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Il volume che qui si presenta, pubblicato dall’Università di Pavia con la cura editoriale di Interlinea, 
raccoglie gli atti del convegno omonimo, che si è tenuto presso il Collegio Universitario Santa 
Caterina da Siena di Pavia nei giorni 26 e 27 marzo 2012. Esattamente cento anni prima, il sindaco 
socialista di Verona, Eugenio Gallizioli, commemorando Emilio Salgari a pochi mesi dalla 
scomparsa, sottolineava che «il mondo dei suoi lettori era chiuso in una cerchia ristretta, ma 
raccoglieva i suoi fedeli in un egual vincolo di simpatia fra gli studenti e gli artigiani, nella casa 
ricca, nella casa modesta» (p. 7). Prendendo l’abbrivio da questo rilievo, Giuseppe Polimeni, 
curatore del volume, mette in rilievo come la fortuna di Salgari presso la società del tempo fosse 
autenticamente trasversale: impiegati, operai, commessi, studenti, tutti erano stati attratti dalle 
avventure di Sandokan o del Corsaro Nero.  
La chiave per spiegare un simile fenomeno va cercata, ben oltre il fascino dell’esotico e della 
materia avventurosa, nella questione linguistica: le opere di Salgari fanno breccia nell’immaginario 
di un popolo che si va alfabetizzando e desidera una letteratura votata allo svago e all’evasione, 
dunque diversa negli scopi, nei temi e nell’appeal da quella prescritta nelle aule scolastiche. Come 
scrive Laura Ricci, «la larga ricezione dei romanzi di Salgari, specialmente tra i ragazzi e tra le 
classi sociali meno permeabili alla lingua scritta tradizionale, è in sé sufficiente [...] a considerarne 
il fondamentale ruolo di diffusione della lingua nazionale in una fase di persistente frammentazione 
regionale, di elevato analfabetismo e di scarsa penetrazione della cultura» (p. 21). L’impresa ha 
successo poiché la lingua di Salgari è facilmente fruibile e assimilabile, in virtù di una studiata 
fratellanza col romanzo d’appendice e con quello per l’infanzia, che fanno media con gli influssi 
dello stile melodrammatico, della nominazione enciclopedica ed esotica, del giornalismo.  
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Vicino, fin dalla gioventù, agli ambienti scapigliati di Verona, Salgari ne condivise le istanze di 
rinnovamento letterario: come scrive Claudio Gallo, «egli è stato, anzi è il medium, il punto di 
contatto tra presunta grande letteratura e letteratura popolare e di genere, è invenzione originale e 
italiana del romanzo, è la democratizzazione della cultura dell’apertura al nuovo, è il demiurgo del 
successo della moderna industria culturale» (p. 50). La portata di un simile rinnovamento, col 
passare del tempo, si è andata perdendo, anche per via delle numerose manipolazioni editoriali 
subite dai romanzi salgariani, specialmente nelle edizioni postume, come risulta dall’analisi di 
Claudio Marazzini e Felice Pozzo. Solamente nel trentennio finale del Novecento, sottolinea 
Francesco Sabatini, si è avviata una revisione critica e filologica di un’opera che, al suo tempo, 
aveva gradualmente contribuito a svecchiare la lingua italiana, pur non rinunciando ai toni alti della 
tradizione letteraria, arricchita di tecnicismi e di esotismi perché accogliesse con naturalezza i temi 
della narrazione avventurosa. Lo stile di Salgari, condizionato dall’urgenza dell’industria editoriale, 
appare in prima istanza trasandato e male padroneggiato: un lavorio sotterraneo, tuttavia, che si può 
apprezzare nei mutamenti tra edizioni successive della medesima opera, consente all’autore di 
svecchiare la lingua da cultismi e arcaismi, conservando al contempo la propria fraseologia 
caratteristica, ricca di enfasi, iperboli e concitazione. Un simile stile, come rilevano Mirko Volpi e 
Giuseppe Polimeni, sfocia spesso in un andamento teatrale, con rapidi scambi di battute e un lessico 
ad effetto, ricco di coloriture gergali. D’altro canto, negli spazi dedicati alle descrizioni, la lingua di 
Salgari si fa precisa, puntigliosa, attenta ai dettagli: il tema è trattato da Walter Fochesato, che mette 
in rilievo quanto arduo sia stato, per illustratori come Pipein Gamba, Alberto Della Valle e Gennaro 
Amato, trasporre le scene dei romanzi salgariani; per forza di cose, ciascuno dovette ibridare 
l’immaginario esotico con tratti originali, accentuando ora l’ironia, ora la vena oscura della 
scrittura, o il mistero di scenari tanto lontani.  
Una maggiore vocazione a uscire dalle pagine dei romanzi di Salgari, per invadere la conversazione 
comune, si può rintracciare nel lessico esotico, quello dei babirussa e dei kriss, dei ramsinga, dei 
maharatti e dei lamantini, come nel fascino dei personaggi: un dato evidenziato da Lorenzo Coveri e 
da Federico Francucci, che riscontrano un’eredità salgariana nelle pagine di Gadda come di 
Pasolini, di Michele Mari come di Giulio Mozzi e di Roberto Saviano, senza contare i testi di 
fenomeni musicali recenti, come i Baustelle e Davide Van De Sfroos. Quella dei «nipotini di 
Salgari», come li chiama Francucci, riprendendo una definizione di Antonio Palermo, «è comunque 
la storia di una distanza» (p. 203), in primo luogo autobiografica e cronologica, che separa il primo 
contatto con le pagine salgariane, stabilito durante gli anni dell’infanzia, dalla rilettura in età adulta. 
Più che il tempo, tuttavia, è il rapporto con lo spazio a porsi come cifra saliente della narrativa di 
Salgari: l’eredità dell’autore veronese viene dunque indagata da Francucci proprio a partire dal 
legame che egli stringe con la rappresentazione cartografica di un mondo nuovo, unificato grazie 
alla spinta del commercio e della borghesia, nel quale le informazioni viaggiano già con la velocità 
degli impulsi elettrici del telegrafo. «Salgari vide il mondo così come lo vide la maggior parte dei 
suoi contemporanei, viaggiatori o sedentari: non tanto sulla carta geografica, ma come carta 
geografica. E gli spazi finzionali salgariani si appoggiano tutti sull’astrazione cartografica, tanto che 
non c’è ambientazione così selvaggia che non patisca, anzi che non sia incorniciata, quando non 
esattamente additata, da un soggiacente modello astratto e misuratore» (p. 206): una visione del 
mondo che avrebbe portato l’Ottocento a raggiungere le vette di una civilizzazione che sempre di 
più, nel secolo successivo, si sarebbe sgretolata, fino all’obsolescenza. Le vecchie mappe di Salgari, 
nelle opere recentissime di illustratori come Paolo Bacilieri (autore nel 2012 della graphic novel 
intitolata Sweet Salgari) e Luca Caimmi (che nel 2011 ha dato alle stampe il libro illustrato L’isola 
di fuoco), tornano protagoniste secondo una logica diversa, allegorica e archeologica, a marcare la 
distanza da un mondo che non c’è più, seppure omaggiando un autore che sembra poter ancora 
dialogare con il presente, non solo letterario. 


