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spettacolo dell’esistenza: un punto di vista che coincide con una 
condizione materiale o sentimentale (la reclusione volontaria della 
Dickinson; «il dolore accanito / per la morte della figlia Putzi» per 
Mahler; la cecità di Borges, a esempio) ma anche con un luogo 
fisico (il romitaggio di Yeats; il «panorama atroce di rovine» della 
Roma occupata dai nazisti in Ungaretti; le dimore domestiche di 
Borges, di Montale, di Luzi, di Zanzotto; la «minuscola cella d’api» 
della Lessing). Analogamente, in riferimento alla critica, «visione» 
sottintende la rinuncia a una prassi conoscitiva legittimata dalla 
teoria e dal metodo, la dismissione della pretesa di accertare il 
significato ultimo e univoco di un’opera d’arte, l’adozione di uno 
sguardo laterale, obliquo, parziale e relativo. Forse, ci dice Paglia, 
a comprendere e ad apprezzare la poesia valgono soprattutto le 
ragioni della poesia.

 
Ferdinando Pappalardo

LE IENE CHE MINACCIAVANO
EMILIO SALGARI

A. Lawson Lucas, Emilio Salgari. Una mitologia moderna tra 
letteratura, politica e società, III. Dopoguerra, 1943-1999, Leo 
S. Olschki editore, Firenze, 2019, pp. IX + 512, con 62 tavole a 
colori e 48 figure in b/n, € 35,00

Beati gli eroi salgariani, che dovevano cimentarsi al massimo 
con tigri, governatori inglesi e Thugs! Ma lui, l’autore, ha dovuto 
lottare con le peggiori specie di iene e, per di più, anche dopo 
morto…

Prosegue, a cura della studiosa Ann Lawson Lucas, l’accura-
tissima ricostruzione della vita, opera e fortune di Emilio Salgàri 
(con l’accento sulla seconda “a”). Un’avventura degna dei romanzi 
prodotti dallo scrittore, o per certi versi ancora più travagliata. In 
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questo terzo volume della serie pubblicata da Olschki, si esamina 
un momento cruciale nella Wirkungsgeschichte1 salgariana, ossia 
l’epoca che va dalla caduta del fascismo alle soglie del Duemila.

Per prima cosa lo spirito di Salgari ha dovuto disfarsi dell’in-
terpretazione fascista che – a lui come ad altri – era stata accollata 
negli anni del regime. Operazione non facile, anzitutto perché gli 
stereotipi sono duri a morire, come dimostra la nomea nazista che 
era stata appioppata a Nietzsche, e ci è voluto il filosofo Gianni 
Vattimo per invertire la tendenza. Ma poi, nel caso dell’inventore 
del Corsaro Nero e di Sandokan, una certa vicinanza al machismo 
del Ventennio sembra essere davvero presente nei testi. “Sembra”. 
E tuttavia, come ha fatto notare Umberto Eco nella Misteriosa 
fiamma della regina Loana, i ragazzini degli anni Trenta cresceva-
no in mezzo a una strana schizofrenia educativa tra la propaganda 
di regime e i romanzi appunto di Salgari, dove viceversa i cattivi 
erano i bianchi.

Non basta ancora. Se il caso editoriale Salgari era già spinoso 
durante la vita dello scrittore (1862-1911), tra opere autentiche e 
versioni “pirata”, peggio che peggio dopo la sua scomparsa, so-
prattutto per opera dei figli. I falsi non si contano più. O meglio, 
oggi si contano grazie alle ricerche certosine di Lawson Lucas, e 
sono cifre impressionanti. 

Eppure, piano piano, con l’arrivo delle alternative culturali a 
partire dagli anni Sessanta, anche gli eroi e gli scenari salgariani 
cominciano a essere ristudiati, messi in riga sul piano filologico, 
riportati alle fonti – quelle letterarie reali, non quelle leggendarie 
diffuse da Salgari stesso –, rivalutati, reinterpretati. E intanto il 
Nostro impazza nei modi più strani anche nel fumetto, nel cinema, 
addirittura nel teatro. Per non parlare dello sceneggiato televisivo 
con Kabir Bedi, anche se i puristi ebbero da ridire sulla scarsa 
aderenza di quelle immagini allo stile dinamico e rabbioso dello 
scrittore. In questo voluminoso saggio, che si segnala per la totale 
padronanza della materia, si poteva magari auspicare una più netta 

1 Storia degli effetti culturali di un testo.
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suddivisione in capitoli tematici. A volte inoltre la lettura è resa un 
po’ faticosa da forme sintattiche che ricalcano direttamente l’in-
glese, sebbene in generale l’autrice possieda un’ottima conoscenza 
della lingua italiana. Ma robetta da nulla in confronto alle peripezie 
editoriali di Emilio Salgari. Il prossimo volume, quarto e ultimo, 
esaminerà le fortune dello scrittore negli anni 2000-2012, Maturità 
della nuova critica salgariana. Pronti all’arrembaggio, tigrotti!

Dario Rivarossa

OMBRE ANTICHE 
SULL’ISOLA DEL MARE E DEL SOLE

Massimo Torsani e il suo Il pastore

Massimo Torsani, Il pastore, Edizioni 0111, 2020, pp. 180, € 15,30

 Il pastore di Massimo Torsani (Edizioni 0111, finalista al premio 
“1 Giallo x 1000” di quest’anno) è un thriller di ultima generazione, 
nel quale – come ormai da un po’ ci hanno abituati i nuovi maestri 
italiani del genere: Camilleri, De Giovanni, Carofiglio, De Marco, 
Carrisi etc – la contestualizzazione ambientale e sociale acquista 
importante rilievo rispetto al plot narrativo, fino a diventarne parte 
integrante e immersiva.

E così mi permetto di consigliarvi, quando affronterete la lettura 
di questo libro, di accompagnarne e assecondarne da subito le 
atmosfere incominciando – proprio come ho fatto io – a caricare 
come schermata di sfondo del vostro computer una delle tante 
meravigliose foto reperibili in rete della baia mozzafiato di Arba-
tax, con le sue magiche scogliere e isolotti rossi: l’irrinunciabile 
location della nostra storia, appunto.

Sì, perché le vicende de Il pastore ci portano inevitabilmente 
ad interrogarci su un mondo – quello della Sardegna di oggi – 
che fa scrupolosamente i conti con la nuova realtà e con le mille 


