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D a tempo (e specificamente dal 1928 in poi) l'interpretazione critica dell'opera di 
Emilio Salgari è stata offuscata dall 'ombra nera e insinuante del patrocinio fascista 
che, senza fondamento, ha voluto sfruttare per vantaggi politici la popolarità dello 

scrittore. Solo negli ultimi due decenni alcuni studiosi hanno cercato di indagare seriamente 
la verità e di proporre nuove interpretazioni dell'opera. Questo volume, fondato su lunghe 
e approfondite ricerche, è il primo studio sistematico e comparativo che vuole rinnovare la 
nostra comprensione del grande maestro dell'avventura. 

Ann Lawson Lucas, docente all'università di Hull, in Inghilterra, ha portato alla critica 
di Salgari non solo precisione ma anche un ampio senso del contesto culturale internazionale. 
Nel suo libro, anche se documenta un nuovo esempio interessantissimo di plagio, dà risalto 
alle doti positive dello scrittore, valutato come autenticamente originale, inter aiia per 
l'ideologia dell'uguaglianza sociale, razziale e sessuale implicita nei racconti. Nello stesso 
tempo la sua analisi dimostra che l'individualità di Salgari era composta di tratti desunti dai 
vari 'ismi' cieli' epoca: orientalismo, decadentismo, e- imprevedibilmente - darwinismo. Per 
l'autrice la vera protagonista delle avventure salgariane è proprio la Natura con le sue bellezze 
e il suo potere leopardiano sull'uomo. 

*** 

E
milio Salgari (1862-1911) was ltaiy's forernost ull'iter of trave/ and adventure.fiction. His 81 
novels and innumerable short pieces display the fullgamut of adventurous and exotic archetypes: 
piracy, castaways, treasure hunts, rescues, exploration, ali located anywhere but Europe, from 

the polar icecaps to the Gang es delta. Yet, in the Age of Imperiaiism, this Italian patriot aiways espoused 
the cause ~f the colonized. A popular no11elist, he reflected the cultura/ passions of his age: the opera, 
Orientalism, Decadentism, ali imbued with his own spirit of equality. This is the .first in-depth criticai 
study of Salgari's work, seen within the internationai context of Fenimore Cooper, Ballantyne, Venie, 
Stevenson and Haggard, but whilc the heroic Black Corsair and Sandokan, the Borneo sultan, have 
aiways dazzled young readers, Salgari's true protagonist, according to the author, is Nature itself, 
resplendent in ali its Darwinian glory. 

Ann Lawson Lucas is a Lect11rer in Itaiian at Huli Uni1;ersity, who speciaiiz es in the.field of Italian 
19'1'-century children 's literature. Her annotated translation of Collodi's Pinocchio is widely admired 
and her fundamental research on Salgari is already we/1-known in ltaly. 
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