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Quelle storie di Salgari stampate a Como
Mistero editoriale nel segno dell'avventura
I retroscena della Società "Roma" spiegati dall'esperta inglese

L'antiquariato librario può
aprire finestre su misteri del
passato. Anche su Internet
non è difficile imbattersi in
libri editi a Como firmati da
Emilio Salgari, per i tipi del-
la società editrice "Roma".
Chi era costei?
Nel volume edito da Fran-

co Angeli nel 2013 Editori a
Milano 1900-1945 a cura di Pa-
trizia Caccia, scopriamo che
Antonio Garibaldo Quattri-
ni e il fratello Attilio fonda-
rono la Roma nel 1905 a Co-
mo. Ne fondarono anche
un'altra, l'editrice Italiana,
a Milano, poi trasferita a Fi-
renze. Quattrini, che morirà
nel 1937, fu anche sottufficia-
le di Marina e autore in pro-
prio, con la "Roma", di ro-
manzi di ispirazione salga-
riana.
Altri indizi nel saggio di

Fabio Cani Visto si stampi. No-
ta sulle tipografie a Como a ca-
vallo fra i due secoli in L'occhio
beffardo. La Rana e i giornali
umoristici comaschi, a cura di
Alberto Longatti (Edizioni
della Famiglia Comasca, Co-
mo 2014): la Roma fu «tra-
sportata a Como da Bovisio»
nel 1907 e nel 1908 fu la stam-
patrice del periodico "La Ra-
na del Domm". Nello stesso
anno Quattrini «pone fine al-
la ditta mettendola in liqui-
dazione». Alla Roma di Como
si devono anche edizioni di
classici: D'Annunzio (li libro
delle vergini e Isaotta Gutta-
dauro ed altre poesie nel 1909),
Verga (Drammi intimi, 1908),
De Amicis (Scene di vita mili-
tare, 1908), Eugene Sue (L'e-
breo errante) e anche Emile
Zola (La bestia umana, 1905).
Per capirne di più occorre

interrogare l'opera monu-
mentale di una studiosa in-
glese, Ann Lawson Lucas,
che ha ricostruito la vicenda
editoriale salgariana.
«Tutta la faccenda dei vo-

lumi di Salgari pubblicati a

Como dalla Casa Editrice
Roma - dice Ani Lawson Lu-
cas - è piuttosto complessa e
manca di chiarezza. Nel pri-
mo volume della mia quadri-
logia, Una mitologia moderna
tra letteratura, politica, società
(Firenze, Olschki, 2017), spie-
go le attività di Antonio
Quattrini G. non solo nel
contesto della sua casa edi-
trice a Como ma anche in
quello del suo periodico Il
Giornale dei Viaggi (fra i tanti
dell'epoca), in cui il direttore
menziona il caposcuola del-
l'avventura Salgari con am-
mirazione e deferenza». Non
può mancare anche uno
sguardo al secondo volume
della quadrilogia del 2018, sul
Ventennio fascista: «I fratel-
li Antonio e Attilio Quattri-
ni continuarono a pubblicare
alcuni titoli salgariani (tre
romanzi e un volume di brevi
racconti) che ebbero nel cor-
so degli anni moltissime edi-
zioni».
Proprio nel secondo volu-

me della quadrilogia ecco la
foto a colori di una rara edi-
zione dei primi anni Venti de
Il Re della Montagna, uscita -
secondo la copertina - an-
ch'essa a Como, «benché -
scrive Ann - a quell'epoca i
Quattrini avevano spostato
la casa editrice prima a Mi-
lano e poi a Firenze (dove eb-
bero una certa rinomanza,
pubblicando opere degli
scrittori de "La Voce"). Però
Quattrini aveva prima pub-
blicato questo romanzo (a di-
spense) a Como nel 1906,
quindi è forse solo per questa
ragione che l'edizione/ri-
stampa degli anni '20 portava
la parola"Como" sulla coper-
tina, sebbene il romanzo fos-
se uscito già negli anni
1906-14 a Milano, grazie alla
Società Editrice Milanese,
sempre dei Quattrini, e usci-
rà nel 1923 presso la loro ditta
a Firenze. Nel frattempo,
prima del 1923, il romanzo era

uscito anche presso le case
editrici Celli, Ghelfi, Glorio-
sa e Bietti (incredibile!). De-
vo chiarire che l'edizione di
Como è senza data, ma l'ho
vista e mi sembrava un libro
degli anni '20. Detto tutto
questo, la prima edizione de
Il Re della Montagna risaliva
al 1895 quando uscì presso i
Fratelli Speirani di Torino,
che entro il 1905 crearono non
meno di 11 edizioni/ristampe.
Salgari aveva cominciato
con contratti per i suoi primi
volumi firmati prima con
Guigoni e poi con i Fratelli
Treves di Milano; nel 1895 lo
scrittore era arrivato da po-
co a Torino, alle dipendenze
appunto degli Speirani, per
cui scriveva moltissimi bre-
vi racconti e articoletti per i
loro periodici. Quindi il con-
tratto per questo romanzo - e
per tutto il resto di quell'epo-
ca - era stato stipulato dagli
Speirani con Salgari».
«La prossima tappa era co-

stituita dal lungo legame
con Antonio Donath di Ge-
nova, dopo un po' di tempo si-
gillato con un contratto
esclusivo - spiega Ann - Nello
stesso tempo la ditta degli
Speirani fallì ed è per questa
ragione che altre piccole dit-
te trovarono modo di far
stampare i volumi già editi
dalla Speirani. Secondo me
non era né legale né autoriz-
zata questa attività. Ma le
leggi di copyright non erano
ancora ben formulate in mo-
do definitivo. Dovrei anche
spiegare che, a quell'epoca,
era normale la pratica segui-
ta da Salgari per tutta la vi-
ta; cioè dovette vendere il
manoscritto di qualsiasi
opera a un editore per farlo
pubblicare. Dunque dalla
prima edizione in poi, lo
scrittore non era più il pro-
prietario della sua opera; in-
vece l'editore ne possedeva i
diritti, e quindi se la casa edi-

trice falliva, accadeva un
vuoto utilizzabile da qualche
giovane editore sveglio. Se si
potesse scoprire a Como
qualche raccolta di docu-
menti/carteggio di Quattrini
o della editrice Roma, sareb-
be un vero tesoro».
«In generale - conclude - di-

rei che Quattrini era più se-
rio (e più interessante) degli
altri piccoli epigoni, ma era
anche opportunista, orgo-
glioso della vita anteriore da
marinaio con la ciurma del
Duca degli Abruzzi, e non
troppo inibito da considera-
zioni legali e morali. Non
credo che ci sia mai stato
qualsiasi rapporto contrat-
tuale fra Salgari e Quattrini,
tuttavia il caso di Duemila le-
ghe sotto l'America andrebbe
ulteriormente indagato.
Quando la Roma lo ripubbli-
cò nel 1907, col nuovo titolo Il
tesoro misterioso, apparve
"con aggiunti tre nuovi capi-
toli". Salgari era ancora in
vita; quindi questa circo-
stanza vuol dire una di due
cose: o ci fu un nuovo con-
tratto con lo scrittore, oppu-
re Quattrini scrisse o fece
scrivere da altri i tre nuovi
capitoli. La prima ipotesi è
(quasi) impossibile perché
dal 1906 Salgari scriveva sot-
to un contratto esclusivo con
la Bemporad di Firenze
("quasi" perché anche Salga-
ri talvolta andava fuori pista
per far alcuni quattrini in
più, eppure in questo periodo
lo scrittore cercava di man-
tenere la promessa fatta a
Enrico Bemporad); tuttavia
al massimo avrebbe potuto
firmare un contratto con
Quattrini nella prima parte
del 1906, quello con Bempo-
rad essendo del giugno. Cre-
do sia improbabile però, es-
sendo da tempo Salgari op-
presso dagli imitatori e dai
"pirati" letterari».

Lorenzo Morandotti
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La speranza
Se si potesse
scoprire a
Como qualche
raccolta di
documenti

Lo studio
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
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Emilio Salgari (1862
1911) e sulla sua
fortuna nella società
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monografia sui
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•La favorita del

dell'Otto-Novecento,
anche in studi
comparatistici, e ha

in inglese il
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(Milano,( La copertina de 11 re della montagna edito a Comoda Quattrini
Guigoni, 1887-1900; capolavoro di Carlo

II tesoro misterioso edito a Corno
Milano, omo,,19ma,
1911; Como, Roma,
1906-09; Firenze,
editrice Italiana "A.
Quattrini", 1911-28)

Collodi. È sona
onoraria a vita della
International Research
Society fior Children's
Literatureefondatrice
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La situazione

leggi
• I pescatori di
Trepang (Como,
"Tipografia della
società editrice
Roma', 1909)

del periodico
«International
Research in Children's
Literature». L'editrice
Olschki nella collana
"Biblioteca
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sul diritto

d'autore non

erano ancora

ben formulate

• II tesoro del
presidente del

dell'«Archivum
Romanicum»" ha

""
`w ' •`

..•'.. '

in modo

definitivo
Paraguay (Como,
" Tipografia della
società editrice
Roma", 1909)

pubblicato sinora il
suo saggio La ricerca
dell'ignoto. I romanzi
d'avventura a) Emilio
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Un romanzo di Quattrini edito a Como

• Duemila leghe
sotto l'America
(Milano, Guigoni,
1888; Milano, Bietti,
1904, 1905, 1911);
ribattezzato /l tesoro
misterioso (Como,
editrice Roma,
1907; Firenze,
editrice Italiana "A.
Quattrini", 1922-25)

Salgari (2000) e tre dei
volumi della sua
quadrilogia sulla
fortuna editoriale di
5algari dal titolo L
Emilio Salgarí: Una
mitologia moderna tra
letteratura politica e
società (2017-2019).
Informazioni e dettagli
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• Il vascello
maledetto, raccolta
di 17 brevi racconti

sul sito della storica
casa editrice fiorentinadi

www.olschki;it

(Milano, editrice
Italiana, 1909, con Romanzo di Matto Contarini edito
prefazione di
Quattrini datata

Maggio

dalla "Roma"

..

di Como nel 1907
ammm

Spettacoli«Como, 20
1909»; Firenze,
editrice Italiana,
1922, con
prefazione). «La
maggioranza del
racconti scrive
Ann Lawson Lucas
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- erano stati,
pubblicati in volume
già prima, dalla
Speirani nel 1894,
col titolo Le novelle"_
marinaresche di
Mastro Catrame»ï
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Il primo volume della quadrflogia
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