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SALGARI:
LIBERTY

Lo scrittore e i suoi illustratori

sua vita, Salgari ebbe almeno una ventina di illustra-
di ANN LAWSON LUCAS

tori e, con i suoi editori, lo scrittore di avventure
in dall'inizio, o quasi, l'illustrazione è stata esotiche fece la fortuna di tre pittori diventati cele-
parte integrante delle opere di Emilio Salgari bri proprio per il lavoro salgariano, del quale diven-
(1862-1911). Dopo il primo decennio, i suoi tarono sinonimi sebbene noti anche in altri conte-

libri tipici ebbero sempre due elementi che riscos- sti. Oggi, dopo un secolo, anche noi - pensando al
sero entrambi fama e popolarità: la narrativa e le nome Salgari - ci raffiguriamo lo stile e i colori delle
immagini che si accompagnavano in un sodalizio copertine, i tratti delle figure interne, durante la vita
essenziale, mentre le migliori copertine davvero del romanziere sempre in bianco e nero. I tre più
straordinarie e a colori smaglianti spesso garantiva- noti e geniali illustratori furono Pipein Gamba (al
no da sole la vendita dei suoi volumi. Nel corso della secolo Giuseppe Garuti), Alberto Della Valle, e

Nella pagina accanto da sinistra in senso orario: «Per Ten-a e per Mare», 1904, con una puntata di Jolanda, la figlia del

Corsaro Nero, illustrata da Alberto Della Valle; per la seconda edizione de La Costa d'Avorio (Genova, Donath, 1903), Alberto

Della Valle (1851-1928) creò una nuova e straordinaria copertina in Stile Liberty irruente, tutta movimento violento; il

disegno originale di Della Valle per la copertina de La crociera della Tonante (Firenze, Bemporad, 1910): la cornice

ornamentale è di puro Stile Liberty, ma l'immagine in acquerello dimostra una maniera diversa del pittore, realistica ma

delicata, (disegno conservato presso l'Archivio storico Giunti, Firenze); tempesta e passione sfrenata per la copertina

decadentista e Liberty di Pipein Gamba (1868-1954) per La Regina dei Caraibi, Genova, Donath, 1901

THE BOOK COVERS OF SALGARI: FROM REALISM TO ART NOUVEAU

Illustrations have always had an important role in the publication of Emilio Salgari's adventure novels. During his

lifetime (1862-1911), both their black and white text pictures and, above all, their dazzling book covers in colour

were extremely famous. Not only the author of the novels, but also his illustrators enjoyed an exceptional popularity.

By the time of Salgari's death, at least twenty artists had contributed to the success of his over eighty novels and

sine then the iconographic tradition has continued to evolve and to renew itself through technical advances and the

introduction of new styles. The article narrates this colour frtl story in chronological order for the period of Salgari's

lifetime, from the Fin de Siècle to the Belle Époque.
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Gennaro D'Amato (o Amato). Il loro stile a quel-
l'epoca nuovo e il loro impatto indelebile ebbero
l'effetto, a lungo andare, di eclissare parzialmente
gli altri illustratori salgariani, che col passare degli
anni sono stati trascurati e alla fine dimenticati, seb-
bene in alcuni casi molto brillanti e affascinanti.

Il successo straordinario dell'illustrazione sal-
gariana, e perfino dello scrittore stesso, è dovuto in
parte a un fenomeno dell'epoca ispiratore e libera-
tore. Nel tardo Ottocento la rivoluzione industriale
aveva condotto a enormi sviluppi e scoperte nella
tecnologia grafica che, conia crescita dell'editoria e
della stampa periodica per un pubblico aumentato e
di diversi ceti sociali, permettevano ai pittori per-
corsi nuovi e scelte estetiche inaspettati: nel nuovo
pubblico di lettori c'erano anche i giovani, le donne
e i bambini. Nei primi anni Salgari e i suoi illustra-
tori, tutti giovani e quasi della stessa età, erano
pronti a cogliere tutto ciò che era innovativo nel lo-
ro mondo. L'affermazione dei nuovi metodi lito-
grafici fu determinante, e ormai la copertina dei li-
bri poteva essere a colori. Nello stesso tempo la vec-
chia arte dell'incisione diventava più elegante, più
minuziosa: le illustrazioni interne, create con diver-
se tecniche benché solo in bianco e nero, o al massi-
mo in tinta monocroma, erano spesso raffinate,
particolareggiate, e con sfumature sia nella rappre-
sentazione sia nell'emozione espressa. Anche i pit-
tori in acquerello dovevano preparare disegni de-
stinati al bianco e nero, e per questo di solito omet-
tevano i colori nei dipinti originali, creando così
una tecnica personale non vista dal lettore.

E vero che i primi racconti lunghi salgariani,
stampati a puntate ogni giorno su un quotidiano ve-
ronese, non erano illustrati: all'età di ventuno anni
lo scrittore cominciò a pubblicare i suoi romanzi
d'avventure per i lettori adulti de «La Nuova Are-
na» di Verona, e i primi tre apparvero alla svelta in
questa maniera piuttosto informale, popolare, effi-
mera.' Però nella sua città natia e nella zona veneta
in generale, lo resero subito famoso ed era una fama
tutta sua, non condivisa con illustratori. Un po' pri-

ma aveva cercato di lanciarsi nell'ambito già fiorente
della stampa periodica dedicata ai viaggi e su «La
Valigia» di Milano un racconto breve, I selvaggi della
Papuasia, era uscito a quattro puntate nei mesi lu-
glio-agosto del 1883; in comune col resto del perio-
dico, questo scritto giovanile venne illustrato, ma
solo con qualche immagine in bianco e nero estratta
dalla ̀ cantina' e non sempre scelta in modo appro-
priato per l'argomento: si ambiva piuttosto a dare
un senso generalizzato dell'esotico, non geografica-
mente specifico. Col passare del tempo, sebbene
con qualche errore per noi bizzarro o divertente, gli
illustratori salgariani avranno invece l'effetto di in-
segnare la geografia, la zoologia, la botanica, l'an-
tropologia, l'architettura di moltissimi luoghi poco
conosciuti di quasi tutto il globo.

Apparsi nel periodo 1883-84, i primi tre ro-
manzi - sulla guerra coloniale nella Cocincina, sui
pirati dayaki dell'isola del Borneo, e sul Mahdi nel
Sudan e in Egitto - conquistarono il pubblico a forza
di solo parole. Eppure qualche immagine visiva ci fu
benché oggi invisibile e non pubblicata sul giornale:
Ruggero Giannelli, l'energico direttore de «La
Nuova Arena», commissionò degli enormi manife-
sti per annunciare l'avvento della ̀ Tigre' in città.
Inoltre al Caffè Dante di Verona crearono una nuo-
va magnifica torta per celebrare l'esordio dell'eroe
oggi legatissimo alla fama di Salgari, Sandokan: una
tigre rampante sormontava le torte ammirate in ve-
trina dai passanti.2 Quindi il sapore drammatico ed
esotico delle opere fu comunicato molto presto an-
che in modo visivo, sebbene non convenzionale.
Poco dopo i primi volumetti, pubblicati da Guigoni
a Milano, portavano una sola illustrazione in bianco
e nero sulla copertina.'

Già nel 1891 ci fu la svolta che sigillò per sem-
pre alcuni aspetti cruciali della produzione salgaria-
na: «Il Giornale dei Fanciulli» pubblicò La Scirni-
tarra di Budda a puntate corredate, come tutto il pe-
riodico, da molte magnifiche figure in bianco e ne-
ro.4 La storia era ambientata in Cina e in Birmania,
e per i primi lettori giovani dello scrittore la Casa
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Editrice Treves aveva voluto abbellire il racconto
con una profusione di illustrazioni molto eleganti,
raffinate, precise e ricolme dell'atmosfera orienta-
le: l'artista straordinario - davvero fra i migliori e
con un suo stile marcato - era Gaetano Colantoni
(1864-1894). Ogni puntata, oltre a qualche disegno
didattico trovato in archivio, aveva una o due stra-
ordinarie immagini dell'artista a piena pagina e al-
tre meno grandi nel testo. La meravigliosa tecnica
del giovane, sicurissima sia per il corpo umano sia
per elementi architettonici, produceva un effetto
dettagliato e sottile con un'abbondanza di sfumatu-
re estetiche e psicologiche. La rappresentazione
aveva un carattere sobrio, non istrionico come av-
verrà più tardi. Il pittore aveva studiato con cura i
particolari della vita cinese, e soprattutto era evi-
dente che conosceva bene l'arte orientale della
stampa, della quale emulava certe caratteristiche,
per esempio l'abitudine di guardare una scena dal-
l'alto e quindi di adottare punti di vista insoliti. Il
povero Colantoni avrebbe certamente avuto una
carriera salgariana illustre se non fosse annegato a
trent'anni in un tragico incidente nel Tevere.

Nel 1893-94, per un secondo racconto di Sal-
gari, la Casa Editrice Treves pensò a un altro suo pit-
tore, Gennaro Amato (o D'Amato, 1857-1947), che
lavorava spesso per «L'Illustrazione italiana» e che,
così presto, illustrò il suo primo romanzo dello scrit-
tore veronese, I pescatori di balene.' Amato sarà il più
duraturo degli illustratori salgariani, continuando il
lavoro per molti anni anche dopo la morte del ro-
manziere. Il Nostro si stava trasformando in scritto-
re di mare e il pittore ci si adattava con apparente fa-
cilità, conferendo dramma e pericolo alle immagini
dell'oceano, anche se più tardi il suo lungo impegno
salgariano seguirà gli argomenti dei romanzi sem-
pre più svariati. In questo periodo lo scrittore sì tra-
sferì da Verona a Torino e, nel 1894, lavorando per
gli editori Speirani e Paravia, vide tre suoi volumi
uscire illustrati da Giovanni Battista Carpanetto
(1863-1928), pittore di paesaggi impressionistici, di
ritratti, di manifesti. Per la copertina de Il continente

7

Qui sopra: Gaetano Colantoni, una rara evocazione

urbana, Canton, Cina, in La Scimitarra di Badda, 1891, in

volume 1892

misterioso, Carpanetto disegnò un gruppo di vedute
e di animali australiani, disposto quasi come una
manciata di carte o cartoline; come interprete dei
racconti presentava o immagini troppo letterali, in-
formative, oppure fantasticherie ottocentesche
troppo superficiali.

Furono anni di molti rapidi sviluppi per Salga-
ri, e nel 1894-95 un nuovo pittore che sarà molto
importante per il lancio dei libri fu ingaggiato dal-
l'editore fiorentino Enrico Bemporad per i suoi due
primi volumi salgariani. G.G. Bruno (Giuseppe Ga-
ribaldi Bruno, 1864-1922), ufficiale di Marina, sici-
liano, e acquerellista esperto sebbene dilettante, for-
niva disegni per pubblicazioni della Marina; presso
la redazione di «Lega Navale» conobbe Jack La Bo-
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lina, per cui illustrò alcuni articoli
e libri. Invitato dal giovane e in-
novativo Bemporad, creò le im-
magini per Un dramma nell'Ocea-
no Pacifico (ancora un romanzo di
mare, 1894/5) e per Il Re della
Prateria (1896) che presentava
l'argomento, nuovo per l'autore,
dei ̀pellerossi'.6 Intanto anche la
Paravia di Torino pubblicava un
volume illustrato da G.G. Bruno:
Al Polo Australe in velocipede
(1895), il primo di molti racconti
polari. Alcuni suoi acquerelli ori-
ginali sono rimasti nell'archivio
dell'editore Bemporad e mostra-
no la sua tecnica sviluppata per i metodi tipografici
dell'epoca; preparati per la riproduzione in bianco e
nero, i disegni evitavano interamente i colori e riu-
scivano bene se dipinti su carta color crema (che da-
va un effetto più sottile del bianco), con i personag-
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gi, paesaggi, animali in un grigio
scuro che talvolta sembra quasi
un marrone scuro, sfumante nel
grigio pallido, mentre il bianco
cinese veniva adoperato solo per
accenti drammatici.

L'amore per i ritratti è molto
evidente nell'arte di Bruno: sono
vivaci, realistici, e illuminano
l'umanità dei personaggi più
umili (marinai, indigeni, esplora-
tori). Un dramma nell'Oceano Pa-
cifico è il primo romanzo salgaria-
no femminista e Bruno, nono-
stante il suo contesto maschile,
creò una copertina ugualitaria

che mostra la protagonista arrampicata alle sartie
della sua nave a scrutare l'orizzonte. Le altre prota-
goniste, cioè le tigri nella stiva, non figurano nei di-
segni, ma presto Bruno studierà gli animali e sarà ca-
pace di rappresentare una mandria di bufali impo-

Sopra da sinistra: un esempio della cineseria di Gaetano Colantoni, primo illustratore di Salgari: La Scimitarra di Budda, a

puntate su «Il Giornale dei Fanciulli», 1891; un disegno originale di Garibaldi Giuseppe Bruno per Il Re della Prateria,

Firenze, Bemporad, 1896 (Archivio storico Giunti, Firenze); la bozza di un gruppo di ̀ pellirosse' raffigurato da Garibaldi

Giuseppe Bruno (1864-1922) per Emilio Salgari, Il Re della Prateria, Firenze, Bemporad, 1896. Per le illustrazioni interne

da stampare in bianco e nero, Bruno dipingeva in acquerelli evitando i colori. (Disegno originale conservato presso l'Archivio

storico Giunti, Firenze); I naufraghi del Poplador, racconto a dispense di Salgari del 1895, con le illustrazioni di Arnaldo

Ferraguti (1862-1925), artista che spesso lavorava per la casa editrice Fratelli Treves di Milano
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Sopra da sinistra: Pipein Gamba, il costumista di teatro presenta un gruppo di personaggi, in La Regina dei Caraibi, Genova,

Donath, 1901; I pescatori di trepang, Milano, Cogliati, 1896: ritratto nella Papuasia, immaginato da Carlo Linzaghi

(1866-1915); Sandokan e Yanez nella straordinaria immagine di Carlo Linzaghi per Le Tigri di Mompracem, Genova, Donath,

1900. Nella pagina accanto: un'immagine gelida creata per Notizie sul viaggio della "Stella Polare" (Genova, Donath,

1900-1901). Gamba si cimentò in tecniche moderne, simboliche e teatrali: in primo piano la natura grandiosa circonda

e si impone sulla pericolosa ma insignificante vita degli uomini

nenti per il Re della Prateria (1896), oltre a personag-
gi nuovi per lui, i gaucho della prateria sudamericana
e gli Apaches della prateria nordamericana, che ve-
deva in modo empatico, antieroico. Mentre la sua
indole era adatta a interpretare personaggi poveri,
era pronto ad affi ontare anche la società privilegiata
degli esploratori ricchi, come in Attraverso l'Atlanti-
co in pallone (1896).'

La fase della carriera salgariana portata avanti
dalla Treves e da «Il Giornale dei Fanciulli»non era
ancora finita e, nel periodo 1894-95, apparve a pun-
tate e in volume I naufraghi del Poplador, ancora un
romanzo di mare. Fu illustrato dal ferrarese Arnaldo
Ferraguti (1862-1925), pittore di scene sociali colo-
rite e movimentate, ritrattista di spicco e fonte di fini
incisioni; contribuiva spesso al giornalino e aveva
corredato di illustrazioni il Cuore di De Amicis, oltre
alle opere di Verga. Il suo stile era quello naturalisti-
co-realista dell'abile professionista, ma si identifica
subito come ottocentesco, cioè vuole informare: è
quasi documentario, anzi verista. Nelle immagini

per I naufraghi, comunica un senso commovente
della solidità dei corpi umani, della vicenda umana.
Siccome Salgari lavorava anche per i fratelli Speira-
ni, un loro illustratore, Luigi Berlia (1820-1900),
maestro alle Belle Arti di Torino appartenente alla
generazione del primo Ottocento, fornì i disegni
meticolosi per il primo romanzo storico, ambienta-
to in Persia, Il Re della Montagna (1895), e per I nau-
fragatori dell'«Oregon» (1896).

Intanto nel 1895, in questo periodo di progres-
si incalzanti, era entrato in scena un illustratore che
sarà fra i più celebri per la sua visione salgariana: Pi-
pein Gamba, pseudonimo di Giuseppe Garuti
(1868-1954), modenese, caricaturista per giornali e
periodici satirici, poi scenografo e costumista presso
il Teatro Carlo Felice di Genova, lavorerà anche per
La Scala di Milano. Fece la sua comparsa nel conte-
sto fortunato della prima edizione in volume de I
misteri della Jungla Nera, uscito grazie all'editore
Antonio Donath di Genova, anch'egli nuovo per lo
scrittore e determinante per una parte importante
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della sua fortuna. Così Gamba fu il primo a inter-
pretare l'India salgariana, con Tremal-Naik, Ada e i
Thugs, e per molti anni sarà al centro della carriera e
della vita di Salgarì, forgiando con lo scrittore
un'amicizia duratura e intima. Siccome i due lavora-
vano insieme e si consultavano, le illustrazioni di
Gamba possono dirsi autentiche in un senso specia-
le. I suoi disegni per I misteri della jungla Nera erano
fortemente influenzati dal teatro, avendo un sapore
melodrammatico: i personaggi esprimevano il peri-
colo del momento con gesti esagerati e spesso la po-
sizione del corpo non era naturale; alcune figure
sembravano infatti rappresentare una scena sul pal-
coscenico, coi personaggi davanti alle strutture del-
le quinte o del fondale. Ada sveniva spesso con la te-
sta penzolante, e un forte chiaroscuro, con ombre
grottesche, sembrava ispirato agli effetti sovranna-
turali dell'illuminazione teatrale.

Il volume de /misteri fu subito un grande suc-
cesso, una pietra miliare per Salgarì e il suo illustra-
tore, seguita subito dopo nel 1896 da quella de I pi-
rati della Malesia uscito presso Donath, un secondo
capolavoro archetipico. Per la copertina, ancora
oggi notissima, Gamba dirottava l'attenzione dal
teatro al porto di Genova e dipingeva un magnifico
vascello a vele che solca le onde in alto mare; quello
che rende l'immagine grandiosa è il punto di vista a
livello dell'oceano, per cui guardiamo in alto e ve-
diamo torreggiare la nave verso ìl cielo. In questo
racconto fu presentato per la prima volta al grande
pubblico nazionale l'eroe salgariano senza uguale,
Sandokan, e Gamba ne fu il primo interprete. E
una figura all'inizio languida, con la barba curata,
non lunga, e un'aria non molto giovane, gli abiti
morbidi orientali (soprabito solo fino alle ginoc-
chia), lunghi stivali, un turbante non esagerato, e al
fianco la scimitarra. E - non c'è dubbio - un genti-
luomo, ora squisitamente gentile, ora rabbioso con
gli occhi fiammeggianti. Naturalmente, con Gam-
ba la scena tipicamente salgariana diventava più
teatrale, spesso movimentata ed emozionante:
esprimeva azione, pericolo, conflitto, insomma

tutto quello che era istrionico e melodrammatico.
Negli otto anni seguenti, Gamba lavorerà su quat-
tordici opere salgariane.

Nel corso degli anni 1895 e 1896, la popolarità
dei romanzi si affermò tramite l'edizione di non me-
no di undici nuovi volumi, alcuni preceduti dalla
pubblicazione giornalistica a puntate. Gli illustrato-
ri si alternavano tra Bruno, Ferraguti, Gamba, Ber-
lia, e ormai le case editrici erano spinte fortemente a
rivaleggiare le une con le altre.

Nello stesso 1896 ancora un pittore geniale per
le opere del Nostro iniziò la sua carriera salgariana,
carriera di spicco per l'estetica individuale, anche se
breve e purtroppo oggi quasi del tutto dimenticata.
E Carlo Linzaghi (1866-1915) che lavorò sull'unico
romanzo pubblicato dalla Cogliati di Milano, I pe-
scatori di trepang. L'immagine del mare sulla coperti-
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Sopra: un Liberty contenuto, modesto e orientalista per la

copertina de Il Fiore delle Perle, Genova, Donath, 1901,

illustra la versatilità del pittore Gamba. Nella pagina

accanto: edito nel 1897, Il Capitano della Djunzna ebbe una

seconda edizione (Genova, Donath, 1905), per cui Alberto

Della Valle sostituì la copertina teatrale ma realistica di

Gamba con un disegno ispirato all'esotismo opulento e alla

natura lussureggiante: le avventure degli uomini sono

insignificanti al confronto

na aveva sottili colori perlacei e comunicava la liqui-
dità delle acque con straordinaria efficacia. All'in-
terno la sua interpretazione degli indigeni è note-
volmente sensibile, umana, egualitaria, moderna: il
busto di un capo sembra l'immagine ideale del ̀no-
bile selvaggio'. Nonostante la maturità dei suoi di-
segni tanto accattivanti, siccome Gamba era in auge
negli anni seguenti, alternando il suo lavoro salga-

riano soprattutto con G.G. Bruno, noto da tempo
per le sue figure convincenti, e siccome la Cagliati
non si azzardò a pubblicare un ulteriore libro del
Nostro, Linzaghi non ebbe l'opportunità di ripren-
dere l'attività salgariana prima del 1900.

Nel frattempo, i soli esordienti furono Anto-
nio Bonamore (1845-1907) e Gino De Bini, che il-
lustrarono un romanzo tardivo della Treves, La cit-
tà dell'oro (1898), ma senza creare molto impatto.
Era chiaro che la Treves, a parte la versione a pun-
tate sul «Giornale dei Fanciulli», e avendo perso
Salgari, non aveva dato al nuovo racconto molto ri-
salto.' Lo stesso anno però risultò notevole per il
successo del romanziere presso Donath che fece
uscire due volumi importanti, entrambi illustrati
da Gamba: Al Polo Nord, racconto avvincente no-
nostante l'argomento chiaramente verniano, aveva
una copertina quasi surrealistica, con il globo so-
speso come una grande luna fra i ghiacci, immagi-
ne che esprimeva la grandiosità - e il fascino - della
natura e dell'universo; Il Corsaro Nero lanciava il se-
condo superuomo salgariano con un'immagine di
Gamba tipicamente teatrale e non realistica: è un
eroe a gesti enfatici, superflui.

Nell'anno seguente Salgari pubblicò ancora
un romanzo fortemente femminista, La capitana del
Yucatan (Donath, 1899), e Gamba sottolineava il
messaggio nuovo col femminismo della copertina:
la marchesa-capitana, sulla tolda con la ciurma,
portava gli abiti del suo lavoro, cioè giacca, pantalo-
ni e stivali maschili, ed è chiaro che è lei a comanda-
re. Si può osservare con rammarico che, dopo qual-
che anno, per un'ulteriore edizione del volume, co-
me accadrà anche per Un dramma nell'Oceano Paci-
fico edito dalla Bemporad e illustrato da Bruno, il
tono e il significato della copertina erano stati inte-
ramente cambiati da un pittore diverso. In entram-
bi i casi, nel 1906 e nel 1908, sarà Alberto Della Val-
le che, eliminando l'eroina, privilegia i marinai ma-
schili sulla copertina di Un dramma nell'Oceano Pa-
cifico, mentre su quella de La capitana del Yucatan
non si vedrà più né la nave né la ciurma, e invece so-
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lo un ritratto molto femminile della bella testolina
della marchesa ormai convenzionale, tutta sorri-
dente sotto il largo cappello, con, a quanto pare,
nessuna guerra da affrontare.

Per un certo numero di anni fino al 1900, l'illu-
strazione delle edizioni nuove era stata praticamente
condivisa fra Gamba e Bruno, ma nel 1900/ minatori
dell'Alaska uscì con le figure di Aurelio Craffonara
(1875-1945), un tentativo isolato: è possibile che
Donath sperimentasse il potenziale stilistico di di-
versi illustratori, anche perché la frequenza dei nuo-
vi libri salgariani era troppo fitta perché quei pochi
preferiti potessero far fronte alla gran mole del lavo-
ro. Così, ancora nel 1900, era Enrico Zanetti che - in
modo quasi documentario, come nei settimanali di
attualità - illustrò Gli orrori della Siberia per Donath e
anche questo fu un contributo singolo.

L'anno 1900 fu straordinario sia per il numero
e il successo dei volumi dello scrittore, sia per la
quantità e la qualità delle illustrazioni, fornite da
pittori stilisticamente molto diversi. Soprattutto è
l'anno del ritorno di Carlo Linzaghi, con immagini
davvero brillanti e simpatiche, questa volta commis-
sionate da Donath; il testo in questione era Le Tigri
di Mompracem nella sua prima comparsa - molto tar-
diva - in volume. Già nel 1896, Gamba aveva deli-
neato per la prima volta le sembianze di Sandokan,
Yanez e amici, ma la nuova versione di Linzaghi -
oggi molto meno conosciuta - è bellissima, vivace e
credibile al livello umano, e più sfumata di molte al-
tre. Questi eroi sono vivi e nello stesso tempo sono
individui psicologicamente convincenti; anche Ma-
rianna è una signorina inglese bella ma normale: ha
più interiorità delle altre. Il mondo degli oggetti che
circondano Sandokan, grazie all'immaginazione di
questo pittore, è ricchissimo, affascinante e, a quan-
to sembra, autentico. Inoltre Linzaghi era molto
abile nel presentare i soggetti zoologici e botanici: è
evidente che aveva studiato piante e animali orienta-
li eli rendeva particolareggiati e vivi, ma nello stesso
tempo sceglieva talvolta un'interpretazione roman-
tica alla maniera del poeta Coleridge e della sua teo-

ria sulla patbetic fallacy, secondo la quale la rappre-
sentazione della natura può esprimere l'emozione
umana. Queste figure sono un trionfo.

Donath aveva commissionato a Gamba la co-
pertina del volume e anche lui fornì un capolavoro,
con un'immagine atipica. Saggiamente non dipinse
la sua versione dei protagonisti anzi, invece del co-
stumista, era lo sceneggiatore che disegnò l'imma-
gine quasi simbolica, ornamentale, atmosferica di
velieri lontani incorniciati dai ̀mostri' dell'oceano,
un enorme pesce e una seppia (o forse una piovra)
imponente: è la natura che domina la misera vita de-
gli uomini. Nel disegno regna lo Stile Liberty che
diverrà sinonimo delle copertine salgariane. Qui
non rimane nessun elemento dell'ottocentismo na-
turalistico, pignolo e pedagogico. Nel 1900/01, per
il resoconto romanzato del viaggio della ̀ Stella Po-
lare' (la spedizione del Duca degli Abruzzi verso il
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Polo Nord), Gamba riprendeva il concetto della na-
tura dominante. Senza soccombere pienamente allo
Stile Liberty, la copertina ne ha alcune caratteristi-
che insieme a un indirizzo del tutto moderno: il pit-
tore aveva creato anche qui una specie di cornice di
animali che si impongono sull'immagine delle vi-
cende umane, rappresentate ancora una volta da una
nave al centro, ma una nave rimpicciolita in con-
fronto all'ambiente naturale .9

Nel 1901, con le prossime copertine eclatanti,
tramite questo stile tutto stile, tutto dramma, oppu-
re tutto silenzio e raccoglimento, Gamba stesso svi-
lupperà una sua interpretazione (o interpretazioni)
dell'Art Nouveau, talvolta sinuosa, sontuosa, talvol-
ta geometrica, modernista. Ormai da un decennio,
nella cultura letteraria, l'atmosfera dell'epoca si era
espressa negli atteggiamenti estremi del Decadenti-
smo. Non dovrebbe sorprendere, dunque, se l'im-
magine disegnata da Gamba per la copertina de La
Regina dei Caraibi (1901), oltre all'esotismo, comu-
nica la frenesia, le emozioni esagerate, sfrenate,
mentre quella, sempre di Gamba, per Il Fiore delle
Perle dello stesso anno è quasi il contrario: l'eroina
cinese soffre dignitosamente, immobile e in silen-
zio, circondata da rigide piante spinose.

Purtroppo in questi anni il metodo salgariano
di pubblicare racconti sotto pseudonimo per fare
più soldi cominciava ad affermar-
si, e spesso gli illustratori erano
diversi e - si può presumere -
spesso ignari della vera identità
dello scrittore: dopotutto esiste-
vano già epigoni nel genere av-
venturoso. Quindi negli anni
1901-02, forse non è giusto pen-
sare a Corrado Sarri e a Luca For-
nari come pittori salgariani, un
ruolo per loro forse inconsapevo-
le e certamente dì secondo grado.

Arrivato al culmine del suo
successo in quel campo, quando
Gamba aveva stabilito una sua

identità drammatica e accattivante - e da ora in poi
inconfondibilmente salgariana - il pittore decise di
abbandonare questa parte del suo lavoro: forse il
successo teatrale gli imponeva ormai un programma
di impegni troppo pesanti. A prendere il suo posto,
Donath invitò Gennaro Amato (o D'Amato), torna-
to dall'estero, a rinnovare il suo coinvolgimento
nelle opere salgariane (già sperimentato presso la
Treves), e quindi il pittore napoletano creò le illu-
strazioni interne e la copertina sfocata e suggestiva
per La Montagna di Luce del 1902. Davanti alle scul-
ture indiane dello sfondo, in primo piano ruggiva
una tigre viva, forse la prima a presentarsi in coperti-
na come icona.

Nello stesso tempo Alberto Della Valle
(1851-1928), un amico di Amato e anche lui napo-
letano, venne invitato a trasferirsi a Genova per
condividere il lavoro. Fu un caso fortunato, sebbe-
ne anche ambiguo per l'evoluzione della cono-
scenza esatta dello scrittore. Tuttavia, oggi è diffi-
cile concepire la realizzazione visiva delle opere
salgariane senza l'intervento dì Della Valle. La sua
prima copertina fu quella del 1902/03 per I predoni
del Sahara, di cui creò anche le figure interne. Lo
stile si annunciava tanto alla moda quanto quello
di Gamba: tutti conoscono lo sceicco a cavallo,
coni suoi tratti forti e stilizzati, che si impone sulle

strutture della copertina: Della
Valle, bravissimo disegnatore di
cavalli, amava inserirli nei dise-
gni. Poco dopo fu il collega
Amato a illustrare il romanzo
storico Le Pantere d'Algeri
(1903). In questi anni Donath
decise di pubblicare nuove edi-
zioni di alcuni romanzi già esi-
stenti in volume, chiedendo a
Salgarì dei capitoli in più e ai
pittori nuove copertine più ap-
pariscenti. Per la seconda edi-
zione de La Costa d'Avorio, inve-
ce della copertina originale di
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Gamba, sostituì un dipinto straordinario, baldan-
zoso di Della Valle, che esprimeva lo slancio e la
modernità del Liberty tanto nell'immagine quan-
to nello stile grafico del titolo.

Per qualche anno Della Valle dominò nell'illu-
strazione salgariana anche se, per i racconti pseudo-
nimi usciti presso editori diversi, era il fidato G.G.
Bruno che contribuiva fedelmente, mentre alcuni
altri artisti ̀ minori', come Enrico Canova, Rodolfo
Paoletti, Luigi Berlia - e per I solitari dell'oceano di
nuovo Carlo Linzaghi - raccattavano i racconti me-
no noti. Ininterrottamente dal 1904 fino al 1906 era
Della Valle che primeggiava nel campo, interessante
anche per la sua tecnica di servirsi di fotografie scat-
tate apposta per mostrare tableaux di personaggi:
erano una specie di abbozzo per le figure.10 Il pittore
stesso, con famigliari e vicini, prese parte a tali eser-
cizi, e in questa maniera la nuova e duratura imma-
gine di Yanez - un signore benestante di una certa
età con la barba lunga - aveva le sembianze dello
stesso Della Valle.

Nello stesso periodo Donath pubblicava - con
una testata in caratteri riccamente Liberty - «Per
Terra e per Mare», il settimanale inventato per Sal-
gari, nel quale i suoi nuovi romanzi venivano stam-
pati a puntate; così i disegni di Della Valle avevano
una doppia vita, comparendo prima sul periodico.
Questa circostanza imponeva una nuova cura per la
copertina del volume che seguiva, e Della Valle si
prodigava quindi a immaginare nuove e sfolgoranti
scene come quella per La Sovrana del campo d'Oro
(1905) della magnifica sakern nordamericana davan-
ti al cavallo imbizzarrito, dall'effetto quasi sovran-
naturale. Il pittore passava da una cultura a un'altra
con facilità. Come Salgari, rispecchiando le scoper-
te archeologiche fatte in Egitto dal direttore del mu-
seo di Torino, Della Valle adottò dai dipinti antichi
aspetti stilistici e oggetti simbolici per la copertina
de Le Figlie dei Faraoni (1905); questa immagine si
modellava anche sull'idea della femminilità Art
Nouveau del ceco Alphonse Mucha (1860-1939),
grande disegnatore grafico residente a Parigi, cele-

Sopra: Arnaldo Tanghetti ricrea la Scapigliatura piemontese:

disegno originale per La Bohème italiana, Firenze, Bemporad,

1909 (Archivio Storico Giunti, Firenze). Nella pagina accanto:

Carlo Chiostri (1863-1939) illustra la Terra del Fuoco, in La

Stella dell'Araucaria, Firenze, Bemporad, 1906

bre per i suoi stupendi manifesti teatrali che presen-
tavano la magnifica attrice tragica Sarah Bernhardt.

Nello stesso anno 1905, Donath pubblicò una
seconda edizione ampliata dell capitano della Djum-
na (1897), con una nuova e squisita copertina di Del-
la Valle, che questa volta si cimentava con una strut-
tura e un concetto già immaginati da Gamba: qui un
grandioso pavone e un ramo secco pieno di scimmie
e volatili sono in primo piano, mentre i complotti
insignificanti degli uomini si intravedono in lonta-
nanza attraverso un'apertura nel mondo naturale.

Tuttavia, in alcuni aspetti iconografici Della
Valle era più tradizionalista che innovatore, soprat-
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Qui sopra: il chiaroscuro misterioso in un disegno originale

di Gennaro D'Amato, per il ̀ falso' Lo smeraldo di Ceylan

(Firenze, Bemporad, 1928). Nella pagina accanto: fra i primi

illustratori di Salgaii, lanciatosi nel 1893-94, Gennaro

D'Amato (1857-1947) continuò a lungo la tradizione. Sotto

il fascismo, illustrò alcuni dei nuovi ̀falsi' salgariani,

come Lo smeraldo di Ceylan dello scrittore fantasma Giovanni

Bertinetti (Firenze, Bemporad, 1928)

tutto nella rappresentazione del mondo sociale:
molte delle sue illustrazioni in bianco e nero che
mostrano gruppi di persone, circondati da oggetti
all'interno di edifici, appartengono chiaramente al
mondo del tardo Ottocento. Anche alcune coperti-
ne rispecchiano i suoi atteggiamenti sociali: come
per la marchesa battagliera, capitana della nave Yu-
catan, ugualmente per Jolanda, la figlia del Corsaro
Nero che naviga fra i pericoli dell'oceano coi corsari
secenteschi, il pittore creò una copertina che porta-
va solo il grazioso ritratto fantasioso di una giovane
bellina qualunque, molto femminile, coi capelli lun-

ghi e col cappello moderno. Parimente IIRe del Mare
(1906), racconto pauroso dei pirati del Borneo e del
figlio del potente e temuto capo dei Thugs, si pre-
senta in modo sentimentale con un'allegra fanciulla
europea in un disegno puramente decorativo e nien-
t'altro. Il disagio di Della Valle nei confronti delle
donne progressiste e senza paura si era già mostrato
nel suo tentativo di immaginare Capitan Tempesta
(1905) con l'armatura non però seria, bensì da festa
storica o opera lirica.

Nel 1906 il dominio completo di Della Valle
stava per ridursi: Salgari aveva lasciato l'editore ge-
novese Donath per il fiorentino Enrico Bemporad,
da tempo importante per i lettori giovani e per la pe-
dagogia. Il nuovo editore capiva l'utilità di mante-
nere la recente tradizione iconografica così fortuna-
ta e continuò a impiegare il pittore napoletano, ma
aggiunse anche altri illustratori al repertorio. Men-
tre l'enorme cavallo galoppante della copertina de
La Stella dell'Araucania (1906) era tipico di Della
Valle, fu il pittore fiorentino Carlo Chiostri (1863-
1939), già famoso per le immagini dell'edizione del
1901 de Le avventure di Pinocchio, a fornire le illustra-
zioni interne. Chiostri sarà l'illustratore anche del
racconto futuristico Le meraviglie del Duemila
(1906/7), ma il suo realismo toscano non si adattava
sempre bene all'esotismo salgariano che si interes-
sava solo a tutto quello che non era italiano.

All'inizio meno preso dal Liberty di Gamba,
nel 1907 Della Valle si arrese completamente alla
nuova moda grafica per la copertina di Alla conquista
di un impero (fra gli ultimi volumi salgariani della
Donath), creando una Surama opulenta, di profilo,
quasi alla maniera di Mucha, circondata dal titolo
Liberty, liberato dalla convenzione e disposto in cer-
chio intorno alla figura sontuosamente femminile

A questo punto Bemporad lanciò un metodo di
pubblicare molti romanzi dì Salgari in poco tempo:
Della Valle creava le copertine, mentre Gennaro
D'Amato si impegnava per le illustrazioni interne: Il
Re dell'Aria e Sandokan alla riscossa uscirono entram-
bi nel 1907 grazie a questa strategia. Invece il tesoro
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della Montagna Azzurra , anch'esso del 1907, fuinte-
ramente illustrato da Della Valle; come Il Re del-
l'Aria, aveva una copertina imbevuta dello Stile Li-
berty, ma di tutt'altro tipo di quello organico, bota-
nico. L'immagine per IlRe dell'Aria è dominata, alla
maniera francese, da una signora europea, elegante
e voluttuosa, mentre per le avventure sull'Oceano
Pacifico Della Valle si servì di un'estetica esotica ma
maschile, quasi geometrica e aggressiva: è soprat-
tutto la grafia del titolo che sigilla la copertina con lo
stile inconfondibile di un ramo del Liberty.

Anche il 1908 fu un anno per Della Valle trion-
fante, in cui inventò un'immagine stravagante del fi-
glio del Corsaro Rosso, vestito tutto di scarlatto, un
icona della maniera del ̀cappa e spada', mentre per
Sulle frontiere del Far-West (illustrato all'interno da
D'Amato) lasciò l'eleganza lussuosa e languida per
immedesimarsi nel vigore violento del capo dei
Sioux con il suo cavallo galoppante. Quasi alla fine
della vita dello scrittore, nel 1910 Della Valle creò
due dei suoi capolavori, le copertine per i romanzi
storici Il Leone di Damasco e La crociera della Tuonante;
i due acquerelli originali, a colori delicati, meno sti-
lizzati dell'arte quasi pubblicitaria dei disegni puro
Liberty, esistono ancora e mostrano la sottigliezza
di un pittore raffinato."

• 41-0.  cs ti_e_

Intanto, nel 1909, Bemporad pubblicò un rac-
conto salgariano anomalo, ispirato a quello di Hen-
ryMurger, Scènes de la Vie de Bohême, che nella ver-
sione italiana ricrea romanzata la vita giovanile
dell'autore, partecipe della Scapigliatura piemonte-
se. Per La Bohème italiana Arnaldo Tanghetti dipinse
una serie di deliziosi disegni già nostalgici dei tempi
passati e delle peripezie dei giovani artisti e scrittori
alle prime armi. Dopo la morte di Salgari, fu Genna-

NOTE

' II primo racconto di Emilio Salgari

stampato a puntate su «La Nuova Arena» di

Verona fu la novella Tay-See (settembre-

ottobre 1883), più tardi sviluppata in La

Rosa del Dong-Giang per l'edizione in vo-

lume (Livorno, Belforte, 1897). Subito dopo

cominciarono le puntate de La Tigre della

Malesia (1883-84; più tardi Le tigri di

Mompracem, Genova, Donath, 1900). Nel

1884 si stamparono le puntate de La favo-

rita del Mahdi (edito in volume: Milano,

Guigoni, 1887),

2 La storia dei primi tempi, con l'evolu-

zione delle immagini visive, viene raccon-

tata nella sezione Una nuova arte pubblici-

taria in Ann Lawson Lucas, Emilio Salgari:

Una mitologia moderna tra letteratura, po-

litica, società, vol. I (Firenze, Olschki, 2017),

pp. 32-39. La fonte delle informazioni sui

manifesti e sulle torte è«La Nuova Arena» di

Verona dei mesi ottobre-novembre 1883;

Giannelli raccontò l'episodio delle torte nel

suo giornale il 26 ottobre 1883. I dettagli

del primo periodo salgariano sono stati

narrati in Ann Lawson Lucas, La ricerca

dell'ignoto:1 romanzi d'avventura di Emi-

lioSalgari (Firenze, Olschki, 2000).

3 La favorita del Mahdi e Duemila leghe

sotto l'America uscirono nel 1887 e nel

1888 presso Guigoni di Milano con la co-

pertina di Quinto Cenni.

° La Scimitarra diBuddadi Emilio Sal-

gari fu stampato a puntate su «Il Giornale

dei Fanciulli»nel 1891 ein volume nel 1892

(Milano, Treves).

5 Anche Ipescatori di balene di Emilio

Salgari fu stampato prima a puntate su «Il

Giornale dei Fanciulli» (1893) e poi in volu-

me(Milano,Treves, 1894).
I Parecchi romanzi di Salgari sono ca-

talogati con l'annodi edizione che seguiva
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ro Amato ad avere un ruolo notevole nella produ-
zione degli ultimi libri. Da tempo conosciuto per
uno stile salgariano più solenne di quello degli altri
illustratori, stile talvolta lugubre o macabro, era na-
turale che i suoi dipinti si adattassero bene a quella
stagione mesta, postuma della fortuna salgariana. Il
Bramino dell'Assam ebbe in copertina l'immagine
terrificante e grottesca di un prigioniero rannic-
chiato nel buio, minacciato da cicogne giganti,
mentre per La caduta di un impero Amato creò una
metafora per il lutto con Yanez e Tremal-Naik tristi,
a testa bassa.

Prima della Grande Guerra, l'amico Della Val-
le illustrò ancora due volumi postumi, ma dopo il
1915 smise il lavoro salgariano e morì nel 1928; ciò
nonostante la sua fama iconografica continuò, quasi
ininterrotta, tramite le molte ristampe delle vecchie
edizioni. D'Amato invece proseguì col lavoro av-
venturoso nel Ventennio, epoca in cui si vide la na-
scita del ̀falso' salgariano (romanzi creati da scritto-
ri fantasma ma firmati col nome del maestro). Anche
Bemporad si trovò intrappolato in questa manovra e
così a D'Amato venne conferito il compito di illu-
strare nuovi testi nella tradizione avventurosa, come
nel 1928 Lo Smeraldo di Ceylan.

Col risorgere dell'entusiasmo per Salgari,
molti nuovi pittori si affermarono nelle nuove edi-
zioni, spesso edite da nuove case editrici. Prima
dell'eclisse della casa editrice di Enrico Bemporad,
l'editore fece di tutto per promuovere nuove colla-
ne, nuovamente illustrate, e fra i disegnatori spicca-
no alcuni che svilupparono un loro stile individuale,
sempre in armonia però col tenore delle opere av-
venturose, e senza mostrare sgradevoli influssi fasci-
sti. Fra questi si distinguono Fabio Fabbi e Dario
Betti, oltre all'arte grafica di Ezio Anichini che dise-
gnò una nuova pagina per il frontespizio delle edi-
zioni Bemporad.

Il Ventennio segnò l'avvento di due altri meto-
di importanti di visualizzare il mondo salgariano,
cioè il film e il fumetto; così iniziarono a svilupparsi
diversi stili originali di rappresentarlo, alcuni sem-
pre più stilizzati, altri sempre più naturalistici. Nella
seconda metà del secolo ventesimo il numero degli
illustratori salgariani si arricchì di decine di nuovi
nomi, fra essi anche quello di qualche rara pittrice,
ma l'età d'oro di quest'arte popolare ma raffinata ri-
mase quella del Fine Secolo e della Belle Époque,
termini e concetti essenzialmente identificabili an-
che con l'arte letteraria di Emilio Salgari.'2

quello vero quando l'uscita si era verificata

nel periodo novembre-dicembre; questi

volumi erano strenne e Bemporad instaurò

l'abitudine di adottare ogni anno questa

consuetudine. Nel presente articolo si cer-

ca di identificare tali casi con la data scritta

così :1894/5.

' Emilio Salgari, Attraverso l'Atlantico

in pallone, pubblicato dai fratelli Speirani a

puntate su «Biblioteca per l'infanzia e

l'adolescenza», 1895-96, e in volume (Tori-

no, Speirani, 1897).
é Emilio Salgari, La città dell'oro, a pun-

tate su «Il Giornale dei Fanciulli» (Verona,

Treves, luglio-dicembre 1896) e in volume

(Milano,Treves, 1898).

Copertina di Pipein Gamba per Emilio

Salgari, Notizie sul viaggio della "Stella Po-

lare', Genova, Donath, 1900/01.

10 Paola Pallottino ha descritto la

prassi di Della Valle in Paola Pallottino,

L'occhio della tigre:Alberto Della Valle fo-

tografo e illustratore salgariano, Paler-
mo, Sellerio, 1994, 2000, passim. Vedi an-

che Antonio Faeti, Guardare le figure: Gli

illustratori italiani dei libri per l'infanzia,

Torino, Einaudi, 1972, 2001, pp. 129-62, e

Santo Alligo, Pittori di carta:libri illustrati

tra Otto e Novecento, vol. III, Torino, Li ttl e

Nemo, 2007, pp. 23-42.

"Tutti i disegni originali riprodotti qui

fanno parte di una raccolta lasciata dal-

l'editore Bemporad e ora conservata presso

l'Archivio storico Giunti, Firenze. L'autrice

ringrazia la direzione e l'archivista Aldo

Ceccon i per l'aiuto sempre generoso.

12Per chi vuole accedere a una più am-

pia scelta di illustrazioni, l'opera in quattro

volumi dell'autricesulla fortuna di Salgari è

in corso di pubblicazione:Ann Lawson Lu-

cas, Emilio Salgari: Una mitologia moderna

tra letteratura, politica, società, vol. I, vol. II

e vol. I I I, Firenze, Olschki, 2017, 2018 e 2019.

Le illustrazioni incluse in quest'articolo so-

no già apparse nel vol. I (2017); si ringrazia

calorosamente il direttore della casa editri-

ce Daniele Olschki per il suo benestare

quanto alla ripubblicazione delle immagini.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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