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Ann LAwson LucAs

Emilio Salgari 
Una mitologia moderna tra 

letteratura, politica, società. Vol. IV
Bibliografia storica generale 

Bibliografie ragionate delle opere, della critica 
 e delle pubblicazioni contestuali (1883-2012)

L’opera in quattro volumi racconta 
la fortuna dello scrittore Emilio Salgari 
(1862-1911), e cerca di demitologizzare lo 
straordinario fenomeno culturale provo-
cato dal suo successo. Quest’ultimo vo-
lume offre la più completa ricostruzione 
della storia bibliografica salgariana dalle 
prime sue pubblicazioni in appendice 
del 1883, ai recenti tributi del 2012. Le 
diverse bibliografie ragionate presentano 
un’analisi esauriente di tutti gli aspetti 
della ricca produzione del Nostro, oltre 
alla storia dello sfruttamento anche politico dell’epoca 
fascista e allo sviluppo di un mercato fondato sui molti 

libri apocrifi (i ‘falsi’). Una raccolta di 
informazioni contestuali ricorda mae-
stri, epigoni e tutto l’arco della cultura 
internazionale dell’avventura, mentre la 
Bibliografia Generale raccoglie volumi 
e articoli su Salgari pubblicati nel corso 
di oltre cent’anni. 

La prima parte di questo quarto 
volume presenta inoltre, in un Cata-
logo Ragionato, i diversi aspetti della 
ricezione salgariana nei primi anni del 
Ventunesimo secolo fino alla stagione 

delle grandi ricorrenze: il centenario della morte nel 
2011 e il 150° anniversario della nascita nel 2012. 

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. .
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This work in four volumes illustrates the fame and fortune of writer Emilio Salgari (1862-1911), and aims to 
demystify the extraordinary cultural phenomenon caused by his success. The last volume provides a comprehensive 
reconstruction of Salgari's bibliographical history from his first serialized publications in 1883, to the tributes 
of 2012. The various annotated bibliographies offer an exhaustive analysis of all aspects of Salgari's abundant 
production, while the General Bibliography brings together volumes and articles by critics and journalists span-
ning more than a century. The first part of this fourth volume is a Catalogue Raisonné of the modern Salgari 
‘phenomenon’, 2000-2012.
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