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Ann LAwson LucAs

Emilio Salgari 
Una mitologia moderna 

tra letteratura, politica, società
Quest’opera, in quattro volumi, racconta la ‘fortuna’ dello 

scrittore di romanzi d’avventure Emilio Salgari (1862-1911), e 
cerca di demitologizzare lo straordinario fenomeno culturale 
provocato dal suo successo. Traccia il percorso tramite tutti gli 
aspetti della popolarità del romanziere e giornalista: gli esordi 
sulla stampa, edizioni, illustratori, traduzioni, adattamenti (teatro, 
cinema, fumetti). Sono citati commenti tratti dalla stampa, dalla 
critica, e dai lettori dell’epoca.

Biblioteca dell'«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 456 - 459
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Vol I:  Fine secolo 1883-1915. Le verità di una vita letteraria.  
2017, xvi-442 con 32 tavv. f.t. a col. [6469 5]

Vol II:  Fascismo 1916-1943. Lo sfruttamento personale e politico.  
2018, x-506 pp. con 72 ill. n.t. e 25 tavv. f.t. a colori. [6555 5]

Vol III: Dopoguerra 1943-1999. Il patrimonio del passato e le sorprese del presente. 
2019, x-514 pp. con 48 figg. n.t. e 40 tavv. f.t. a colori. [6627 9]

Vol IV: Bibliografia storica generale. Bibliografie ragionate delle opere … 
2021, viii-480 pp. con 16 tavv. f.t. bn e 16 tavv. f.t. a colori[6724 5]

4 volumi raccolti in cofanetto [ isbn 978 88 222 6790 0]

Transforming popular fiction into literary classics, the reception of 
the adventure novels of Emilio Salgari (1862-1911) was, and is, an ex-
traordinary cultural phenomenon. These four illustrated volumes aim to 
present – and demythologize – all aspects of his popularity, including 
the roles of the press, editions, illustrators, translations, and adaptations 
(theatre, cinema, comics).

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 au-
trice di una monografia 
sui romanzi e curatri-
ce di edizioni salgaria-
ne. Scrive su scrittori 
dell’Otto-Novecen-
to, anche in studi 
comparatistici, e ha 
tradotto in inglese 
il capolavoro di 
Carlo Collodi. .


