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3. Salgari e i cingalesi

La fascinazione per i paesi lontani, durante la seconda metà del XIX secolo 
conosce una felice stagione letteraria grazie ai romanzi d’avventura scritti, fra 
gli altri, da un autore che lavora per un decennio, dal 1883 al 1893, come 
cronista, presso il quotidiano veronese “L’Arena”. Si tratta di Emilio Salgari400, 
che nell’aprile del 1889 scrive le gesta della compagnia di cingalesi di Karl Ha-
genbeck, unico spettacolo etnografi co ospitato dalla città di Verona in questo 
periodo. 

Scrive il romanziere veronese, a proposito dell’intrattenimento che è mostrato 
all’Arena dal giorno 21 al 28 aprile:

Sono la più alta novità della giornata, l’attrattiva più potente per 
la pubblica curiosità. Si tratta di trenta selvaggi, indiani adora-
tori di Buddha provenienti dall’isola di Ceylan- che la tradizio-
ne vuol fosse sede del paradiso terrestre d’Eva peccatrice- e che 
costruiscono fra noi le capanne nelle quali hanno l’abitudine di 
vivere in quelle splendide regioni, fanno agire gli elefanti, i loro 
Zebù, danno saggio della loro coltura e dei loro costumi. È una 
vera e propria esposizione etnografi ca, in una parola del più alto 
interesse per le persone colte, della più viva sorpresa per tutti.401

Lo spettacolo, visto da 100.000 spettatori su una popolazione veronese com-
plessiva ammontante a 70.000 abitanti402, propone una fantasia a tema esoti-
co, con intrattenimenti tradizionali tipici dell’isola, come

[...] la danza delle anfore, ballata da donne che tengono in mano 
ciascuna un’anfora dorata: assisteremo alla commedia che porta 
per titolo Allo chandiran Nadegan, che se non capiremo, forse ci 
divertirà di più di molte altre dei nostri autori, che si capiscono 
troppo. Tamin si chiamano i commedianti, che la recitano, ap-
partengono ad una razza speciale, dedita all’arte e sin da fanciulli 
vengono istruiti nella musica e nella danza. Divertenti riescono 
gli esercizi acrobatici singhalesi, quello della giovinetta che al pari 
di miss Zaeo lavora sul fi l di ferro, quello dell’uomo che sale in 
cima all’antenna come uno scoiattolo, e poi esilaranti sono le 
canzonette della nana che ha 26 anni, e misura appena 82 centi-
metri, e i cori dei bambini e gli esercizi dei tre elefanti, e le corse 
dei zebù, e tante altre belle cose.403 

Come anticipato dalla seconda parte dell’intrattenimento proposto dai “sing-
halesi”, gli spettacoli etnografi ci, con l’inizio del Novecento, vanno confl uen-
do nello spettacolo circense, nel quale, le troupe straniere presentano i propri 
numeri tradizionali, importandone estetica e cultura, senza che ciò costituisca 
il fulcro spettacolare dell’intrattenimento.  

Sopravvivono pochissime esibizioni di fenomeni umani e etnografi ci, orienta-
ti però alla performance straordinaria, come nel caso degli ingoiatori di spade, 
dei contorsionisti o dei mangiatori di fuoco, che, in Europa, trovano spazio 
nei circhi e nei programmi del teatro di varietà.

400. Emilio Carlo Giuseppe Maria Sal-
gari (1862- 1911), scrittore. Nel 1884 
pubblica, a puntate sul quotidiano “La 
Nuova Arena” La tigre della Malesia, pri-
mo di  ottanta romanzi scritti dall’auto-
re veronese su cicli tematici riguardanti 
terre lontane, avventure e polizieschi. A 
questi si aggiungono duecento racconti 
composti a partire dal 1882. I contratti 
editoriali stipulati da Salgari, a causa di 
continui problemi economici e familiari, 
gli imponevano si scrivere almeno tre vo-
lumi in un anno, ritmo sostenibile solo 
con la composizione di tre cartelle gior-
naliere. Muore suicida il 25 aprile 1911.

401. SALGARI E., I Singhalesi a Verona, 
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402. Secondo le stime salgariane, cfr. 
SALGARI E., Singhalesi-Tombola, in “L’A-
rena” 25-26 aprile 1889.

403. Ibidem.


