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Capitolo 1

Alla ricerca del tempo che verrà

Nasce il creatore del romanzo di avventure italiano

Fu una certa Cristina Tommasi, alle ore tre antimeridiane del 21 agosto 
1862, ad aiutare la veneziana Luigia Giustina Gradara (1843-1887) du-
rante il parto del secondo figlio, in vicolo S. Marco 839 a Verona.

Il 7 settembre il bimbo fu battezzato nella chiesa di Sant’Eufemia da don Car-
lo Ferrari, parroco di quella stessa chiesa, che sorge nel centro storico di Verona.

Gli furono imposti i nomi Emilio Carlo Giuseppe Maria, alla presenza del 
padre Luigi (1838-1889), possidente e negoziante veronese, dello zio paterno 
Francesco Salgari (1830-1881), ingegnere della cattedrale, e della madrina Car-
lotta Grassi Barbarani. 

I genitori di Emilio, Luigi e Luigia, si erano sposati il 15 agosto 1860 nella 
parrocchia di San Pietro di Castello a Venezia, dove viveva il tutore della sposa, 
appena diciassettenne. 

Ad allietare il loro matrimonio era già nato Paolo Luigi Clemente, il 14 
luglio 1861, e il 10 marzo 1864 nascerà Clotilde Clementina Maria. Soltanto a 
Emilio, dunque, fu risparmiato un secondo nome a ricordo della zia Clementi-
na, una sorella del padre nata nel 1825, quasi a segnare sin dall’inizio una sorte 
diversa.

Si è sempre scritto poco o nulla di Paolo e di Clotilde, eppure la loro presen-
za nella vita di Emilio è di qualche rilievo. I tre, ad esempio, hanno condiviso 
infanzia e adolescenza, le esperienze scolastiche, i gravissimi lutti riferiti alla 
morte prematura della madre e al suicidio del padre, nonché i vari traslochi nel-
la città natale. Ma anche dopo il trasferimento di Emilio in Piemonte, avvenuto 
sul finire del 1893, il fratello maggiore e la sorella minore furono in qualche 
modo presenti, e si cercherà di appurare come.

Paolo portava il nome del nonno paterno, nato nel 1801, sposato nel 1824 
con Teresa Rangheri: era stato un possidente e un bettoliere, soprannominato 
“Ortolan”, nonché padre di undici tra figlie e figli. Meno prolifico, peraltro, del 
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padre Antonio, bisnonno di Emilio, nato nel 1782, che diede alla moglie Bea-
trice Chiesara ben tredici tra figlie e figli: l’ultima, nata nel 1820, si chiamava 
Marianna, che sarà il nome della Perla di Labuan. 

Va subito detto, peraltro, che pensando alle ispirazioni di Salgari è fon-
damentale sapere che ogni suo personaggio, ma anche ogni avventura da lui 
descritta, ne riassume numerosi, perché la sua è un’officina che potremmo de-
finire alchemica, dove materiali diversi e non necessariamente omogenei hanno 
ottenuto un trattamento ineffabile allo scopo di essere trasformati in qualcosa 
di inedito, autonomo, libero come una rondine in primavera. 

Così, circa la Perla di Labuan, spesso denominata Lady Marianna, si deve 
anche pensare, per più di una ragione, a Lady Marian della saga letteraria di 
Robin Hood e persino, per ragioni altrettanto valide, a Lady Margaret Brooke.

Clotilde, sorella di Emilio, rimane una figura un po’ misteriosa. Sicuramen-
te aveva problemi di salute, sinora sconosciuti. Come ha documentato Gian Pa-
olo Marchi nel 1994, è Emilio a comunicare il 15 aprile 1890 al Municipio di 
Verona che l’ormai ventiseienne sorella abita con lui in Vicolo Rocchetta n. 1. 
L’ufficio anagrafe stava compiendo ricerche e il giorno prima aveva inviato un 
usciere a chiedere al «Sig. Salgari Emilio, impiegato presso il giornale L’Arena, 
ove egli abiti e dove abiti sua sorella Clotilde». Il motivo è che, in precedenza, 
Clotilde risiedeva da qualche tempo a Venezia con il padre.

Emilio aveva una statura inferio-
re alla media, ed è più che probabile 
che la sua inesausta attività sportiva, 
iniziata con l’età scolastica, gli fosse 
sembrata una giusta soluzione, tanto 
più che ne trasse soddisfazioni non 
da poco grazie ad attitudini in diver-
si sport. Era anche un modo per con-

Un’illustrazione che raffigura 
il missionario e vescovo cattolico italiano 
Daniele Comboni.
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cretizzare quello spirito avventuroso che gli derivava dall’indole e soprattutto 
dalle frenetiche letture di romanzi avventurosi.

Nato otto giorni prima della giornata dell’Aspromonte, avrebbe in seguito 
ascoltato con interesse il racconto di quegli avvenimenti, ossia di quando l’eser-
cito regio fermò il tentativo di Garibaldi e dei suoi volontari di completare una 
marcia verso Roma per scacciare papa Pio ix. 

Garibaldi era stato ferito da colpi di fucile all’anca sinistra e al malleolo 
destro, mentre alcuni bersaglieri avevano disertato per aggregarsi ai garibaldini, 
rispondendo al carisma dell’eroe che avrebbe dato un po’ di se stesso, nell’offi-
cina salgariana, quando fu creato Sandokan.

E nell’animo di un ragazzino che all’algebra preferiva le storie di viaggi e di 
battaglie, Verona fece il resto. In città soffiavano folate d’Africa che increspavano 
le acque dell’Adige e mettevano fremiti addosso, soltanto a nominare Giovanni 
Beltrame, Stanislao Carcereri, Daniele Comboni, Angelo Vinco, che a loro volta 
rievocavano altri personaggi per i quali i rischi e l’avventura sembravano bibite da 
sorbire d’estate: Romolo Gessi, Gordon Pascià, il Mahdi, Slatin Pascià. 

O anche, per rimanere prossimi a casa, il missionario Luigi Bonomi e suor 
Maria Caprini, imprigionati dal Mahdi. 

Salgari, nell’agosto del 1885, avrebbe intervistato il primo, che era già riu-
scito a fuggire, e ricordato la seconda con queste parole: 

Nella mia infanzia ho giocato molte e molte volte con quella povera suora. 
Avevamo quasi la medesima età. Mi ricordo che quando seppi che partiva per 
il Sudan, dissi a sua madre che i sudanesi una volta o l’altra la farebbero prigio-
niera. Scherzavo un po’ ma lo scherzo è diventato profezia.

Maria Caprini era nata a Negrar di Valpolicella il 9 giugno 1858: orfana del 
padre con tre fratellini, dopo una vita di stenti era entrata in convento il 19 feb-
braio 1878 ed era partita per l’Africa con altre quattro suore l’anno successivo. 
Fu fatta prigioniera nel 1882 e fuggì nel 1885, il 7 ottobre, poco tempo dopo 
il ricordo di Emilio, giungendo in salvo al Cairo il 9 novembre. Poteva vantare 
un triste primato come prigioniera. Morirà ad Assuan nel 1896, senza aver più 
rivisto l’amico d’infanzia conosciuto a Negrar. 

E ancora Teresa Grigolini (1853-1931), pure lei veronese, suora apparte-
nente alla comboniana Congregazione delle Pie Madri della Nigrizia, che, su 
consiglio di padre Giuseppe Ohrwalder, accettò di sposare (ma siamo già nel 
1890) un commerciante greco, Demetrio Cocorempas, pur di non finire ne-
gli harem di qualche califfo, ed ebbe due figli. Teresa aveva appena compiuto 
ventun anni quando, nel gennaio del 1874, decise di seguire l’invito di Daniele 
Comboni per essere come lui missionaria in Africa. 
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E poi i libri di avventure, tanti: il meglio 
della letteratura avventurosa dell’epoca, tradotta 
più o meno bene in lingua italiana, perché di ro-
manzieri italiani di avventure non ne esistevano.

Salgari, e siamo negli anni Settanta e Ot-
tanta dell’Ottocento, iniziò a leggere d’un fia-
to, tra gli altri, i volumetti con caratteristiche 
copertine azzurre dell’economica Biblioteca 
dei Viaggi, edita dal milanese Serafino Mug-
giani e poi da Guigoni. Autori di punta di 
quella collana erano Jules Verne, Gustave Ai-

mard, Thomas Mayne Reid, James Fenimore Cooper, Daniel Defoe, Adrien 
Paul e molti altri: da ognuno di loro Salgari attingerà qualcosa e anche di più, 
perché nulla si crea e nulla si distrugge. 

La scelta era vastissima. C’era il famoso Giornale Illustrato dei Viaggi e del-
le Avventure di terra e di mare, che diventerà la sua fonte principale. Edito a 
Milano da Edoardo Sonzogno a partire dal 1878, quel giornale era la versione 
nostrana del Journal des Voyages et de Aventures de terre et de mer, nato nel luglio 
dell’anno precedente grazie ad Armand Montgrédien.

Un fantasmagorico mondo di carta da consultare, quel Giornale Illustrato 
dei Viaggi, e da memorizzare, da prendere come modello. Diligentemente Emi-
lio annoterà gli argomenti da utilizzare sino al 1885.

La circostanza è documentata negli Atti del Convegno Nazionale di studi 
svoltosi a Torino nel marzo 1980, e precisamente dove Claudio Marazzini ed 
Elisabetta Soletti hanno trascritto quello che il romanziere definì, appunto, “Ri-
assunto giornale di Viaggi”. Questo indice-repertorio è costituito da un elenco 
manoscritto dove ogni argomento è seguìto da un numero corrispondente a 
quello del settimanale milanese, e tale numerazione consente di appurare che 
risultano prese in considerazione le annate dal 1878 al 1885. È peraltro accer-
tato che Emilio ha utilizzato anche le annate successive: solo che non aveva più 
il tempo di redigere il “Riassunto” perché ormai era impegnatissimo non solo 
come giornalista ma anche come autore di romanzi d’appendice.

Un libro del 1996 che narra 
la vita di Teresa Grigolini.
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L’INFLUENZA FRANCESE

IL “PADRE” DEL JOURNAL des Voyages di 
Montgrédien e degli analoghi giornali successi-

vi è il Journal illustré del voyages et des voyageurs, 
settimanale domenicale fondato a Parigi il 5 
aprile 1857 e cessato dopo 162 numeri il 7 luglio 
1860. Ricco di relazioni di viaggi, di spedizioni, 
navigazioni, cacce, naufragi e contenente anche 
romanzi di avventura a puntate (non mancava il 
grande Gustave Aimard), la dice lunga sulla tra-
dizione francese in questo genere di letteratura 
popolare pressoché assente in Italia.
Il 5 giugno 1875 nacque Sur Terre et sur Mer 
dove, sul numero 106 del 15 luglio 1877 apparve 
l’annuncio della trasformazione nel Journal des 
Voyages.
Già nel 1818, ma con intenti prettamente scienti-
fici, era apparso in Francia il Journal des voyages, 
découvertes et navigations modernes ou Archives 
géographiques et statistiques du xix siècle, durato 
134 numeri sino al 1829.
Si evince che non solo Salgari, ma anche la divul-
gazione popolare ottocentesca inerente la geo-
grafia e le esplorazioni riscontrabile in Italia ha 
contratto debiti importanti dalla Francia.
I due paesi, d’altronde, vivevano lo stesso inte-
resse per le questioni geografiche, scaturito dal-
la consapevolezza di quanto fosse importante 
conoscere zone e continenti più o meno lontani 
per i quali si nutrivano ambizioni di conquista, 

così come insegnava la Germania, il cui sviluppo 
scientifico si accompagnava a una prestigiosa 
scuola di geografia.

Su quelle pagine conoscerà tra l’altro le puntate dei più noti romanzi di 
Louis Boussenard (1847-1910), ex combattente del 1870 e medico-letterato, 
seguace in qualche misura di Jules Verne. 

Il suo famoso personaggio Friquet, il “birichino di Parigi”, s’imbarca a sedi-
ci anni come mozzo, spinto dalla lettura de Il giro del mondo in ottanta giorni 
(1873): così è nato Il giro del mondo di un birichino di Parigi (1880). Il romanzo 
ebbe un tale successo, con tutte le sue agili dissertazioni di geografia, storia 
e scienze naturali, che Boussenard dovette scriverne numerosi seguiti, sempre 
all’insegna di un nazionalismo discreto e spigliato, inteso a esaltare la Francia 
e il valore dei francesi. Salgari farà la sua parte per quanto riguarda l’Italia e gli 
italiani. Friquet, tra l’altro, era stato tratto di peso dalle pagine di Vent’anni dopo 
(1845) di Alexandre Dumas, compreso l’appellativo “birichino di Parigi”.
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Vi conoscerà anche le rutilanti pagine 
di Louis Jacolliot (1837-1890), romanzie-
re e studioso dell’India che occorrerà tene-
re presente. 

Altre riviste del genere, ad esempio Il 
Giro del Mondo (anch’esso importato dal-
la Francia), L’Emporio Pittoresco (fondato 
nel 1864 da Eugenio Torelli-Viollier) e la 
milanese La Valigia, saranno ben presenti 
al Salgari narratore. Letture quasi disordi-
nate, ma convogliate man mano in un cer-
tosino approvvigionamento di appunti, in 
un ordinato e approfondito lavoro desti-
nato a costituire la longeva fonte dei suoi 
futuri lavori.

Va aggiunta un’altra Biblioteca dei 
Viaggi, con copertine azzurre simili a 
quelle dei volumetti editi da Guigoni. Fu 

pubblicata a partire dal 1884 dall’editore Edoardo Perino e fu inaugurata con 
il resoconto di Bove alla Terra del Fuoco; seguirono le narrazioni dei viaggi di 
Antinori, La Pérouse, Matteucci, Stanley, D’Entrecasteaux: tutti personaggi che 
Salgari ha dimostrato di conoscere molto bene.

E ancora: i romanzi di Alexandre Dumas (1802-1870), Eugène Sue (1804-
1857) e Ponson du Terrail (1829-1871). Dumas, in particolare, è molto pre-
sente nell’opera salgariana e ci sarà occasione di parlarne, come ce ne sarà man 
mano per i numerosi altri autori amati da Emilietto, che intanto era alle prese 
con la scuola, con gli sport e poi con una fallimentare esperienza veneziana 
presso il Regio Istituto Tecnico e di Marina Mercantile.

Il naufragio di un sogno

Il 3 dicembre 1905 Salgari scriverà una lettera in risposta ad Americo Greco 
(1888-1948), un suo giovane ammiratore di cui occorrerà occuparci ancora. 
Vi si legge, tra l’altro: «a dodici anni nelle scuole, con non molto piacere dei 
miei maestri, invece di studiare scrivevo lavori. Giacché gli studi non andava-
no avanti, si figuri che mi chiamavano il vecchione e la pietra angolare degli 
studenti perché mi soffermavo sovente qualche tre annetti nell’istessa classe». 

E infatti durante l’anno scolastico 1874-1875 frequentò la prima classe nel-
la Regia Scuola Tecnica di Verona con esito negativo. Ripeté la prima classe 
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nella Scuola Tecnica Comunale l’anno successivo: fu rimandato alla sessione 
autunnale in lingua francese e matematica, e fu respinto. Durante l’anno scola-
stico 1876-1877 ripeté per la terza volta la prima classe presso la stessa Scuola 
Tecnica Comunale e fu finalmente promosso nella sessione estiva. E arriviamo 
all’anno scolastico 1877-1878, quando si iscrisse alla seconda classe in quella 
scuola tecnica che ormai conosceva bene: un bel voto, otto, in lingua italiana, 
non gli evitò di essere rimandato alla sessione autunnale per via delle sue mate-
rie indigeste, lingua francese e matematica. Non risulta essersi presentato e così 
il suo titolo di studio, a sedici anni, era ancora la prima media. 

Da segnalare, tra i suoi insegnanti, l’abate Pietro Caliari (1841-1920), al 
quale è oggi dedicata una via a Poiano, frazione di Verona, dove è mancato, 
nella sua villa, a settantanove anni; va ricordato perché ebbe, come vedremo, 
contatti con Salgari anche in seguito. Ai posteri è stato tramandato come «tipo 
singolare nella sua caratteristica veste d’abate, un po’ zazzeruto, gioviale, ceri-
monioso, di una eleganza spirituale e intellettuale che suscitava le più sincere 
devozioni e le più incondizionate ammirazioni».

E arriviamo all’istituto navale di Venezia, città dove Emilio fu ospite della 
zia Filomena Gradara. Quell’istituto, che discendeva dalla scuola tecnica au-
striaca già presente nel 1848, nel 1882 avrebbe iniziato a portare il nome di un 
grande astronomo, matematico e teologo veneziano: Paolo Sarpi (1552-1623), 
che vantava una vita movimentata, con tanto di sicari armati nella notte, in 
sintonia con lo spirito avventuroso di Emilio. A voler essere precisi, si è dunque 
sempre commesso un errore asserendo che egli frequentò l’Istituto “Paolo Sar-
pi”, perché ancora non si denominava in quel modo. 

Certo è che, con i suoi precedenti scolastici, inadeguati rispetto alle sue ca-
pacità e dovuti alle troppe distrazioni, l’ambizione marinaresca doveva apparire 
subito piuttosto azzardata.

I corsi non erano una passeggiata e chi reggeva le redini in quegli anni, il 
preside Demetrio Busoni (1827-1910), era anche preside dell’Ateneo Veneto 
(dal 1876 al 1882). A collaborare alla presidenza c’era il professore Giannanto-
nio Zanon, autore di importanti monografie scientifiche sull’industria navale 
veneta, nonché di volumi di fisica e di lezioni sulle materie di studio negli 
istituti industriali e di marina mercantile, per non dire dei suoi dotti saggi, che 
apparivano su riviste specializzate. 

Gli studi nautici di Salgari sono riassunti in due lettere inviategli proprio da 
Giannantonio Zanon e più volte rese pubbliche.

La prima lettera reca la data «Venezia, 26 settembre 1885». Risale a molti 
anni dopo perché lo stesso Emilio ne fece richiesta da Verona con la speranza, 
piuttosto vaga, di evitare un duello alla spada, che invece ebbe luogo, come si 
vedrà. 


