Continente, tra ‘800 e ‘900, 

che sarebbe piaciuta a Emilio Salgari, ginnasta e ciclista ante litteram, sempre pronto a cogliere 

spunti da cronaca, enciclopedie e riviste geografiche per arricchire l’intreccio narrativo. La storia 

del calciatore Felice Romano inizia con una famiglia che lascia l’Italia per cercare fortuna in Argen-

tina. Tra le poche cose dentro la valigia, un libro destinato a portare oltre oceano la lingua del Bel-

paese: Duemila leghe sotto l’America, a firma dello scrittore veronese. Il suo destino salgariano sem-

bra già segnato da questo oggetto transizionale. Felice nasce a Buenos Aires nel 1895. Giornate 

spensierate trascorse a giocare a calcio scalzo per strada con altri monelli. Partite infinite, la palla è 

fatta di stracci tenuti insieme dallo spago. Le zuffe calcistiche fanno momentaneamente dimentica-

re la fame, sempre pronta a fare lo sgambetto. E quando torna a casa, in attesa che rientrino tutti per 

il rito di una magra cena, ascolta i più grandi leggere a voce alta brani di quel romanzo che viene 

dall’Italia. Già, l’Italia: un posto chissà dove, di cui ha solo sentito parlare. Memorie spezzate di 

città sconosciute, di parenti senza volto, di cibarie tipiche che hanno profumo solo nella fantasia. E 

quando il libro viene posato, lo sfoglia avidamente, sgranando gli occhi di fronte alle illustrazioni 

che ha imparato a memoria. Indiani, tenebrosi cunicoli, pericoli. Il coraggioso John Webber e il vile 

Carnot. E ancora: tesori, sventura e giustizia. Adolescente, la passione per la pedata lo porta ad ac-

cettare regole dove abbondano parole inglesi, ignote, storpiate dalla cadenza locale: foot-ball, penal-

ty, offside. Indossa la casacca di una squadra, simbolo di appartenenza, di accettazione in un grup-

po. Poi un lungo viaggio. Felice e il fratello maggiore Paul, anch’egli calciatore, s’imbarcano su un 

transatlantico. La meta è l’Europa, verso le origini. Sono figli di emigranti, emigranti a loro volta, di 

ritorno. Nel 1911 arrivano in Francia, si stabiliscono a Parigi. Trovare un lavoro è dura, c’è diffiden-

za per gli stranieri, italiani o argentini che siano. Mettono a frutto quello che sanno fare meglio: 

giocare a calcio. Dopotutto di bravi giocatori pronti a tutto c’è sempre bisogno, in un ambiente dove 

le sfide campanilistiche accendono quartieri e intere città. Quelle rivalità, dove l’aggressività è tra-

vasata nello sport, significano pane e denaro. Felice è in gamba, qualcuno lo nota. Viene convocato 

nella nazionale transalpina: è il 1913 quando debutta in Francia ‒ Lussemburgo. Il giovane Roma-

no va in rete, è la consacrazione. Ma arriva la Grande Guerra a stravolgere ogni cosa. Felice prende 

la via della Svizzera, trova spazio nel Losanna, mentre Paul rimane in Francia. I contatti tra i due si 

diradano, a un certo punto di Paul non si hanno più notizie. Terminate le ostilità, un altro trasferi-

mento. Felice si sposta in Italia, bussa alla porta del Torino, dove rimane sino al 1921. Gioca come 

centrocampista: 22 presenze e sei reti, suggeriscono le statistiche. Mentre passeggia in via Garibal-

di, mani ficcate in tasca e bavero del cappotto alzato per il freddo, un libro cattura la sua attenzione 

da una vetrina: un uomo dall’aspetto inquietante scaglia sguardi di brace. Il bramino dell’Assam, 

recita il titolo. Gli occhi di spostano sul nome dell’autore: Emilio Salgari. È una folgorazione della 

memoria, il ritorno al tempo dell’infanzia. Entra, trova copertine che inneggiano a beduini armati 
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sino ai denti, naufraghi, animali esotici, corsari che duel-

lano. Alla parete, una foto incorniciata di un uomo baffu-

to. È Salgari, afferma il libraio. Sul petto spicca l’onorifi-

cenza di Cavaliere della Corona d’Italia. È la prima volta 

che vede il volto dello scrittore, capitano dell’avventura 

narrata, che gli ha regalato attimi meravigliosi. Esce con 

alcuni volumi sottobraccio. A Torino conosce Severino 

Taddei, un emiliano alto come un armadio. Si trova in 

Piemonte per il servizio militare, nei momenti di libera 

uscita gioca come difensore con i granata. Il calcio è uno 

sport molto diffuso negli ambienti militari. Un incontro 

che prepara la strada per un altro trasferimento. Nel 

1922 si sposta a Reggio Emilia chiamato proprio da Tad-

dei, dirigente della Reggiana. Nel bagaglio, oltre al vesti-

to buono e alle scarpe da calcio fatte su misura, porta gli 

amati libri d’avventura. La cittadina emiliana è una piaz-

za secondaria rispetto al Toro allenato da Vittorio Pozzo. 

La società è nata nel 1919, eppure ci sono prospettive 

interessanti: diventare la stella della squadra, ottenere 

uno stipendio corposo e contribuire al salto di qualità del 

sodalizio. La società ha le idee chiare, vuole raggiungere 

la A. Il presidente è Vittorino Palazzi Trivelli, conte con 

la passione dello sport e della pittura. Felice è il Ronaldo dell’epoca grazie a ingaggio di 1.500 lire. 

La canzone Se potessi avere mille lire al mese di Gilberto Mazzi arriverà solo nel 1939. Il calcio a 

Reggio Emilia va trasformandosi: da sport per una nicchia composta da studenti e famiglie borghe-

si, coinvolge i ceti più umili. Lo stadio Mirabello viene dotato di tribuna coperta, va riempiendosi 

ogni domenica. Ora tra il pubblico ci sono gli operai delle Officine Reggiane, ragazzini, signore con 

l’ombrellino per ripararsi dal sole. La pedata inizia a essere apprezzata tanto quanto boxe e ciclismo.  

Pubblico e calciatori sono divisi da una corda che corre intorno al campo. Il terreno di gioco? Poca 

erba, abbondano fanghiglia e carbonella. È stato realizzato alle porte dell’abitato su un perimetro 

militare dai prigionieri austro-ungarici della Prima Guerra Mondiale. L’arbitro segue la partita in 

giacca sportiva e capello, sembra un lord. Durante l’intervallo atleti e dirigenti gustano a centro-

campo una fetta di torta pomposamente servita su un vassoio. Nella stagione 1923/24 Felice, che 

ha spostato il raggio d’azione nell’area avversaria, trascina a suon di gol la squadra nella massima 

serie. È l’indiscusso capitano coraggioso dei granata d’Emilia. L’asso-emigrante, l’oriundo, viene 

convocato in nazionale: per lui, cinque presente in azzurro. È un notevole traguardo, considerando 

che appartiene a una formazione provinciale. Gode di una certa notorietà, fa ingresso nell’universo 

delle figurine. La ditta dolciaria Helvetia propone un album in abbinamento a prodotti come cioc-

colato e caramelle. Nella sezione dedicata al football, ecco Felice Romano con la magia della nazio-

nale, sul petto lo stemma sabaudo. Sempre nel 1923, un colpo di scena, con il cuore che batte 

all’impazzata. Il Genoa, laureatosi per l’ottava volta campione d’Italia, ha in programma una 

tournèe in Argentina. Con l’intento di rafforzare la squadra, chiama anche Romano. E la sua cono-

scenza dello spagnolo può risultare ulteriormente utile. È l’occasione per un nuovo viaggio, un 

clamoroso ritorno. Gli impegni culminano a Buones Aires di fronte a quarantamila spettatori. Qua-
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le emozione, per Felice, che sino a qualche anno 

prima era un monello impegnato a rincorrere una 

palla nelle vie di un quartiere popolare. Dà l’addio 

al calcio giocato nel 1926 per problemi a un ginoc-

chio, in un tempo in cui operazioni risolutive sono 

impossibili. Il suo nome rimane tra i corsari dell’a-

rea degli annali della Reggiana: 45 reti insaccate in 

90 presenze spalmate su sette stagioni. Decide di 

rimanere a vivere a Reggio Emilia, dove il nucleo 

urbano abbraccia la vicina campagna e l’orizzonte 

delle colline è sfumato dalla nebbia. Sembra di ve-

dere un malinconico quadro ottocentesco di Anto-

nio Fontanesi. Qualche anno dopo, al di fuori del 

pallone, lo attende un episodio rocambolesco dal 

gusto amaro. Accade quando arriva un nuovo, deva-

stante conflitto. È il 1940, l’Italia entra in guerra. 

Sulle Alpi iniziano le ostilità con la Francia. Felice 

Romano rimane vittima del clima d’incertezza e so-

spetto. Lui è italiano. Sì, ma nato in Argentina. E 

quindi anche argentino. Ha vissuto in Francia, pae-

se ora nemico. E ha persino giocato nella nazionale 

transalpina. Poi è transitato dalla Svizzera. Conosce 

spagnolo e francese. Lui è Felice, Felix, Felicè. Ro-

mano e Romanò. Ha diversi passaporti. Ma allora, chi è veramente? Una spia? No, questo no. Però, 

ecco, è necessario indagare. E nel frattempo, prendere precauzioni. Viene internato nel campo di 

prigionia di Fossoli (Modena). La struttura inizialmente è destinata a oppositori politici. In seguito 

arrivano i prigionieri di guerra. E ancora dopo, diventa tragico punto di raccolta per gli ebrei desti-

nati all’inferno dei campi di sterminio. Da cui non si fa ritorno. Riesce a ottenere documenti chia-

rificatori dall’ambasciata argentina, può rientrare a casa. È durante la detenzione che viene privato 

di una cosa che gli è particolarmente cara: la preziosa collezione di francobolli. Per un anno intero 

ha tallonato un prete per avere un raro pezzo filatelico. Tutto è perduto, dovrà iniziare daccapo. Ma 

la vita in cambio di una raccolta di francobolli, dopotutto, è un buon baratto, ripete tra sé. Nel do-

poguerra allena brevemente Arezzo e Reggiana senza particolare fortuna. Lascia il mondo del cal-

cio, definitivamente. Come ebanista, si dedica all’insegnamento in una scuola professionale. Solo e 

dimenticato, si spegne nel 1971. È la Reggiana a pagare il funerale. Tra i presenti, qualcuno dei 

ragazzi che aveva allenato, ora cinquantenni. Nel 2019, nel centenario della fondazione della Reg-

giana, la figura Felice Romano e quel calcio dai contorni pionieristici sono stati ricordati nel volume 

a cura di Giacomo Giovannini La maglia granata. Reggio Emilia e la sua squadra (Il Voltone), che 

raccoglie centinaia di foto d’epoca. In copertina troneggia proprio Romano, con il gagliardetto della 

società. La sua vita è stata portata in scena dal Border Trio (Maurizio Casini, Fausto Stigliani, 

Claudio Ughetti) con Felice Romano, il calciatore dei due mondi, una suggestiva fusione di musi-

che, testi affabulatori e atmosfere su soggetto dello scrivente. E chissà che un giorno, a sorpresa, non 

riemerga la sua raccolta di libri salgariani. Sì, Salgari e Romano: due capitani dell’avventura, tra 

giungla e stadio, tra scrittoio e fiuto del gol, tra silenzi e applausi. Tra fortuna e avversità.

Tullio Cicciarelli, genovese, difensore dei 

lettori liberi e, a suo modo, salgariano

di Renato Venturelli 

Si avvicina a poco a poco il mezzo secolo dalla messa in onda del Sandokan televisivo, che all’inizio 

del 1976 aveva riacceso discussioni ed entusiasmi salgariani, proprio nella fase in cui le nuove teorie 

letterarie stavano radicalmente rivedendo le tradizionali gerarchie, divenute ormai inaccettabili. A tale 

epoca risale questo articolo in vibrante difesa dei “lettori liberi”, schierato per una lettura militante, 

ostile alla “società letteraria corporativa” ma anche alla moda del romanzo poliziesco. Lo firma un 

giornalista che per almeno trent'anni fu una delle figure centrali della vita culturale genovese del dopo-

guerra: Tullio Cicciarelli, critico teatrale e cinematografico ma soprattutto curatore della terza pagina 

di “Il Lavoro”, il quotidiano socialista diretto da Sandro Pertini.  La sua formazione intellettuale era 

di ampio respiro: nato nel 1918, si era laureato in filosofia con una tesi su Michelstaedter e nel 1941 

aveva pubblicato volume di Poesie per Emiliano Degli Orfini. L’editore è non a caso lo stesso del pri-

mo Caproni, che fu in quegli anni molto amico di Cicciarelli e gli dedicò una poesia (Su cartolina): 

e Andrea Camilleri ricorda che, quando andò per la prima volta a Genova nel 1950, usò come guida 

proprio “quel libretto di versi” («Cicciarelli parlava di piazza Di Negro? E io via a piazza Di Negro, 

ripetendo dentro di me le parole del poeta»). Quanto alla formazione teatrale, ricordiamo che ai tempi 

dell'università Cicciarelli scriveva su “Il Barco”, la rivista del Cineguf locale, al fianco di Ivo Chiesa, 

Giannino Galloni o Gian Maria Guglielmino, vale a dire i giovani che avrebbero poi fondato il Tea-

tro Stabile e la rivista “Sipario”. Entrato nella redazione del “Lavoro” nel 1945, Cicciarelli chiamò a 

collaborare alla terza pagina non solo le grandi firme ma anche moltissimi giovani, e si può dire che 

tutti i critici formatisi nella Genova del dopoguerra siano stati incoraggiati e ospitati da lui. Tra i suoi 

grandi estimatori c’era ovviamente il nostro direttore spirituale Claudio G. Fava, che lo definiva uno 

dei “numi tutelari”, «una delle persone che più hanno fatto per il cinema nella Genova post-bellica» 

(fu anche tra i fondatori del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici).  Curiosità: l’articolo sal-

gariano di Cicciarelli era affiancato nella pagina del “Lavoro” da interviste a vari librai sul rilancio 

delle vendite in occasione dei telefilm con Kabir Bedi. Quasi tutti concordano che non c’erano grandi 

variazioni, perché Salgari aveva sempre venduto e al massimo c’era qualche nonno in più che diceva di 

comprarlo per i nipoti, ma c'è anche chi sostiene che l’aspetto più interessante era ormai rappresentato 

dalla caccia a edizioni d’antiquariato per collezionisti. 

i letterati corporativi sconf itti dai lettori liberi1
di Tullio Cicciarelli

Perché Salgari? L'interrogativo circola oggi, con una certa insistenza anche se il dispositivo dei meccani-

smi propagandistici e pubblicitari (pensiamo alla attuale operazione televisiva messa in onda, nel quadro 

di un forte frastuono di tipo quasi capillare) potrebbe orientare questo ritorno al Salgari su posizioni 

meno impegnate ma soltanto epidermiche e marginali. In effetti, lo scrittore d’avventure reso anche 

1 • “Il Lavoro”, 18 gennaio 1976
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leggendario dal fatto che il titolo di capitano di lungo corso gli ha consentito non certo viaggi sui mari 

malesi ma addirittura un minicabotaggio lungo il salmastro delle coste italiane, è rimasto un enigma nei 

confronti della critica letteraria la quale lo ha regolarmente snobbato limitandosi al gioco del massacro 

a livello di insulti come «Salgari uguale la Mura della Malesia» ed anche «la Carolina Invernizio della 

jungla» e così via. Atroci aggressioni che, oggi, dopo 65 anni dalla tragica (suicidio) scomparsa del vero-

nese appaiono simili appunto a giochi infantili. Il fatto è che la società letteraria in Italia è essenzialmente 

corporativa e quindi ostinatamente chiusa ad ogni forma di avventura e di fantasia con lo specioso pre-

testo che uno non addetto ai lavori come Emilio Salgari non poteva essere altro che un rozzo abusivo e 

manovale e quindi degno del linciaggio e dell’isolamento. Per fortuna al di fuori dei corporativi esiste ed 

agisce la libera frangia dei giovani lettori, degli irregolari e degli istintivi, di quanti insomma non hanno 

tradito le pagine del Salgari trovando un senso nell’intendere l’avventura non come un'entità astratta 

ma come una concreta risposta all'alternativa del generico, della compiacenza edonistica. Bisogna affer-

mare subito che l’avventura salgariana ben carica di un esotismo più che altro apparente ha i piedi che 

camminano sulla terra perché possiede dei contenuti autentici che rispondono a una precisa esigenza: 

quella di dare vita e volto a personaggi che hanno un retroterra, che operano delle scelte, che obbedisco-

no ad una coerenza. Sandokan, Yanez (tanto per evocare due punti alti e fermi della mappa psicologica 

salgariana) non sono proiezioni artificiali del “fantastico” e del “misterioso” ma rappresentano i capitoli 

di un discorso fatto per combattere i delitti e le ingiustizie del colonialismo, la protervia dei padroni, 

insomma per colpire al cuore il sistema della violenza bianca ben più insidiosa e subdola di altre forme 

di terrorismo arrogante e rozzo. Tenendo conto di questi elementi, si giustifica l’odierno ritorno al Sal-

gari, pur non sottovalutando l'apporto dei mezzi di persuasione. In altri termini il ritorno, diciamo così 

popolare, al Salgari, segna uno scacco per la società letteraria corporativa italiana sempre astiosa, mafiosa 

e in grande ritardo nel cogliere le intuizioni più genuine e quindi meno truccate, e nello stesso tempo 

stabilisce una vittoria per i lettori liberi, quelli che ancora non si lasciano catturare dai compromessi e 

dalle varie congreghe. Leggere oggi Emilio Salgari (sappiamo benissimo che alcuni suoi romanzi sono 

difettosi, fragili, insomma non riusciti) ha il significato della rivalsa della libertà contro i confezionati con-

dizionamenti della moda ma ha anche la ragione di trovare nelle avventure malesi, addirittura nel cuore 

della jungla i motivi che stano alla base della lotta per l'indipendenza contro la macchina e i mostri del 

colonialismo capitalista. La sfida al pericolo, il sangue freddo, la tecnica degli agguati, lo ripetiamo non 

sono semplici tecniche salgariane ma fanno integralmente parte di un comportamento unitario dei per-

sonaggi, in quanto hanno una esatta linea da seguire, nel quadro di una esemplare coerenza. Qualcuno 

ha rimproverato a Salgari di avere ambientato le vicende in terre lontane quasi per crearsi un alibi di na-

tura filonazionalista. In altre parole, lo scrittore avrebbe potuto raccontare la trama delle guerre coloniali 

italiane alla fine del secolo scorso stando comunque dalla parte degli aggrediti. Nell’inconscio salgariano 

esisteva questa consapevolezza: sentire il rimorso per le spedizioni di conquista allestite dagli italiani e 

quindi il trasferimento in lidi lontani di lotte per l'indipendenza e la libertà ha voluto dire per il Salgari 

rimanere sempre a fianco di chi combatte per una causa giusta senza ufficialmente fare emergere dall’a-

nalisi narrativa la situazione italiana. Certo, l'elemento caotico gioca le carte della suggestione e allunga 

le occasioni dell’avventura, ma i termini essenziali del problema non cambiano: il colonialismo sia esso di 

stampo modesto che di raggio ampio ha sempre la stessa matrice e la stessa faccia. Pertanto, il ritorno ad 

Emilio Salgari a noi pare un dato positivo, persino una crescita nella consapevolezza di intendere il filo 

della avventura come qualcosa di ben più profondo che non la meccanica del cosiddetto intrigo giallo e 

prefabbricato. In definitiva il piccolo esercito dei personaggi salgariani è ben più compatto, umano e valo-

roso che i vari ispettori di polizia, investigatori, zitelle diaboliche che circolano in questi e in altri paraggi.

roberto abbiati nasce a Seregno il 25 Settembre 1958. 

Lavora per il Teatro alla Scala in qualità di mimo nell’opera 

The Flood di Igor’ Fëdorovič Stravinskij con la regia di Pe-

ter Ustinov. Fonda con Bano Ferrari e Carlo Pastori il tea-

tro d’Artificio.  Raggiunge il successo con Pasticceri, io e 

mio fratello Roberto con  Leonardo Captano. Partecipa al 

film  La giusta distanza di Carlo Mazzacurati, con lo stes-

so regista gira anche La passione e La sedia della felicità. 

Dalla passione per  Moby Dick  nasce lo spettacolo Una 

tazza di mare in tempesta, durata 15 minuti per 15 spetta-

tori. Matteo Codignola vi scrive su il libro Un tentativo di 

balena edito da Adelphi. Con Marco Paolini suona anche 

il banjo e i cucchiai in Uomini e cani.  Nel Giardino dei 

ciliegi di Cechov per la regia di Valter Malosti interpreta il 

divertente Simeonov-Piščik. Fa anche televisione su Rai 3 

nel programma di Edoardo Camurri, Provincia Capitale e 

su Rai 2 Viaggio nell’Italia del giro. L’ultimo spettacolo cui 

partecipa è Circo Kafka per la regia di Claudio Morganti.

lorenzo bassotto Attore, autore e regista. Durante gli 

anni ha affinato un linguaggio personale molto legato al te-

atro d’oggetti. Ha collaborato con Teatri Stabili per ragazzi 

Italiani e con strutture internazionali. Autore e regista di 

numerose produzioni per adulti e per ragazzi, è stato inol-

tre diretto da vari registi e ha studiato con Wajdi Mouawad, 

Eberhard Kube, Joshi Oida, Jean Paul Denizon, Tapa Su-

dana, Jay Natelle, Pippo Delbono, Pepe Robledo, Mario 

Gonzales, Donato Sartori, Carlo Boso e Fabio Mangolini, 

specializzandosi nel teatro di maschera e nella Commedia 

dell’Arte. Partecipa regolarmente come attore e regista a vari 

festival internazionali e in particolare al Festival d’Avignon. 

Tiene corsi di teatro per ragazzi e sulla commedia dell'arte 

in tutto il mondo. Nel 2014 fonda insieme ad altri la com-

pagnia Bam!Bam!Teatro specializzata in teatro ragazzi. Fa 

parte della redazione de “Ilcorsaronero”.

gino bedeschi,  fotografo, ha documentato coi suoi scatti 

il lavoro di numerose spedizioni archeologiche nel bacino 

del Mediterraneo e in Medio Oriente. Il desiderio di avven-

tura lo ha spinto ad attraversare Europa e Africa in sella a 

una moto d’epoca con side-car, maturando esperienze che lo 

hanno avvicinato a culture “altre”. Ha impugnato la penna a 

partire dagli anni Novanta grazie alle iniziative di “Yorick”.

giuseppe bonomi, istriano sempre più rancoroso in esilio 

perpetuo, quando non  infierisce per esigenze redazionali 

su testi altrui, scribacchia per sé. Si gloria, vanesio com’è, di 

essere riuscito a pubblicare il Memoriale del principe Felix 

zu Salm-Salm, a centotrentasette anni dalla prima edizione: 

l’ha rivisto e ritoccato; non sa se qualcuno l’abbia poi letto 

(Lo scettro spezzato. Il sogno messicano di Massimiliano 

d’Asburgo, Il Cerchio, 2006). L’esemplare vicenda interessa 

a pochi, così come la battaglia di Alamo conosciuta secon-

do la versione ortodossa angloamericana, per cui altri suoi 

lavori sono rimasti idee. Ha comunque firmato alcuni saggi 

per cataloghi delle mostre Paure... e Viaggi straordinari tra 

spazio e tempo, organizzate dalla Biblioteca Civica di Vero-

na, rispettivamente, nel 1998 e nel 2001. Assieme a Clau-

dio Gallo ha curato Buffalo Bill & Tex Willer. Storie e miti 

dall’Ovest americano (Colpo di fulmine, 1996) e Il Giorna-

lino della Domenica. Antologia di fiabe, novelle, poesie, rac-

conti e storie disegnate (Edizioni BD, 2007). Con Gallo, ha 

firmato una storia del fumetto italiano (Tutto cominciò con 

Bilbolbul..., Perosini, 2006) e la biografia Emilio Salgari, la 

macchina dei sogni (BUR Rizzoli, 2011), nonché altri inter-

venti disseminati su bollettini, riviste e giornali.

giuseppe cantarosa  editor di professione, talvolta ha ac-

compagnato Gino Bedeschi nei suoi viaggi su moto d’epoca. 

Dopo una sofferta laurea in Filosofia, è stato introdotto, con 

sua maggior soddisfazione, nel mondo della carta stampata e 

dell’editoria. Noto ai lettori salgariani per le sue introduzioni 

ad alcuni romanzi dello scrittore veronese, si può dire che sia 

nato con la penna in mano rivelandosi, come ama definirsi, un 

“ottimo operaio della cultura”.

agostino contò  Nato a Treviso, ha seguito studi mu-

sicali e classici; laurea in Lettere con una tesi su  Alain 

Robbe-Grillet: (relatore Francesco Orlando) e Diploma 

in Archivistica, Paleografia e Diplomatica all'Archivio di 

Stato di Venezia. Dal 1982 nel mondo delle biblioteche 

(Comunale di Treviso; Servizio Beni Librari della Regio-

ne Veneto, dal 1988 alla Biblioteca Civica di Verona).

Socio corrispondente dell'Istituto di Storia Sociale e di Sto-

Profili bio-bibliografici
nu
ga
e



70 71

ria Religiosa di Vicenza, dell'Ateneo di Treviso, dell'Ateneo 

di Venezia, dell’Accademia Roveretana degli Agiati e socio 

dell’Accademia di Agricoltura scienze e Lettere di Vero-

na.   Dal 2002 al 2013 è stato docente a contratto dell'in-

segnamento di Storia del Libro presso la facoltà di Lettere 

e Filosofia dell'Università di Verona. Ha pubblicato saggi, 

articoli, contributi in riviste specializzate, miscellanee, atti 

di convegni, sui temi della storia dell’editoria tra Quattro e 

Cinquecento. Si occupa di scrittura creativa, come autore 

di prose e versi e come lettore critico, editore (una piccola 

esperienza con "babbalù poesia") e declamatore. È socio del 

Pen club Italia. È membro della Grande Giuria del premio 

letterario Giovanni Comisso-Città di Treviso. Suoi testi po-

etici sono apparsi in libri, riviste e antologie; testi sonori e 

visivi sono stati utilizzati per la realizzazione di mostre, cas-

sette e dischi. Ha partecipato a vari festival di poesia sonora 

(a partire da Milano 80 nel 1978). Ha lavorato con Arrigo 

Lora Totino e Franco Verdi (poi con Milli Graffi) nel "Trio 

Phoesia", un gruppo da camera per l'esecuzione di poesia.

ottavio fatica traduttore, poeta, saggista. Nato a Perugia, 

vive a Narni. Fra le sue traduzioni, il Moby-Dick di Melville, 

quasi tutto Kipling, i diari di Byron, i limerick di Lear, Il Si-

gnore degli Anelli di Tolkien. Per Einaudi ha pubblicato nella 

collana Collezione di poesie,  Le omissioni  (2009) e  Vicino 

alla dimora del serpente (2019).

fabio francione, critico cinematografico, curatore di re-

trospettive e festival e scrittore. Ha curato gli speciali de “Il-

corsaronero” Salgari e il cinema e Omaggio a Claudio G. 

Fava. Tra le sue ultime pubblicazioni, la cura con Piero Spi-

la dell’edizione francese de La mia magnifica ossessione di 

Bernardo Bertolucci (Mon obsession magnifique.  Ecrits, 

souvenirs, interventions (1962-2010), Paris, Editions de 

Seuil, 2014), Pasolini sconosciuto (nuova edizione con 

Supplementi, 2015) e la cura della nuova edizione di Vol-

gar’eloquio di Pier Paolo Pasolini (2015). Ha curato inoltre 

Franca Rame. La strega scomoda (Clichy, 2017) e Il teatro 

lancia bombe nei cervelli. Critiche, recensioni 1915-1920 di 

Antonio Gramsci (Mimesis, 2017). Ha inoltre curato: Paolo 

Grassi: senza un pazzo come me, immodestamente un poeta 

dell'organizzazione, 1919-1981 (Skira, 2019); la nuova edi-

zione di Erotismo, eversione, merce (Mimesis, 2019); Gillo 

Pontecorvo. Il sole sorge ancora (Mimesis, 2019).

claudio gallo, già bibliotecario, docente di Storia del Fu-

metto presso l’Università degli Studi di Verona, direttore de 

“Ilcorsaronero”, rivista salgariana di letteratura popolare, è 

studioso dell’opera di Salgari di cui ha scritto, insieme a Giu-

seppe Bonomi, una rigorosa e innovativa biografia. Suoi ulti-

mi lavori la cura, insieme a Ingrid Zenari, Nicola Spagnolli, 

Laura Scarpa e Giuseppe Bonomi, di Qua la penna! autrici 

e art director nel fumetto italiano (1908-2018), seminario di 

studi svoltosi il 21 e 22 settembre a Rovereto (Comic Out / 

Accademia Roveretana degli Agiati, 2020); e la cura di Rober-

to Louis Stevenson, L’isola del tesoro. Il mio primo libro (trad. 

di Luca Crovi, presentazione di Mino Milani, Oligo, 2020).

mariangela lando, nata a Bassano del Grappa vive a Pa-

dova dal 2001. Ha conseguito una laurea in Lettere Moder-

ne con una tesi sul Tema d'infanzia nella narrativa di Luigi 

Meneghello e una Laurea specialistica in Filologia e Lette-

ratura Medievale e Moderna con La narrativa autobiogra-

fica di Alfredo Panzini. Ha svolto un dottorato di ricerca 

in Scienze Linguistiche,  Filologiche e Letterarie presso 

l'Università di Padova su Le storie e le antologie letterarie 

per l'insegnamento 1870-1923: censimento e studio criti-

co. Interessi: studio della forma antologica tra Ottocento e 

Novecento; il  racconto della letteratura: periodizzazione-

interpretazione-modelli di riferimento; studi di genere Ot-

tocento e Novecento; didattica dell'insegnamento attuale.

guglielmo milani detto mino, scrittore senza età, 

condirettore spirituale de “Ilcorsaronero”, vive da sempre 

a Pavia. Sin dagli anni Cinquanta, quando esordì sulle 

pagine del “Corriere dei Piccoli” con le avventure western 

di Tommy River, è il beniamino di diverse generazioni di 

ragazzi lettori. Come scrisse Rodari è, con Emilio Salgari 

,uno dei due grandi scrittori d’avventure del Novecento 

italiano. Giornalista, scrittore, fumettista e storico, si laurea 

in lettere moderne nel 1950, con una tesi sul brigantaggio 

nelle Calabrie. Assunto dalla Biblioteca Civica di Pavia, ne 

diviene direttore e vi lavora fino al 1964. La sua attività di 

giornalista e scrittore inizia nel 1953 con saltuarie collabo-

razioni al “Corriere dei Piccoli”, di cui poco dopo diventa 

uno dei più importanti ed apprezzati redattori, fino al 1977. 

Oltre a Tommy River e Martin Cooper; e le collaborazioni 

con i più importanti disegnatori italiani, tra i quali Mario 

Uggeri, Hugo Pratt, Milo Manara e Grazia Nidasio. Aldo 

di Gennaro. Nel 1978 assume la direzione del quotidiano 

“La Provincia Pavese”, incarico che in seguito lascia per de-

dicarsi alla scrittura: romanzi, saggi e biografie. I suoi Fan-

tasma d’amore (Rizzoli, 1997) e Selina (Mondadori, 1980) 

vengono trasposti in film da Dino Risi e da Carlo Lizzani. 

Rivestono particolare importanza i suoi testi storici, come 

la monumentale  Biografia critica di Giuseppe Garibal-

di (Mursia, 1982). Tra le sue molte opere segnaliamo la sua 

ultima fatica: Due Soldati della interessantissima casa edi-

trice pavese di Giovanni Giovannetti.

giandomenico mazzocato, fin dal romanzo di esordio (Il 

delitto della contessa Onigo, premio Gambrinus Mazzotti) 

narra il Veneto della fame. Fulvio Tomizza scrisse che lo 

scrittore trevisano aveva inaugurato con quel romanzo la 

saga degli ultimi e dei diseredati veneti. È traduttore della 

grande storiografia latina (Tito Livio e Tacito), di Fedro e 
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di Venanzio Fortunato. La narrativa: Il bosco veneziano, Il 

caso Pavan  (finalista Premio Chianti),  Tanaquil l’etrusca, 

Delitto sulla collina proibita, Il castrato di Vivaldi (nella rosa 

finale dello Strega 2017), Gli ospiti notturni, Veneto oscuro, 

Colline incantate. Le biografie: Il vento e la roccia, Il vino e 

il miele (dedicata a Venanzio Fortunato), Enrico da Bolzano, 

il santo che venne dal nord, Volevo fare il cowboy. Un suo 

testo teatrale sul primo conflitto mondiale, Mato de guera, 

ha riscosso premi in tutto il mondo. Ha rappresentato l’Ita-

lia al primo festival internazionale di teatro a Erbil in Iraq. 

Grazie a questo testo Mazzocato ha vinto il premio come 

miglior autore contemporaneo al festival internazionale del 

teatro di Pesaro. È presidente emerito dell’Ateneo di Tre-

viso, il sodalizio culturale più antico e prestigioso della sua 

città, fondato da Napoleone nel 1810. Ha un suo sito www.

giandomenicomazzocato.it; lo trovate su face book.

giovanni morandini. Nato a Mogliano Veneto il 21 no-

vembre  1991 Giovanni Morandini si è laureato nel 2017 

all’Università Ca’ Foscari di Venezia in Filologia e Lettera-

tura Italiana con una tesi dal titolo Modelli letterari e para-

digmi culturali nella narrativa western di Emilio Salgari. Un 

lavoro nel quale ha messo a frutto due grandi passioni adole-

scenziali (entrambe piuttosto démodé nella sua generazione): 

la narrativa salgariana e il genere western. Attualmente aspi-

ra a diventare un insegnante di letteratura e storia e coltiva 

anche la passione per il teatro come autore e attore.

bianca pitzorno. nata a Sassari nel 1942, vive e lavora 

a Milano. Oltre a essere da poco tempo la nostra direttrice 

spirtuale è considerata la più importante autrice italiana per 

l’infanzia, e i suoi romanzi sono tradotti in Francia, Germa-

nia, Spagna, Grecia, Polonia, Ungheria, Corea e Giappone. 

È Goodwill Ambassador dell’Unicef. Dopo essersi laureata 

in Lettere Antiche con una laurea in Archeologia Preistori-

ca, si è trasferita a Milano per frequentare la Scuola Supe-

riore delle Comunicazioni, dove si è specializzata in cinema 

e televisione. Per alcuni anni ha lavorato alla RAI, occu-

pandosi di programmi culturali, come Sapere e Tuttolibri, e 

per ragazzi, come Chi lo sa?  e Dirodorlando; in tempi più 

recenti è stata fra gli autori de L’albero azzurro. Ha scritto 

lavori teatrali, sceneggiature e testi di canzoni. Al suo primo 

libro, uscito nel 1970, ne sono seguiti molti altri destinati 

quasi sempre ai ragazzi che non mancano di identificarsi 

con personaggi che l’autrice cerca sempre di rappresentare 

con una forte dimensione etica. Tra i numerosi premi vinti, 

ha ottenuto il Premio Andersen tre volte con i suoi romanzi 

e una volta, nel 1988, come Miglior Autrice. Ha scritto una 

biografia dell’eroina medioevale dei Sardi, Vita di Eleonora 

d’Arborea; la storia di un processo secentesco, Ritratto di 

una strega e un saggio sulle autobiografie femminili a Cuba, 

Le bambine dell’Avana non hanno paura di niente. Amica 

personale di Giuni Russo, quando la malattia della cantante 

si è aggravata è stata da lei richiesta di scriverne la biografia 

e ne ha raccolto le memorie. Ultimo suo lavoro: Il sogno del-

la macchina da cucire (Bompiani editore).

stefano nocentini. Naureato in Fisica, dirigente d’indu-

stria, toscano cosmopolita, ha lavorato e vissuto in varie città 

in Italia, in Germania e negli USA. Ama scrivere e leggere: 

apprezza le trame avvincenti, la fantasia senza limiti, la li-

bertà e l’originalità espressiva, la fine ironia, la bella lingua. 

Ha pubblicato: La farina del diavolo. Il ponte maledetto, La 

farina del diavolo.  L’oscuro segreto, La farina del diavolo. 

L’ultima tentazione, La guerra di Lorenzo, La lettera del dia-

volo. Per contatti: eurimaco1@virgilio.it

elena paroli vive a Roma, dove è nata nel 1976. Laureata 

in Lettere e dottore di ricerca, insegna al liceo. Dopo alcune 

pubblicazioni accademiche, è tornata alla scrittura creativa, 

sua antica passione. Si dedica a vari generi di narrativa breve, 

dal fantastico al giallo allo storico-avventuroso. Ha al suo at-

tivo diversi racconti pubblicati nei Quaderni Indaco di Del-

miglio Editore.  Fa parte della redazione de “Ilcorsaronero”. 

La collana di Honorata è il suo primo romanzo.

dario pontuale (Roma, 1978): scrittore, critico lettera-

rio e studioso di letteratura Otto-Novecentesca. Autore dei 

romanzi La biblioteca delle idee morte (2007), L'irreversi-

bilità dell'uovo sodo (2009), Nessuno ha mai visto decadere 

l'atomo di idrogeno (2012), Certi ricordi non tornano (2018) 

e del racconto I dannati della Saint George (2015). Della 

biografia critica Madame Bovary di Gustave Flaubert: L’in-

tramontabile Emma (2013), Il baule di Conrad (2015), La 

Roma di Pasolini (2017) e della raccolta di saggi Ciak si 

legge (2016) e Una tranquilla repubblica libresca (2017). 

Ha curato edizioni di Flaubert, Maupassant, Zola, Musil, 

Stevenson, Conrad, Svevo, Salgari, Tolstoj, Puskin, Cechov. 

Co-autore del documentario indipendente P.P.P. profezia di 

un intellettuale. Fondatore, insieme a Paolo Di Paolo, della 

rivista letteraria "Passaporto Nansen", è condirettore della 

rivista salgariana "Ilcorsaronero".

darwin pastorin è nato a San Paolo del Brasile il 18 set-

tembre 1955, figlio di emigrati veronesi. Giornalista pro-

fessionista dal 1981, è stato inviato speciale e vicedirettore 

di “Tuttosport”, direttore responsabile di Tele+ e Stream, 

direttore ai nuovi programmi di Sky Sport, vicedirettore e 

direttore di La7 Sport. Attualmente è direttore responsabi-

le di Quartarete Tv. Tra i suoi libri: Lettera a mio figlio sul 

calcio, L’ultima parata di Moacyr Barbosa e Avenida del Sol 

(Mondadori, rispettivamente 2002, 2005 e 2007); Le par-

tite non finiscono mai e Tempi supplementari (Feltrinelli, 

1999 e 2002); Ode per Mané e Libero gentiluomo (Limi-

na, 1996 e 2000); I portieri del sogno (Einaudi, 2009); con 

Giorgio Simonelli ha pubblicato Reti e parabole (Mursia, 

2010) e, con il figlio Santiago, ha firmato Io, il calcio e il mio 

papà (Gallucci, 2007); Adesso abbracciami, Brasile!  (El-
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liot, 2014), Lettera a un giovane calciatore  (Chiare Lette-

re, 2017). Collabora con quotidiani e riviste e scrive per il 

teatro; per la sua attività di giornalista e scrittore ha vinto 

numerosi premi. È stato consigliere comunale, con delega 

alla cultura, del comune di Mazzè, in provincia di Torino.

marcello simoni (Comacchio, 1975), laureato in Lettere 

è un ex archeologo e bibliotecario. Con Il mercante di libri 

maledetti (Newton Compton, 2011), il suo romanzo d'esor-

dio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vin-

to il 60° Premio Bancarella. Un successo confermato da La 

biblioteca perduta dell'alchimista, Il labirinto ai confini del 

mondo, L'isola dei monaci senza nome, La cattedrale dei 

morti, L'abbazia dei cento peccati, L'abbazia dei cento delit-

ti, L'abbazia dei cento inganni, Il patto dell’abate nero… tutti 

editi da Newton Compton. Per Einaudi ha pubblicato  Il 

marchio dell'inquisitore (2016), dove compare per la prima 

volta il personaggio di Girolamo Svampa, e  Il monastero 

delle ombre perdute (2018). Per Mondadori è recentemente 

uscito Il lupo nell’Abbazia. È tradotto in venti Paesi.

francesco testi è nato il 5 maggio 1990. Fin da ragazzo 

è stato appassionato di fumetti, film e letteratura: grazie al  

nonno ho avuto la fortuna di avere già in casa la collezione 

quasi completa dei romanzi di Emilio Salgari, che insieme 

ad Alexandre Dumas è il suo scrittore di riferimento. Dopo 

la maturità classica, nel 2011 ha iniziato a collaborare con la 

Sergio Bonelli Editore, per cui ha scritto e scrivo storie per i 

personaggi di Dampyr, Tex e Zagor. Insegna Sceneggiatura 

all’Istituto Design Palladio e alla Scuola del Fumetto di Vero-

na. Fa parte della redazione de “Ilcorsaronero”.

teatro dei venti Si è formata come compagnia dal 2005 

e da subito si è impegnato in quattro ambiti diversi, ma cor-

relati: la produzione di spettacoli, la progettazione in ambi-

to socio-culturale, l'attività di formazione e l’organizzazione 

di  festival e rassegne  in ambito teatrale. Molte le tournée 

in Italia e all’estero, in Francia, Polonia, Serbia, Croazia, 

Spagna, Romania, Lituania, Argentina, Taiwan, India. Re-

alizzano progetti permanenti presso la Casa di Reclusione 

di Castelfranco Emilia e la Casa Circondariale di Modena, 

in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere 

Emilia-Romagna. Sempre in ambito sociale promuovono 

progetti di Cooperazione Internazionale (Mozambico, 

Serbia, Senegal) e nel campo della Salute Mentale in col-

laborazione con DSM-DP dell'ASL di Modena. Dal 2012 

curano l’organizzazione di Trasparenze Festival e Residen-

ze, con lo scopo di dare voce alla creatività contemporanea, 

ai linguaggi della scena teatrale indipendente e alla valoriz-

zazione dei nuovi spazi. Il loro Moby Dick, per la regia di 

Stefano Tè, regista della compagnia, ha vinto i seguenti pre-

mi: Premio Rete Critica 2019, categoria progettualità/orga-

nizzazione; Premio Ubu 2019  per l'allestimento scenico; 

spettacolo dell'anno per Krapp's Last Post, Last Seen 2019.

bartolo tondini  nasce a Rota Dentro nel marzo 1966, 

anche se le sue origini affondano nell’area culturale della 

provincia di Lodi. Pare infatti che un ramo della famiglia 

abbia legami di parentela con Padre Cesare Tondini di 

Quarenghi, procuratore generale della Congregazione dei 

Barnabiti, che tra il 1862 e il 1882 fu autore di numerose 

opere di carattere religioso, filosofico e scientifico. A seguito 

del lavoro itinerante del padre (un ricercatore biologo), Bar-

tolo vive l’adolescenza e gli anni della maturità tra Londra, 

Amsterdam e Zurigo. In quegli anni si appassiona all’arte 

cinematografica e alla musica, e per molti anni svolge l’at-

tività di critico per alcune delle più importanti riviste eu-

ropee. Il suo esordio nella narrativa avviene subito dopo il 

rientro nella natia Italia, con la pubblicazione di racconti di 

argomento avventuroso e fantastico, su riviste e antologie, 

da solo o in collaborazione con l’amico Gino Bedeschi. At-

tualmente collabora con le riviste “Ilcorsaronero”e “Yorick”.

renato venturelli critico cinematografico, collaboratore 

de “La Repubblica”, ha pubblicato una serie di volumi de-

dicati soprattutto al cinema di genere: dai libri sull’horror, il 

poliziesco americano e il gangster per le edizioni Le Mani, 

alla monografia su Schwarzenegger (e. Gremese), al catalogo 

sul cinema musicale italiano e il musicarello (ed. Fahrenheit 

451), fino a L’età del noir (Einaudi, 2007). Ha collaborato 

all’Enciclopedia del cinema (Istituto della Enciclopedia 

italiana, 2003-2004), all’Enciclopedia italiana XXI secolo 

(Istituto della Enciclopedia italiana, 2006-2007) alla Storia 

mondiale del cinema (Einaudi, 1999-2001), al Dizionario 

dei registi del cinema mondiale (Einaudi, 2007-2008). Ha 

curato dal 2005 l’annuario Cinema & Generi e dal 2010 

dirige la rivista “Filmdoc”.

michele ziviani è nato a Verona nel 1996.  Dopo aver 

conseguito la laurea in Lettere nel 2018 con una tesi sulla 

fantascienza ucronica, per due anni è stato cronista presso 

un settimanale del basso veronese. Attualmente lavora come 

supplente in una scuola elementare. Fa parte della redazione 

de “Ilcorsaronero”.

Notizie

nuove avventure di corto maltese • La Lizard, la casa editrice di fumetti fondata nel 1993 da Hugo 

Pratt e Patrizia Zanotti, ha mandato in libreria un volume con una nuova avventura di Corto Malte-

se disegnata da Rubén Pellejero e sceneggiata da Juan Díaz Canales. Nell’articolo di Francesco Fa-

siolo pubblicato il 19 ottobre 2019 su “Robinson. L’Isola che c’è”, l’intervistatore chiede a Canales 

le ragioni dell’ambientazione nel “Regno di Sarawak”, luogo conosciuto da tutti i lettori salgariani, 

e delle ricerche svolte per documentarsi. Tra le fonti non poteva mancare il Capitano: «Come per 

altre storie di Corto, le prime influenze sono state letterarie: Stevenson e Jack London su tutti. Ed è 

grazie a Emilio Salgari che ho appreso l’esistenza del Regno di Sarawak: nei Pirati della Malesia è la 

terra governata dal Rajah Bianco, nemico di Sandokan. Successivamente ho fatto ricerche storiche 

su quella zona del Borneo e ho scoperto che si adattava perfettamente allo spirito avventuriero di 

Corto Maltese”. Non possiamo dimenticare la bella mostra del 2008 dedicata ai letterati viaggia-

tori nei Mari del Sud: Oceania: ultima frontiera dell’immaginario. Letterati vagabondi: Stevenson, 

Salgari, London e Pratt. 5 luglio – 13 settembre 2008. A chi ne farà richiesta posso inviare i pdf del 

catalogo (anche in lingua inglese). 

pier vittorio tondelli e salgari • Lo scrittore di Correggio, cantore di «questo benedetto Postmoder-

no», cioè la contaminazione dei generi e dei linguaggi, ha iniziato la vita letteraria come lettore di 

Salgari. Lo rivela Gabriele Romagnoli in Nella camera separata di Pier Vittorio, in “Robinson”, 

inserto culturale di “Repubblica” del 23 novembre 2018 in una corrispondenza dal paese in cui è 

vissuto. «La camera separata di Pier Vittorio Tondelli è stata ricreata nella biblioteca di Correggio, 

la stessa in cui si era presentato da ragazzino per chiedere in prestito: Le tigri di Mompracem e 

fuggire dalla nebbia emiliana alla Malesia scoprendo che ogni viaggio era alla portata: bastava una 

pagina. Le biblioteche di provincia soni fortini, difendono la condivisione originaria. Allineano 

mondi possibili, mettendoli a richiesta. I libri di Pier Vittorio Tondelli, riposti sugli scaffali nello 

stesso ordine scelto da lui, sono 2558».

Cavalcando l'avventura
notizie, anticipazioni e curiosità spulciando fra libri, 
f ilm e polverosi scaffali

a cura di Gino Bedeschi, Giuseppe Cantarosa e Bartolo Tondini
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tra il circolo pickwick e mompracem. addio a gregoretti • Nel luglio scorso se ne è andato Ugo Grego-

retti, attore, regista, commediografo, giornalista, volto televisivo per i suoi arguti servizi televisivi e 

per alcune trasmissioni  di grande efficacia come Il Circolo Pickwick e Le tigri di Mompracem in 

cui Gigi Proietti diede un volto efficace e ironico a Sandokan. Da questa miniserie fu tratto poi un 

libro, Le tigri di Mompracem. Una serata con Emilio Salgari, pubblicato da Einaudi, nel 1974 due 

anni prima della serie televisiva di Solima. Esperienza sottovalutata, in molti articoli si è parlato 

di rilettura comica dell’opera del narratore veronese, opinione che a noi è sembrata riduttiva. Pur 

nella spartana sceneggiatura era straordinariamente ricca di idee, efficace e innovativa. Proprio 

sfogliando i quotidiani veronesi per cui lo scrittore aveva lavorato, se ricordiamo bene, egli suggerì 

che per capire meglio Salgari fosse opportuno estendere lo sguardo al contesto, alla vita e ai costumi 

del tempo. Indagine che alcuni studiosi hanno perseguito molti anni dopo. Lo abbiamo incontrato 

a Lucca Comics nel 2011 insieme a Paolo Bacilieri, l’autore di Sweet Salgari. Fu cortese, attento, 

ironico e si dimostrò interessato al nostro lavoro, tanto che ci chiese di inviargli regolarmente “Ilcor-

saronero”. Così abbiamo fatto sino alla sua morte.

sandokan a riva del garda • Nella scorsa estate Riva del Garda, dal 29 agosto al 1° settembre ha 

tributato un singolare omaggio a Saandokan, uno dei personaggi più amati dai lettori di Salgari. Da 

vent’anni Notte di fiaba rende omaggio a un personaggio letterario e dopo Alice, Sirenetta, Sherlock 

Holmes, è stata la volta di Sandokan di Emilio Salgari. Fra le molte iniziative si distingue Nel viaggio 

della fiaba. Sandokan… e una serie di avvenimenti avventurosi, uno spettacolo itinerante ambientato 

in diversi punti della città lacustre: sei stazioni con vicende create dalla compagnia Lupus in fabula 

insieme ai ragazzi.  Lasciamo la parola agli organizzatori, noi abbiamo solo ritoccato i tempi verbali: 

«Nella ormai consolidata alternanza tra le favole più tradizionali e i racconti d’avventura (dal 1999 

ogni edizione è incentrata su una storia diversa che fa da filo conduttore della manifestazione), “Not-

te di Fiaba” è tornata quest’anno con “Sandokan e i pirati della Malesia” […].Dopo l’edizione 2018 

dedicata alla “Sirenetta” e caratterizzata da un grande successo (nonostante i capricci del tempo), 

l’appuntamento con la fantasia per i bambini e le famiglie ha proposto cambiamenti importanti che 

in qualche modo sovvertono la tradizione. È pur vero che un evento di successo lo è a maggior ragio-

ne se sa rinnovarsi nel corso del tempo. Quest'anno si sono respirate atmosfere orientali tra l’odore 

salmastro dei mari, i suoni della giungla, le urla dei tigrotti della Malesia in lotta perenne contro i 

soldati di Lord James. Al centro del racconto, protagonista assoluto era Sandokan, eroe audace e 

coraggioso, travolto da un intenso desiderio d’amore che lo ha portato a incontrare Lady Marianna, 

“la Perla di Labuan”. Un incontro che ha cambiato il destino dell’isola di Mompracem. Emozioni 

forti sono state assicurate alla folla di bambini giunti sulle sponde settentrionali del lago di Garda».

avventure sulla luna • Sono trascorsi cinquant’anni da quando la missione spaziale dell’Apollo 11 spa-

ziale che portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e il simpatico Buzz 

Aldrin, diventato personaggio di cartoni come Buzz Lightyear, quello di «verso l’infinito e oltre», tanto 

amato dai nostri figli e nipoti. Era il 20 luglio 1969, e ricordiamo le nostre famiglie accampate in salotto 

davanti alla televisione, quella in bianco e nero, per seguire minuto per minuto la straordinaria impresa. 

Un giorno memorabile. Ora Giovanna Mereu, con un dottorato di ricerca in Lettere classiche presso 

l’Università di Siena in collaborazione con l’Université Paris IV Sorbonne, allieva del professor Stefano 

Tani, docente all’Università di Verona, ci ha regalato un bellissimo libro Attrazioni lunari. Storia dei 

viaggi immaginari sulla Luna da Luciano di Samopsata a Italo Calvino (Scripta edizioni, 2019).  Per 
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presentare l’opera lasciamo a lei la parola citando le prime righe della sua introduzione: «L’idea di questo 

libro nasce dall’incontro fra due mie passioni: da una parte quella letteraria per l’Orlando furioso, dall’al-

tra quella di stampo più storico e scientifico per tutto quanto ha a che fare con la corsa allo spazio e la 

conquista della Luna. Ho quindi voluto ripercorrere il tema dei viaggi lunari nella letteratura attraverso i 

secoli, fino ad arrivare proprio al 1969 e all’impresa del dell’Apollo 11, per vedere come il sogno di supe-

rare i confini terrestri, che ha accompagnato l’umanità attraverso tutte le epoche, sia poi stato concretiz-

zato». Per confinarci nel nostro ambito Verne e Wells la fanno da padroni, ma c’è anche il nostro Salgari 

con Alla conquista della Luna e Le meraviglie del Duemila. Per acquistare il volume contattare l’editore 

al seguente indirizzo e-mail: idea@scriptanet.net (Giovanna Mereu, Attrazioni lunari. Storia dei viag-

gi immaginari sulla Luna da Luciano di Samopsata a Italo Calvino, Verona, Scripta edizioni, 2019).

io e zagor. la strada verso darkwood • Per la gioia del nostro direttore, che rivendica di aver seguito 

nei primi anni Sessanta le imprese di Zagor sin dall’inizio nell’ormai desueto formato striscia e non 

dimentica mai di ricordare che considera questo seriale come il più moderno dei bonelliani, poi-

ché aperto a tutte le contaminazioni dei generi letterari (avventura, fantascienza, fantasy, horror…) 

segnaliamo l’uscita di IO Zagor, poderoso volume di oltre cinquecento pagine, scritto da Moreno 

Burattini, il responsabile editoriale del personaggio e  lo sceneggiatore più prolifico. «La strada 

verso Darkwood è la strada verso l’avventura e la fantasia. Il viaggio che porta al mondo incantato 

di Zagor, lo Spirito con la Scure, è anche un viaggio attraverso la storia, la geografia, le tradizioni, le 

culture di paesi lontani che però possono servire a capire meglio la nostra realtà e persino noi stessi. 

Creato da Sergio Bonelli e da Gallieno Ferri nel 1961, il leggendario eroe dalla casacca rossa ha 

fatto sognare intere generazioni di lettori e ha realizzato il sogno di uno di essi: Moreno Burattini, 

che fin da bambino voleva scriverne le storie e lo sta facendo da trent’anni. Questo è il racconto di 

come una passione è diventata una professione». Alcune pagine del volume sono dedicate a Emilio 

Salgari. Per informazioni: info@cut-up.it. È possibile acquistare direttamente il volume dal negozio 

del sito: www.cut-up.it.

il sanremo di bianca • Luigi Manconi in un lungo articolo sul Festival di San Remo (Memorie di 

uno spettatore incallito, “Robinson. L’Isola che c’è”, 1 febbraio 2020), ricorda, al tempo dicias-

settenne, di aver fatto parte a Sassari, di una giuria popolare «insieme a colei che sarebbe diven-

tata la più celebre scrittrice italiana per l’infanzia, Bianca Pitzorno. Seduti nella sala riunioni 

del giornale locale La Nuova Sardegna, tutti noi giurati, davanti a un gran televisore seguimmo 

il Festival. La frattura generazionale si manifestò evidentissima quando apparve Caterina Ca-

selli, per la prima volta con la pettinatura inventata per lei dai Vergottini, che si erano ispirati 

ai Beatles. Mentre gli altri giurati, maturi signori e signore, inorridivano, io e Bianca ne fummo 

entusiasti. Ma al momento del voto fummo messi in mortificata minoranza, secondo quanto 

avveniva anche nelle altre giurie popolari sparse per l’Italia. Infatti vinsero Domenico Modu-

gno e Gigliola Cinquetti con il bel brano Dio, come ti amo…, ma la Caselli arrivò seconda.»

sandokan in casa bonelli • Il mensile “Le Storie” di Sergio Bonelli Editore propone La giungla Nera, 

un’autentica storia salgariana ambientata a Calcutta scritta da Paolo Morales con rara efficacia e 

disegnata superbamente da Dante Spada. L’ispettore Cuthybeart è chiamato a scoprire chi ha fat-

to scomparire alcune ragazze di buona famiglia coloniale britannica. A collaborare con il giovane 

ispettore sono chiamati il bornese Sandokan, meglio conosciuto come la Tigre della Malesia, e il suo 
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“fratellino”,  il portoghese Yanez, da qualche tempo ritiratisi dalla scena dell’avventura. Sono invec-

chiati, un po’ imbolsiti, ma non hanno perso la loro notoria ferocia e l’ironia che li caratterizza e il 

loro contributo sarà determinante per risolvere i nuovi misteri indiani. Ancora una volta il fumetto 

si dimostra abile nell’utilizzare personaggi e ambientazione dell’intramontabile Emilio Salgari.

a mino milani il premio fossati • Il volume Come è bella l’avventura. Mino Milani. Biografia per im-

magini, a cura di Giovanni Giovannetti, anche editore di Effigie, casa editrice pavese che pubblica 

l’opera, e di Luisa Voltan, si è aggiudicato la XXIII edizione del Premio Franco Fossati 2019, dedi-

cato alle opere di critica e saggistica sul fumetto realizzate da autori italiani. Indubbiamente anche 

un riconoscimento al nostro amatissimo direttore spirituale Mino Milani.

luciano curreri allo strega • Il romanzo Volevo scrivere un’altra cosa (Passigli editore) di Luciano 

Curreri, docente all’Università di Liegi, cofondatore della nostra rivista, è stato proposto al Premio 

dallo storico Alessandro Barbero al Premio Strega che scrive: «Il libro punta sulla forma breve in un 

momento in cui – nonostante si assista in Italia a un certo ritorno del racconto – la forma breve non 

accontenta nessuno, né il pubblico né gli editori; tutti i diciotto frammenti della raccolta hanno poi 

una specie di postilla più o meno lunga, che si presenta in forma innocua come se volesse spiegare, 

ma che invece finisce per rendere il testo ancora più spiazzante e per sconvolgere, talvolta addirit-

tura invertire, l’interpretazione. Proprio la compattezza di questa struttura fa sì che il libro non sia 

in realtà una raccolta di racconti ma un lavoro compatto, quasi fosse un romanzo per frammenti e 

per titoli, con dediche ad illustri scrittori cui non si fa il verso, certo, ma la cui presenza s’intuisce, 

tra forma e contenuto. La partecipazione al Premio Strega è il salto di qualità che la voce di Curreri 

merita per venire del tutto alla luce e scoprirsi in altri e più importanti lavori nell’avvenire».

un interessante editore amico • Nato nel 2017, Oligo Editore pubblica narrativa italiana e traduzioni 

di grandi autori stranieri, saggistica, libri illustrati e da colorare: «Un’aspirazione alla qualità, basata 

su una rigorosa scelta dei titoli proposti. Poche cose, fatte bene, con cura. Con quel “prendersi cura” 

del lettore che pensiamo sarebbe piaciuto a Heidegger. Libri adatti al grande pubblico, ma mai ba-

nali, in grado di offrire un punto di vista insolito e controcorrente che trova nella cultura un appiglio 

al quale afferrarsi nelle sabbie mobili della “società liquida” contemporanea: questo il punto di vista 

di Oligo». In particolare segnaliamo la collana Daimon che propone testi brevi ma rari e interessanti 

di Jack London, Oscar Wilde, Antoine de Saint-Exupéry, Arthur Rimbaud, Mary Shelley, Mark 

Twain, Jane Austen. Per informazioni consultare: https://www.oligoeditore.it/contatti».

un atlante salgariano • La casa editrice EDT, collana Giralangolo, pubblica Atlante delle avventure 

e dei viaggi per terra e per mare, a cura di Anselmo Roveda con le illustrazioni di Marco Paci.  

Seguendo l’itinerario di un classico atlante il volume ricco di illustrazioni a colori ci conduce in 

un ipotetico giro del mondo sottolineato da brevi brani tratti da romanzi e da racconti di Emilio 

Salgari: «Oceani e deserti, alte montagne e miniere profonde, la giungla, i ghiacci, bagliori notturni 

e sole accecante. Tutto lo stupore e la meraviglia di un instancabile esploratore della fantasia in un 

originale, sorprendente atlante illustrato». Per informazioni: edt@edt.it.
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Bibliografia
In questa rubrica si elencano le opere di Emilio Salgari stampate o ristampate nel corso degli ultimi 

anni ed eventuali saggi critici. Data l’evidente difficoltà nel reperire le fonti, i lettori e gli amici 

possono contribuire inviando le pubblicazioni, i volumi o i fascicoli a: Rivista “Ilcorsaronero”, c/o 

Biblioteca Civica di Verona, Via Cappello, 43, 37121 Verona. 

opere
Emilio Salgari, Ismene Cotensin-gourrier, (traduzione) Les aventuriers du ciel [I figli dell’aria], 

Neuilly-sur-Seine Cedex, Michel Lafon editeur, 2019;

Emilio Salgari, Il corsaro del fiume rosso e altre avventure, Torino,Lindau, 2018;

Emilio Salgari, Attraverso l'Atlantico in pallone,  Milano, Ledizioni, 2018.

saggi
Gianluca Bagherini, L’avventura come rimedio. Le debolezze del liberalismo italiano in Emilio 

Salgari, ‟Costituzionalismo.it”, fascicolo n. 1, 2017;

Luciano Curreri, Salgari e l’avventura, in Il romanzo in Italia. II. L’Ottocento, a cura di Gianfran-

co Alfano e Francesco de Cristofaro, Roma, Carocci («Frecce» 264), 2018, pp. 463-476 (testo) 

e 600 (note);

Felice Pozzo, ll capitano della fantasia. Genova e i genovesi (e non solo) nella vita e nell'opera di 

Emilio Salgari, Genova, De Ferrari, 2018;

Emilio Salgari e la tradizione del romanzo d’avventura. Atti del convegno, a cura di Massimo Tassi, 

fasc. n. 1, Yorick speciale n. 19 bis (supplemento al n. 24/25 di “Yorick Fantasy Magazine”), 1998, 

pp. 4-11; riedizione in 50 copie numerate nel 2019;

Salgari & altro. Lo scrittore, i suoi editori, i suoi illustratori, a cura di Claudio Gallo, Reggio Emilia, 

Yorick speciale n. 26 (supplemento monografico al n. 28/29 di “Yorick”), 2000, pp. 9-25 (anticipa-

zione ridotta e rielaborata del saggio apparso sul “Bollettino della Biblioteca Civica”, 2000-2001, 

pp. 203-291); riedizione numerata di 50 copie nel 2019;

Claudio Gallo, Giuseppe Bonomi, L’isola dell’anima. Ma, bella più di tutte l’isola che c’è, in Da-

vid Goy Gero, Paolo Antiga (disegni), Le tigri di Mompracem. Liberamente ispirato al romanzo di 

Emilio Salgari, Bosco (PG), Edizioni Star Comics, 2017, pp. 138-142;

Claudio Gallo, Giuseppe Bonomi, Nelle misteriose Sunderbuns indiane, in Luca Blengino, 

Francesca Follini (disegni), I misteri della Giungla Nera. Liberamente ispirato al romanzo di Emi-

lio Salgari, Bosco (PG), Edizioni Star Comics, 2018, pp. 136-141;

Claudio Gallo, Giuseppe Bonomi, Su una gigantesca rupe si staglia una possente figura, in Luca 

Blengino, Michael Malatini (disegni), I misteri della Giungla Nera. Liberamente ispirato al ro-

manzo di Emilio Salgari, Bosco (PG), Edizioni Star Comics, 2018, pp. 136-141; 

Claudio Gallo, Giuseppe Bonomi, Quando Buffalo Bill incontrò Emilio Salgari, in Enrico Nebbioso 

Martini, Giancarlo Brun, Marco Triolo, Andrea Bilancio, Davide Zuppini, Nicola Bernardelli, 

Emilio Salgari e l’acqua portentosa, Verona, Collettivo Nasone di Cyrano Comics, 2017, pp. 48-46;
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Claudio Gallo, Giuseppe Bonomi, Capitano Emilio Salgari investigatore, Verona, Cyrano Co-

mics/Nasone, 2019, p. 54, in Enrico Martini e Colletivo Nasone, Emilio Salgari e il Baccanale 

rosso sangue, liberamente tratto da Claudio Gallo, Giuseppe Bonomi Tra brume e ombre;

Marcello Aprile, Il Sandokan di Sergio Sollima e la sintassi televisiva dell'avventura http://www.

treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Sandokan/01_Aprile.html, 3 febbraio 2020;

Debora de Fazio, Yanez de Gomera, un portoghese poco portoghese http://www.treccani.it/magazi-

ne/lingua_italiana/speciali/Sandokan/02_de_Fazio.html, 3 febbraio 2020;

Maria Serena Masciullo,  «Quando riposo sono in biblioteca per ricerche e documentarmi»: il me-

todo di lavoro e l’elemento esotico in Emilio Salgari, http://www.treccani.it/magazine/lingua_ita-

liana/speciali/Sandokan/03_Masciullo_1.html  3 febbraio 2020;

Maria Serena Masciullo, Il Sandokan brutale de La Tigre della Malesia, http://www.treccani.it/

magazine/lingua_italiana/speciali/Sandokan/04_Masciullo_2.html, 3 febbraio 2020;

Rocco Luigi Nichil, «La notte del 20 dicembre 1849 un uragano violentissimo imperversava sopra 

Mompracem». Incipit ed explicit nei romanzi del ciclo indomalese di Emilio Salgari, http://www.

treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Sandokan/05_Nichil.html, 3 febbraio 2020;

Mattero Palma, I fratelli De Angelis e Sandokan, una storia nella storia, http://www.treccani.it/

magazine/lingua_italiana/speciali/Sandokan/06_Palma.html,2020.

altro
Elena Paroli, La collana di Honorata: omaggio a Emilio Salgari, Verona, Delmiglio, 2018;

Michele Avigo, Il bosco dei ricordi, Roma, Segni d’Autore, 2017;

L’horror tra letteratura e cinema. Dai precursori italiani a H.P. Lovecraft, atti di convengo realizzati 

in collaborazione con la Biblioteca Civica di Verona, 3 ottobre 1998, a cura di Massimo Tassi, 

(“Yorick”, 23 speciale bis, supplemento monografico al n. 24/25 di “Yorick”), 1999, riedizione nu-

merata di 50 copie nel 2019;

Antonio Tentori, Asia Rossi e Karen Fabbro (illustrazioni) La gemma del fiume rosso, riduzione e 

adattamento dall'omonimo romanzo di Emilio Salgari, Chieti, Tabula fati, 2019;

Davide Morosinotto, Alessia Martusciello e Alberto Pizzetti [illustrazioni], Il Corsaro Nero, 

[libera riduzione], Milano, MediaGroup, 2018.

le immagini di questo numero della rivista
In copertina e alle pp. 40-43-47-50 le immagini sono tratte dai disegni alternativi di Roberto Abbiati per 

il libro Moby Dick o La Balena riprodotte per gentile concessione del suo autore, cui va il nostro speciale 

ringraziamento; a p. 7 foto di Bianca Pitzorno; a p. 17 ritratto di Giorgio Bertani di Lorenzo Bassotto; 

alle pp. 21-22-24 foto di Lionello Fiumi provengono dal Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi, 

per gentile concessione della Biblioteca Civica di Verona; alle pp. 28-29-30-31-32-35 riproduzioni di 

figurine fornite da Stefano Nocentini; le illustrazioni alle pp. 53-54-55 sono riprodotte per gentile con-

cessione del Teatro dei Venti (uno speciale ringraziamento a Salvatore Sofia); a p. 57 foto dallo spetta-

colo Moby Dick di Bam!Bam! Teatro di Barbara Rigon ©; a p. 61 copertina de Lo stagno dei caimani 

(Bompiani, 2018); alle pp. 65-66 foto raffiguranti Felice Romano (fornite da Massimo Tassi); in quarta di 

copertina l'ultima foto conosciuta di Melville, 1885. Cabinet card by George G.Rockwood.
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it76r0760111800000098473986
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la cifra di cui sopra è da intendersi quale contributo alle spese 
tipografiche e di spedizione della pubblicazione.




