Pubblicato il primo libro di un’opera imponente,
in quattro volumi: una summa dell’universo salgariano,
che esplora luci e ombre di un successo letterario
senza precedenti

A

nn Lawson Lucas, salgariana di lungo corso, con all’attivo numerose
pubblicazioni intorno allo scrittore veronese, costruisce un’opera imponente,
una summa salgariana e, al tempo stesso, una piattaforma per nuove
interpretazioni sulle vicissitudini legate alla vita e, soprattutto, alla fama postuma di
Emilio Salgari.
In vita lo scrittore conobbe la fama del pubblico e l’ostracismo della critica.
Ritenuto troppo violento attirò le ire dei benpensanti e l’entusiasmo dei giovani;
conobbe l’agiatezza ma anche il ritmo disumano della produzione seriale di romanzi e
racconti, l’oltraggio dell’indifferenza, la dipendenza dall’alcol, la malattia mentale della
moglie e l’interminabile processione dei più imprevedibili questuanti. Si uccise con un
gesto rituale giapponese, lasciando come testamento parole insanguinate, «spezzando
la penna» una volta per tutte.

L’autrice ripercorre minuziosamente la vita di Salgari, chiamando a testimonianza
fonti storiche, documenti, illustrazioni in bianco e nero, fiammeggianti immagini a
colori, adattando la grafica stessa delle citazioni allo stile pubblicitario dell’epoca e
affresca così il primo tableau della sua quadrilogia, facendo emergere un mondo al
crepuscolo degli ideali positivistici: un’Italia ancora immersa nel languore della Belle
Époque, laddove la fuga nella realtà di altri libri, di altre letture – giacché Salgari fu uno
scrittore che viaggiò pochissimo – era inno all’avventura, all’amicizia, all’amore, alla
passione per il viaggio e l’ignoto, fra la Malesia e il Polo Nord. Salgari risorge, allora,
come un talento narrativo puro, vittima di un terribile fraintendimento storico, grande
architetto di avvincenti plot e uomo morso dal demone dell’infelicità, schiacciato da
pretese e richieste mentre il popolo dei suoi lettori esercitava l’immaginazione con gli
arrembaggi dei Pirati della Malesia.
Con il primo volume, dal titolo Fine secolo, Lawson Lucas dà il via alla sua personale
avventura dentro l’universo salgariano, esplorando le luci e le tenebre di un successo
letterario senza precedenti, vero e proprio fenomeno di massa, al crocevia fra le
illusioni dell’Ottocento e i più feroci teoremi dell’industria culturale del XX secolo,
celebrando, con l’impegno e il rigore della studiosa, ancora una volta la meraviglia, la
paura, il desiderio e il coraggio di uno scrittore a metà fra due secoli e due mondi.

+
Ann Lawson Lucas ha insegnato lingua
e letteratura italiana nelle università
di Southampton e Hull in Gran
Bretagna. Fin dagli Anni Sessanta
ha dato il via a ricerche innovative su Emilio Salgari (1862-1911)
e sulla sua fortuna nella società di
diverse epoche. È autrice di una
monografia sui romanzi e curatrice

di edizioni salgariane. Scrive su scrittori
dell’Otto-Novecento, anche in studi
comparatistici, e ha tradotto in inglese il capolavoro di Carlo Collodi. È Socia onoraria a vita della
International Research Society
for Children’s Literature e fondatrice del periodico «International
Research in Children’s Literature».

Ann Lawson Lucas

EMILIO SALGARI
UNA MITOLOGIA MODERNA
TRA LETTERATURA, POLITICA, SOCIETÀ
Volume I

FINE SECOLO
Le verità di una vita letteraria
La vendita dei libri e il prezzo del successo popolare
Introduzione • Verona-Torino, 1883-1897. Giovinezza e novità • Genova-Torino, 18971906. Maturità e successo popolare • Torino-Firenze, 1906-1915. Gli ultimi anni, Parnaso
pubblico, Inferno privato

Volume II

FASCISMO
Lo sfruttamento personale e politico
La fantasia propagandistica
e l’invenzione di uno scrittore prefascista
Dopo Salgari, 1916-1927. Gloria e denaro: l’opera sfruttata da privati • La farsa e la tragedia
di una fama infausta, 1928. La giovine Italia fascista e l’ardita battaglia de «Il Raduno» •
Il falso e il mitico, 1928-1943. Fascismo in auge, editore sconfitto, avventure visive, ono
rificenze immaginate – e rinviate

Volume III

DOPOGUERRA
Il patrimonio del passato e le sorprese del presente.
Conseguenze editoriali e critiche
del patrocinio politico e della popolarità di massa
Politica nuova, cultura nuova, 1943-1949. Lo spartiacque – liberazione, ricostruzione,
passione • Secondo dopoguerra, infanzia riscoperta, 1950-1958. Un fenomeno moderno
l’industria e il commercio della popolarità • Decennio fortunato 1959-1969. Pace e
amore, ricordanze e onore • Cent’anni. L’emergere di un classico • Fine secolo, 19701999. Studio, ripristino, ripresa: alla ricerca della verità

Volume IV

Epilogo
ALBORI DEL NUOVO SECOLO
Maturità della nuova critica salgariana
Catalogo ragionato. Casi sparsi, dall’anno zero al 2012. Preludio alla fortuna futura
• Bibliografie complete delle Prime Edizioni, delle Opere, del contesto letterario e
bibliografia generale.
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