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i certe persone, soprattutto se di grande notorietà, si pensa spesso
di conoscere tutto. È il caso di Angelo Rizzoli, che come fondatore del primo gruppo editoriale del paese è entrato nella storia italiana. Per lui parlano senza dubbio i libri, i giornali e i film prodotti, che sono
parte costituente della cultura nazionale del Novecento, e di lui parlano in molte loro opere innumerevoli autori e artisti, che hanno saputo e potuto esprimersi soltanto grazie al suo fiuto, al suo entusiasmo e alla sua intraprendenza.
Resto tuttavia convinto che in rari casi si arriva a capire compiutamente
una persona, anche quando si tratta di una personalità così importante come
quella di Angelo Rizzoli, quasi familiare per tutti quanti hanno lavorato con
lui o lavorano tuttora per il gruppo da lui creato, compreso me che ogni mattina passo davanti al suo busto fuso da Francesco Messina e alla sua prima
macchina grafica da tipografo, del 1909.
Le foto e i racconti ci rimandano fondamentalmente tre punti di riferimento per la vita di Angelo Rizzoli. Milano, con tutte le sue attività di imprenditore di livello europeo e di primo editore moderno d’Italia, le grandi riviste, la stampa rotocalco, la Biblioteca Universale Rizzoli. Roma, con il suo
amore per lo spettacolo e il cinema e con le sue frequentazioni di artisti e letterati, la Cineriz, l’ Oscar vinto con Otto e mezzo. Infine Ischia, isola alla quale lo legò un rapporto profondo e generoso: per amore e per passione sono sorti
grazie ad Angelo Rizzoli il Centro Studi Lacco Ameno Terme, l’ospedale Anna Rizzoli, i grandi alberghi, i cinema, tante infrastrutture. Da gesti di soli-
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darietà personale è nato un grande disegno, che ha fatto di Ischia quello che è
oggi, l’isola del turismo d’arte e del benessere. Un disegno sociale, civile e scientifico, coltivato grazie a una cultura imprenditoriale che sembra ormai essersi
dispersa con il passare del tempo, capace cioè di agire anche senza volontà di
fare affari, senza perseguire scopi di lucro. Lo dimostra il fatto che ogni realizzazione è avvenuta al di fuori della convenienza politica e anche di qualsiasi
contributo pubblico, persino della generosissima Cassa del Mezzogiorno. E
Ischia non è un caso isolato. Su un piano diverso e meno esteso, ha preso corpo
a opera di Rizzoli il progetto di rilancio del centro di Marzabotto, una volta
acquisita e ripristinata la cartiera locale.
Ecco il volto e lo spirito - autentici e originali seppure meno noti - di Angelo Rizzoli.Oggi, a ottanta anni dall’inizio dell’attività di editoria, a quaranta
dalla inaugurazione della grande sede di Milano e a trenta dalla sua scomparsa, le sue realizzazioni non rappresentano la semplice testimonianza di una vita e di un’opera, ma costituiscono la continuità di un cammino, lo sviluppo di
un progetto per la società e la sua storia civile, culturale e artistica.
Per questo il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, nel trentennale della
scomparsa, ha voluto salutare Angelo Rizzoli collaborando alla realizzazione
del museo a lui dedicato a Lacco Ameno, nell’isola d’Ischia. E vuole salutarlo
ancora con questo semplice libro dedicato a quanti lo conobbero e a quanti non
ne ebbero la fortuna. Un grazie di cuore a tutti gli autori e i collaboratori che
hanno dato con affetto e sollecitudine il loro prezioso contributo in testi e in
immagini.

Lacco Ameno,
27 maggio 2000:
Cesare Romiti
e Nicola Mancino
inaugurano
il Museo
Angelo Rizzoli
foto: Nello Schiano
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om’era Angelo Rizzoli, uno dei potenti della carta stampata (ma
anche della cinematografia) italiana? A guardarlo oggi, a mezzo secolo di distanza, se ne coglie meglio il doppio aspetto, di
capitano d’industria ma anche di uomo. C’era in Rizzoli decisione, prepotenza, perfino durezza; ma anche candore, una specie di ingenuità, comprensione. Possiamo riconoscergli un vero genio negli affari, come si usa
dire, un naso straordinario per fiutare le congiunture favorevoli. Qualità
personale a cui si alleò anche la fortuna, come accade sempre nelle vicende umane. Lo riconosceva lui stesso, e il piccolo aneddoto che segue lo dimostra.
Mi aveva chiesto, perché gliel’avevano domandato, una cover story,
una storia di copertina sulla sua vita e i suoi successi, per non so più che rivista straniera, Times o Newsweek. «A una condizione» disse, «che il primo
periodo glielo detterò io. Anzi, prenda il lapis e scriva: se Rizzoli piscia all’angolo di una strada, in quell’angolo cresce una rosa, perché Rizzoli ha
avuto culo». (Chiedo scusa al lettore.) Dopodiché aggiunse: «Adesso continui lei».
C’era una doppia personalità, in Angelo Rizzoli, come può testimoniare
chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui e per lui. Esisteva il “patron” autoritario e spiccio, con modi non sempre impeccabili, riflesso della sua origine, dell’essersi fatto da sé, da Martinitt che lavorava in tipografia a proprietario di un vero impero della carta stampata. Poi esisteva l’uomo che
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aveva rispetto per l’ingegno altrui, quale che fosse la sua condizione, che
conservava una vena di generosità popolana. Proprio questo lato della sua
natura l’aveva fatto sentire vicino a Pietro Nenni, più che una vera adesione politica.
Una volta una sua dipendente fu bloccata all’uscita con addosso alcune copie di una rivista rizzoliana (cosa vietatissima) e venne licenziata. Nella disperazione costei cercò di buttarsi da una finestra e fu trattenuta a stento dalle colleghe. Giuseppe Marotta, che lavorava anche lui come correttore nelle redazioni della Rizzoli, ne cavò un racconto di grande effetto emotivo fin dal titolo: “Un angelo sospeso nel cielo”. Il vecchio Rizzoli restò
molto colpito dall’episodio e credo che non perdonasse mai del tutto a Marotta quel racconto, che lo metteva nella posizione di “padrone” crudele.
Ma il “padrone” sapeva anche escogitare trucchi per prestare aiuto senza scalfire l’immagine dell’autorità. Un giorno bussò alla porta del suo ufficio un tipografo, che era stato suo compagno nelle fila dei Martinitt. «Angiolino» gli confidò, «mi vogliono cacciare perché ho portato via un po’ di
carta: ma ti ricordi, era quello che facevamo anche noi due, una volta».
(L’accenno si riferiva agli anni in cui i due ragazzi, fatta scomparire qualche risma di carta dalla tipografia, l’avevano tagliata, ricavandone blocchetti che andavano vendendo ai proprietari delle osterie, dei “trani” del
quartiere, perché servissero per i conti. Minuscolo inizio di intraprendenza imprenditoriale!) Rizzoli ricordò. «Aspetta» disse, «lasciami pensare che
cosa si può fare». Poi, fissando bene in viso l’antico complice, continuò deciso: «Tu non ci vedi bene. Fatti ricoverare in clinica a spese mie e ti fai operare di cataratta». L’operazione bloccò la procedura di licenziamento e al-
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la fine, con questi procedimenti un poco tortuosi che non gli dispiacevano, il padrone salvò la faccia e tutto si risolse per il meglio.
Rizzoli sapeva perseguire con astuzia, determinazione e perfino con
crudezza i propri interessi di grande imprenditore; ma era poi capace di
manifestare, con grande spontaneità, simpatia e gratitudine verso i collaboratori che stimava.
Rizzoli aveva sempre covato un sogno: aggiungere al suo vasto impero un quotidiano. Doveva essere il fiore all’occhiello della casa editrice. A
questo punto vale la pena di raccontare in tutti i suoi risvolti la vera storia
del giornale e le varie vicende per cui alla fine il giornale non uscì.
Rizzoli si tuffò nell’impresa. Eravamo nel 1962. Per prima cosa assunse come direttore Gianni Granzotto, giornalista di successo che in quel momento godeva di particolare popolarità per aver condotto le Tribune politiche. A sua volta Granzotto volle me come condirettore. Ci mettemmo
subito al lavoro. Rizzoli ci metteva fretta: «Presto, presto. A settembre dell’anno prossimo dobbiamo uscire». La voce si sparse. Cominciò l’attesa,
tutta l’Italia si aspettava il nuovo giornale. Doveva essere la maggiore rivoluzione dopo quella di Gutenberg: aerei avrebbero portato nei principali
scali italiani pacchi di giornali che, a loro volta, macchine velocissime
avrebbero fatto arrivare fino alle più sperdute edicole. Megalomania editoriale? Forse. Oggi questa è prassi comune, ma allora era un progetto audacemente avveniristico. Non basta: teletrasmissioni nei maggiori centri.
Le tre rotative erano già arrivate, le cinquanta Linotype pure. Casse di caratteri moderni. Rizzoli aveva fatto fabbricare dalla sua cartiera di Marzabotto un tipo di carta speciale in accordo con il formato del nuovo gior-
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nale. Tutto era kolossal. Il piano era ambizioso e per i tempi che correvano
addirittura rivoluzionario. Anticipava di almeno un decennio quello che
poi nella grande editoria giornalistica sarebbe diventata regola comune: vale a dire le edizioni simultanee teletrasmesse con pagine aggiunte di cronaca locale. Rizzoli voleva che il suo nuovo giornale alle sei del mattino fosse presente nelle edicole di tutta Italia, a Milano come a Roma, a Bolzano
come a Trapani, sul lago Maggiore come a Pantelleria. Unico obiettivo: alle sei giornale in edicola.
Allo scopo creò una gigantesca, duplice attrezzatura tipografica e redazionale: a Milano e a Roma. A Roma comprò un palazzo in via Veneto,
all’angolo di via Boncompagni, destinando i piani alti alla direzione e alle
redazioni; gli altri piani ai settimanali e il pianterreno a un’immensa libreria con ampie vetrine. Potenziò lo stabilimento di viale Castrense che aveva già, creando altri locali per i servizi e una grande sala per le rotative.
A Milano fece costruire un’apposita ala per il nascente quotidiano che
doveva ospitare: redazioni, tipografia con cinquanta Linotype, un salone per
la composizione a mano, più la sala macchine per le tre rotative e un laboratorio elettronico per le teletrasmissioni.
Il giornale doveva chiamarsi Oggi e per l’annunzio pubblicitario fu inventato uno slogan che appariva su una grande piastra luminosa, molto visibile per chi arrivava a Milano con il treno. Diceva: “Oggi il quotidiano di
domani”.
Granzotto e io per due anni siamo vissuti insieme in questo grande edificio già tutto diviso e arredato: direzione, segreteria, redazione, cronaca,
sport, spettacoli, stenografi, una sala con telescriventi che battevano giorno
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e notte, un’altra per le telefoto: ne arrivavano due-trecento al giorno.
Sebbene editore diversificato (stampava il settimanale Novella e la rivista letteraria Pan, diretta da Ugo Ojetti, e pubblicava i romanzi di Liala e Il
deserto dei tartari di Dino Buzzati), Angelo Rizzoli non si poteva certo definire un uomo di cultura nel significato stretto del termine, ma il suo straordinario fiuto gli permetteva di riconoscere e valutare esattamente lo scrittore, l’artista, il genio; e il riconoscimento portava seco il rispetto. In questo
senso è rivelatrice la storia dei rapporti con Federico Fellini, che Rizzoli chiamava sempre “il gran Maestro”, mostrando verso di lui un modo di fare insieme ironico e paternalistico, un miscuglio di confidenze e di ammirazione, quasi in sottinteso: «Tu, Fellini, hai avuto successo perché io ho tirato
fuori i soldi per La dolce vita», a cui Fellini ribatteva: «E tu, caro Commenda, hai comprato per pochi soldi una gallina che ti dà delle uova d’oro…».
Su questa base implicita, l’intesa fra i due fu sempre solida. Ma prima
di arrivare a un accordo bisognava parlare, parlare, parlare, perché all’offerta più allettante la risposta di Rizzoli era sempre un cauto: «Mi lasci riflettere». Dei progetti che Fellini gli scaricava addosso Rizzoli era solito dire: «Sono cose strampalate, che capissi minga». Ma aggiungeva: «Però
quando le vedo realizzate in film me piasen…»
Il sodalizio di due personalità così diverse, per non dire opposte, era a
suo modo una cosa anomala, ma a esso dobbiamo alcuni risultati eccezionali, sia in campo artistico che in campo industriale. Da Fellini, il Commenda (così era chiamato il vecchio Rizzoli) accettava tutto, anche la caricatura della sua persona; lo affascinava evidentemente l’estro fabuloso, la
capacità di inventare e mentire, di combinare bugie e realtà. Tutti doni che
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dovevano sembrare misteriosi e irresistibili a chi, come lui, malgrado i suoi
“sogni”, aveva i piedi ben saldi per terra.
Quando arrivai alla sede del giornale progettato, sede nuovissima e lussuosa, Rizzoli mi condusse a vedere le stanze riservate a Granzotto e a me.
Lo studio di Granzotto era ampio, luminoso, arredato secondo un gusto
sontuoso. Poi aprì una porta e disse: «Qui starà lei, Afeltra». Restai perplesso: vecchi mobili di vecchia foggia, una scrivania smangiata, una piccola libreria, una poltroncina consunta, un tavolinetto per il telefono. «Mi
ci è voluta una fatica enorme per trovarli» disse lui orgoglioso. «Sono i mobili dell’ufficio di Missiroli, quando era il grande direttore del Secolo di Milano. Per lei, che al Corriere, nella ultima direzione di Missiroli, è stato il
suo collaboratore più vicino e gli ha tanto voluto bene, questo è il mio dono e il mio augurio.»
Del nuovo giornale di Rizzoli parlava mezza Italia, cosa che faceva piacere allo stesso Rizzoli. Anche per alimentare tutte le fantasie, voleva che
Granzotto e io ci facessimo vedere più spesso a Roma, capitale della maldicenza. E quando si trattò di informare il mondo politico del suo ambizioso progetto, volle che ci fossimo anche noi. Ci presentava, sia pure con
quell’ironia che gli era propria, facendo sue le parole della madre dei Gracchi: «Ecco i miei gioielli». E i due gioielli arrossivano.
Voleva anche che visitassimo i più importanti giornali di Parigi e di
Londra per un’esplorazione dei metodi di lavoro. Cominciammo con France-Soir (un milione e mezzo di copie). Anche questa storia è da raccontare.
A Parigi eravamo stati preceduti da Andrea Rizzoli, capo della nostra
minuscola delegazione, e quindi eravamo tutti suoi ospiti. L’avventura di
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Parigi assomigliava a un vaudeville. Una bella scusa per Andrea e una imprevista distrazione per noi. Andrea Rizzoli aveva appena conosciuto a Cortina Ljuba Rosa, sua futura moglie; innamoratosi di colpo, l’aveva invitata a un viaggio a Parigi insieme con Marina Cicogna. Non si badava a spese. Si scialacquava in allegria. Di solito tutti insieme, poche volte Granzotto e io per conto nostro. Quando eravamo in cinque il lusso diventava
sfrenato, ma il nostro comportamento restava molto formale. Andrea taciturno, con qualche monosillabo, Ljuba bella ed estrosa, Marina altera.
Primo giorno: da Fouquet sui Champs-Elysées. Bar sotto, restaurant
sopra. Costosissimo. Alla sera, al ristorante della Torre Eiffel con Andrea
Rizzoli, Ljuba e Marina.
Secondo giorno: colloquio con Lazareff, il leggendario direttore di
France-Soir. Visita alla redazione. Un salone quasi tutto pieno di ragazze
redattrici. Lazareff ci fa seguire l’iter di una notizia: l’affondamento di una
nave a Tolosa. La redazione prepara un pezzo di quasi una colonna, il cartografo disegna la cartina con il punto in cui la nave è affondata, una redattrice chiama al telefono l’esperto navale e chiede un commento di venti righe. Il pezzo passa al capo servizio, questo lo riduce a metà. Prepara il
titolo e manda tutto al redattore-capo, monsieur Moussan, mi pare, che a
sua volta riduce il testo a poco più di un quarto. Un’ora dopo la notizia è
in prima pagina, con un titolo su due colonne.
Questo fu l’unico momento di vero lavoro del “viaggio di studio” a Parigi. A colazione fummo ospiti di Lazareff, Chez Maxim. Con noi c’era Umberto Agnelli con moglie, amici immagino di Rizzoli, e la direttrice di Elle.
Evidentemente Andrea cercava alibi. Il padre ignorava la presenza a
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Parigi delle due dame e immaginava il figlio sempre in giro con noi tra Figaro, Le Monde e Paris-Presse. A noi questo sotterfugio di Andrea andava
bene. Alla sera alla Tour d’Argent per mangiare il famoso canard à l’orange. Dalle vetrate, su in alto, si vedeva tutta Parigi. Il sommelier discute con
Granzotto la carta dei vini, Granzotto si toglie gli occhiali e poi perentorio ordina: Château Lafitte 1956. Dopo la zuppa di cipolle arriva il maître:
«Monsieur, je suis désolé mais les canards sont terminés». Beffati. Andrea
borbotta qualcosa: a Milano avrebbe fatto una scenata. Ljuba riporta il
buonumore chiedendo piatti stravaganti. Serata nera.
L’indomani era l’ultimo giorno con Rizzoli e le signore. Colazione al
ristorante En plein ciel e alla sera al Lido. Ho ancora le foto. Spettacolo
sfarzosissimo. Marina balla con Granzotto, Ljuba con me. Al tavolo resta
solo e malinconico Andrea. Sembra Faruk.
Il mattino dopo Andrea Rizzoli e le signore ripartono. A Milano il vecchio Rizzoli forse si chiedeva: «Dove saranno quei due bravi ragazzi? Magari nella tipografia del Figaro».
Ormai la festa era finita; le parole immaginate del vecchio Rizzoli:
«…dove saranno quei bravi ragazzi…», mi giravano nella mente. Fu una
botta di malinconia. Partito Andrea, il “capo” della delegazione, ripartimmo anche noi.
A Milano il resoconto della visita a France-Soir eccitò il vecchio Rizzoli. «Bene, bene, sarà così anche per noi». Riprendemmo il nostro lavoro
ma il giornale non usciva. Noi che avevamo creduto nell’impresa cominciavamo a sentirci come il tenente Giovanni Drogo del Deserto dei tartari.
Eravamo anche noi in una fortezza editoriale, facevamo anche noi turni di
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guardia rigidi e complicati, ma il nostro avamposto restava inerte. Ogni
giorno un menabò, un fondo scritto in fretta, centinaia di titoli vivaci, ma,
come nel libro di Buzzati, senza fare un passo avanti.
Anche Fellini, quando veniva a Milano, ci prendeva in giro. Bussava e,
mentre ci abbracciavamo, diceva: «Posso avere una copia del giornale? Ho
girato quattro o cinque edicole senza trovarne una».
Il Commenda scalpitava, ma in famiglia serpeggiavano i malumori. Il
figlio, la figlia, il genero non erano d’accordo. Il momento non sembrava
il migliore: la verità è che non credevano all’impresa. Il Commenda non
cedeva. Ma intanto si continuava a rimandare. Di fronte a quest’incertezza la nostra resistenza cominciava a vacillare. Dopo un po’ scoppiammo e
ce ne andammo, lasciando due lettere molto dure. L’avvocato Maino pensò al resto. Che figura! Avevamo visto centinaia di giornalisti, avevamo fatto dei contratti, eravamo andati a Parigi per combinare accordi, da Londra
era arrivato il proprietario del Daily Mail offrendosi come socio. Ma la fortezza era ormai diventata il castello di Kafka. Fu una grande amarezza. Il
vecchio Rizzoli non voleva dichiararsi vinto. Tentò tutte le vie ma si capiva che non voleva provocare guerre in famiglia.
Pochi giorni prima che morisse lo incontrai in treno, andava a Ischia.
A un certo punto mi prese la mano, come per sancire un impegno e, accostandosi mi disse con una certa rabbia: «Lei non ci crederà, ma prima di
morire il giornale lo dovrò fare, e lo farò con voi due». Dieci giorni dopo
non c’era più.
A distanza di mesi alla Scala incontrai il vecchio Mondadori che, prendendomi sottobraccio, mi sussurrò: «Afeltra, con me il giornale l’avrebbe
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fatto». Piccola frecciata postuma? Sollievo? La guerra tra le due dinastie editoriali continuava anche dopo la morte di uno degli avversari. I due grandi della carta stampata avevano sempre mantenuto fra loro rapporti di cortesia e di nascosta belligeranza: telefonate piene di gentilezze, ma con un
occhio aperto sulle iniziative del rivale.
Dalla serie degli aneddoti che riguardavano Angelo Rizzoli, una serie
che sembra interminabile, se ne potrebbero ricavare molti altri, ma in fondo ne risulterebbe sempre un ritratto a due tinte. Certo, fu “padrone”, forse uno degli ultimi del genere, con le durezze e prepotenze del padrone; ma
fu anche per molti, magari a loro insaputa, un amico generoso e disinteressato, un soccorritore. Il ritratto sarebbe parziale se non gli si rendesse giustizia anche di questo.
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Aveva studiato
soltanto alla scuola
della vita
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A
Angelo Rizzoli
alla scrivania.
Alle sue spalle
una gigantografia
della cartiera
di Marzabotto

ngelo Rizzoli aveva studiato soltanto alla scuola della vita, cominciando con l’impatto non facile tra i Martinitt. Dalla semplicità delle sue origini trasse le caratteristiche più belle che lo
rendevano affascinante: una grande sensibilità sociale e una intatta semplicità di modi. Si diceva fortunato, ma le occasioni propizie non sarebbero state così produttive senza l’intelligenza formidabile del personaggio.
Dall’idea, venutagli lavorando in tipografia, di un periodico rivolto solo
alle donne a quando, commosso dalla tragedia di Marzabotto, ricostruì la
cartiera, in una congiuntura molto redditizia per la produzione.
Nell’editoria e nella produzione cinematografica raggiunse le massime
vette. Il rapporto di simpatia che riusciva a sviluppare creava vincoli strettissimi anche con soggetti molto difficili. Su tutto questo, però, altri hanno scritto e possono scrivere con maggiore profondità della mia. Due ricordi personali e uno indiretto possono invece essere messi in evidenza. Nel
1954, mi trovavo un giorno con lui in casa di Italo Gemini (presidente dell’Associazione dello Spettacolo) a San Felice Circeo. Parlammo di politica
e si lamentava della poca comprensibilità del linguaggio corrente. Su qualche punto apprezzò il mio modo di esporre e mi offrì la direzione di uno
strumento divulgativo dei problemi concreti della vita pubblica. Nacque
così il quindicinale Concretezza che per ventidue anni rappresentò un piccolo punto di riferimento e di dibattito. Non era certo un affare per la Casa, abituata alle grandi tirature, ma potei dargli una occasionale soddisfa-
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zione. Era stato invitato un giorno in Vaticano da Paolo VI, che voleva felicitarsi per una pubblicazione religiosa della Rizzoli. Si era preparato con
grande emozione e cura. Ringraziò il Pontefice per l’onore fattogli, ma questi replicò che l’onore era suo, creandogli così qualche imbarazzo nella scaletta che gli avevano predisposto. Lo schema andò comunque nel nulla perché il Papa non gli parlò della pubblicazione di cui all’udienza, ma di Concretezza, della quale si disse abituale lettore. Mi telefonò subito dopo e le
mie azioni naturalmente salirono.
Di diverso contenuto l’altro ricordo. Mi chiese un giorno cosa potesse fare per rendere omaggio a quanti avevano servito la Patria nella guerra
perduta e proprio perché perduta sembrava non dovessero avere diritto alla riconoscenza come per l’altra guerra. Nacque così nel cinquantenario di
Vittorio Veneto il Premio Medaglie d’Oro sotto gli auspici dei decorati con
il massimo riconoscimento del valore militare. Quando Angelo morì decidemmo di dare il trofeo annuale alla sua memoria e la cifra in denaro alla Fondazione dei Martinitt. La consegna fu fatta in Quirinale dal Presidente Saragat che commentò con caldi accenti la motivazione: «Nell’infaticabile multiforme operosità cui intera dedicò la vita, spargendo generoso il bene attorno a sé, mai dimentico bensì fiero delle umili origini, sempre mirò con filiale tenace amore, all’onore e alla gloria della Patria».
Il ricordo indiretto riguarda un colloquio che Rizzoli ebbe con De Gasperi mettendolo in una certa difficoltà. La sua amicizia con Nenni era nota, ma il quesito che venne a porre al Viminale appariva imbarazzante. Gli
sembrava opportuno affrancare i socialisti dal finanziamento fisso che avevano dai comunisti (o tramite i comunisti). Era pronto a sostituirsi, ma vo-
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leva conoscere il pensiero del Presidente che disse di non potersi intromettere nella questione.
Non so come andò a finire, ma indipendentemente da questo con
Nenni mantenne sempre un rapporto molto cordiale. Era stato lui a suo
tempo a suggerirgli l’interessamento per Marzabotto.
Incontrai Nenni al funerale di Rizzoli ed era sinceramente commosso.
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New York, 1964,
inaugurazione
della libreria
Rizzoli:
Angelo Rizzoli
con l’amico
Walter Chiari

aolo Lecaldano mi telefonò da Milano e fu una cosa molto buffa
perché Angelo Rizzoli invitava me ad andare a New York per l’inaugurazione della Libreria Rizzoli alla Fifth Avenue e mio marito Giuseppe Berto sarebbe stato il mio accompagnatore, tutto ciò chiaramente era un gioco.
Era l’anno che era uscito Il male oscuro. Mio marito non viaggiava ancora da solo e anche se da tempo stava bene aveva paura di essere preso da
una delle sue crisi di smarrimento, magari all’improvviso; così io ebbi la
fortuna di essere invitata. Partimmo da Roma insieme a Walter Chiari, a
Milano ci unimmo al resto degli invitati, ricordo bene Luciano Bianciardi, Alberto Bevilacqua, Gabriele Baldini, Don Pisoni e tanti altri.
Arrivati in albergo io trovai un mazzo di piccole rose con un biglietto
di Rizzoli di bene arrivata e una busta con 100 dollari per i taxi, mio marito trovò una bottiglia di whisky jb con lo stesso benvenuto. Ci ritrovammo la sera a cena con Rizzoli, ci portò da Mamma Marchi, un ristorante
italiano buonissimo, eravamo tutti in una grande vacanza e anche lui era
un signore pieno di allegria.
Rizzoli mi chiamava Bertina, aveva sempre in tasca un mazzo di carte
francesi e quando c’era un po’ di tempo lui, un’attrice di cui non ricordo il
nome e io facevamo una partita a scala quaranta. Don Pisoni a volte stava
con noi, una volta ci portò sulla terrazza dell’Empire State a vedere il tramonto, era una bellissima giornata di ottobre del 1964. Arrivò il grande
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giorno, l’inaugurazione della Libreria Rizzoli, alla Fifth Avenue. Fu un avvenimento, era di pomeriggio, gli invitati erano talmente tanti che una
gran parte stava un po’ dentro e un po’ fuori sul grande marciapiedi, c’era
un’aria di grande festa, fiori bianchi, rossi e verdi, la gente che passava, curiosa, si fermava e affettuosamente ci diceva italiani, italiani. Angelo Rizzoli sorrideva a tutti, si vedeva che era proprio felice.
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Mi mandò
a chiamare
nel suo ufficio
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Angelo Rizzoli
nel suo ufficio

i mandò a chiamare nel suo ufficio. Desiderava (non “ordinava” mai) che andassi a Firenze per scrivere un articolo sul film che Comencini vi stava girando, dal famoso
romanzo Incompreso di Florence Montgomery, storia d’un bambino infelice. Il produttore del film era lui. Credo che tutti coloro che appartengono alla mia generazione abbiano letto quel libro, ma cominciò a raccontarmene la trama, si entusiasmava e si commuoveva al ricordo di una
lettura antica, da lui certamente mai fatta, ma che si riferiva alla sofferenza d’una infanzia come la sua, di dolorose solitudini affettive, l’infanzia
d’un Martinitt.
Parlando, s’immedesimò nella parte al punto che, per spiegarmi l’incontro finale e risolutivo tra padre e figlio finalmente ritrovati, uscì dall’ufficio, rientrò a braccia spalancate, mi strinse a sé esclamando: «Figlio
mio, figlio mio...» come nel libro e nel film. E piangeva, lasciandomi senza parole e in preda a un preoccupato sbalordimento: non sarà che si pentirà di questo momento di confidenza e di abbandono, licenziando il pericoloso testimone? Allora non conoscevo ancora bene Angelo Rizzoli, più
tardi avrei capito che non era uomo da vergognarsi d’un momento di
pathos. Il successo, la ricchezza, l’ossequio dei potenti a cui aveva dovuto
abituarsi erano la scorza; oltre la quale era rimasto con i suoi sentimenti di
ex povero, allevato nel bisogno, abituato al rispetto del lavoro (proprio e
altrui) e dunque legato a certi valori dei suoi tempi, l’onestà, il dovere, la
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solidarietà, la capacità di farsi coinvolgere, l’orgoglio per il proprio paese.
Non era personaggio da frasi storiche, ma ne ricordo una che era il miglior
ritratto di sé: «I soldi bisogna farseli perdonare», e la diceva pensando a
quelli che non ne avevano.
Ci sono mille aneddoti su Angelo Rizzoli, il personaggio era straordinario e multiforme. Sono stati scritti e raccontati molte volte. Sicché io mi
rifarò a quelli che personalmente ricordo o di cui sono stato testimone.
Aveva il vezzo di fingere di non rammentare i nomi di chi lavorava con lui,
salvo quello di Radius, il direttore di Oggi. Con lui andava sul sicuro: «Carissimo Radius, come sta?» e tutti a meravigliarsi, ma come, con lui non
sbaglia mai e magari indugia sul nome di Walter Chiari che gli è intimo?
Glielo chiesero e rispose: «Come si può confondersi con un uomo alto due
metri?»
Aveva molto rispetto dei giornalisti e degli scrittori, ma con loro si sentiva in imbarazzo. Non aveva potuto studiare e il suo cortese disagio era
evidente. La sera che, per la prima volta (e credo unica), invitò a cena a casa sua Eugenio Montale (non era tipo da ospitalità letterarie, contrariamente al suo rivale Mondadori), gli si rivolgeva chiamandolo “Signor poeta”, così come - almeno nei primi tempi della loro frequentazione - chiamava “Signor regista” Fellini, mentre tutti si esibivano in una confidenza
che lui non si permetteva, Federico di qua, Federico di là... Ma i milioni
per terminare La dolce vita, rilevando il debito di De Laurentis, li aveva
messi lui, al buio; salvo la sera in cui vide per la prima volta il film, in una
proiezione privata in casa sua, alzarsi agitato e lasciare la sala, quando l’ingegnere uccide i suoi due bambini. Quella non era roba per Rizzoli, quei
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bambini uccisi dal padre urtavano i suoi (buoni) sentimenti nel profondo:
«Sarà anche arte, per carità» mi disse, «ma i bambini, i bambini...»
Se con i giornalisti era in soggezione, con i cinematografari si divertiva e infatti l’ultimo risvolto della sua multiforme attività creativa lo dedicò
al cinema, con i successi che sappiamo. I cinematografari gli davano del tu,
lo chiamavano Commenda, lo introducevano in un mondo confusionario
e sconosciuto, fatto di belle donne, di chiacchiere, di storie, di individui
imprevedibili, di adulatori che lo circuivano sperando di cavarne denaro;
e invece fu lui a fare altri soldi con il cinema, perché aveva il fiuto degli affari e anche con i film sembrò dotato d’una mano magica. Quello che per
me è il più grande film della storia del cinema italiano, Otto e mezzo, lo fece lui e sono sicuro che, pur essendo un’opera d’arte, gli rese.
Roma lo attrasse perché in quegli anni del boom era veramente dolce
viverci, con le notti in via Veneto, le trattorie all’aperto, la facilità dei contatti, il dialetto e le battute spiritose, un’esistenza che sembrava scorrere nel
disimpegno e nelle feste, così diversa da quella di Milano. A Roma l’ex
Martinitt scoprì che oltre ai canoni fissi e tradizionali grazie ai quali era
abituato a produrre ricchezza ne esistevano altri, forse più fatui e certo più
fantasiosi e dunque più divertenti, come appunto il cinema. I quali però
nelle sue mani diventavano un’industria da affiancare all’editoria. Sebbene io sia convinto che, per lui, il cinema fu soprattutto la distensione dopo lo stress dei libri e dei giornali; e mentre chi faceva libri e giornali era
oggetto d’una sia pur sospettosa considerazione, chi faceva film andava preso poco sul serio, gente che gioca e che si diverte, beata lei...
Ricordo l’orgoglio con cui inaugurò la nuova sede dell’azienda in quel-

50

Angelo Rizzoli
con i collaboratori
della Cineriz
foto: Pierluigi



1889-1970

angelo rizzoli

la che allora si chiamava via Civitavecchia, e ora porta il suo nome. Il grande edificio di marmo e nell’ingresso la prima macchina da stampa della sua
vita, quella con cui aveva cominciato la sua carriera e ora stava lì a testimoniarne il successo. S’era riservato un ufficio nemmeno tanto lussuoso,
ora il posto di comando toccava a suo figlio Andrea, lui si limitava a una
partecipe supervisione e alla presenza immutabile in sede nel giorno di ferragosto, quando tutti erano in vacanza e lui passeggiava nei corridoi deserti, perché si doveva sapere che il “padrone” era là e vegliava, insieme a
quattro o cinque vecchi tipografi al suo fianco da chissà quanti anni.
C’era, su quello stabilimento, in alto, una grande erre verde, l’iniziale
del suo nome. Il suo orgoglio e la sua bandiera. Sotto quella bandiera abbiamo combattuto in tanti, per tanti anni, e io sono stato tra quelli. Ancora ne sono orgoglioso e non ho dimenticato quel coraggioso capitano.
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a strada si chiamava via Civitavecchia, adesso è intitolata a lui, il
Commenda: via Angelo Rizzoli. Lì c’è lo stabilimento tipografico, le redazioni dei settimanali, gli uffici dei dirigenti. Nell’ingresso hanno sistemato un busto che lo rappresenta con sufficiente verità;
sorride, e non ne avrebbe il motivo.
Ricordo la sua faccia rosea, gli occhi che si facevano piccoli nei momenti di tensione, la finta sigaretta alla menta tra i denti; sempre cappotto di cammello col cappelluccio nero nella brutta stagione, o un completo di lino bianco d’estate.
Hanno esposto anche la “pedalina”, la prima macchina che acquistò
quando si mise in proprio: aveva risparmiato, da operaio di Alfieri-Lacroix,
ottocentocinquanta lire; ne diede cinquecento, come anticipo, al rappresentante di una ditta tedesca, e si buttò nel lavoro.
Raccontava: «Uscivo di casa che era buio, e ritornavo che era notte».
Qualche volta, distrutto dalla fatica, si sdraiava per un sonnellino sulle risme di carta, ma aveva imparato fin da piccolo a contare soltanto sulle sue forze.
Ascoltai una volta le confidenze che si scambiavano con Pietro Nenni: tutti e due orfani, tutti e due costretti ad affrontare la vita senza aiuti e
senza guida.
Il vecchio socialista aveva una memoria triste di quegli anni passati nel
collegio di Faenza: doveva nascondere certe letture considerate proibite tra
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i testi religiosi; si sentiva umiliato.
Rizzoli, invece, ricordava i tempi dei Martinitt come giorni felici: là
dentro erano tutti uguali. Prima abitava in un quartiere del centro, e frequentava una scuola di figli di benestanti: sentiva discorsi, vedeva comportamenti, abitudini, svaghi che non appartenevano al suo mondo.
Era la mamma che gli tagliava i capelli e la maestra, supponendo che
in quella chioma buffa potessero alloggiare anche animaletti fastidiosi, lo
isolava nell’ultimo banco.
Quando, da garzone, cominciò a comporre caratteri e a tirar bozze, gli
misero in mano una scopa: «Spazza», gli disse l’altro apprendista.
Ubbidì, ma la mattina dopo ripassò la consegna al giovane compagno:
«Patti chiari e amicizia lunga. Della merda un giorno mi occupo io e il giorno dopo tu. Così è giusto».
Disse una volta a Valentino Bompiani: «Io sono un uomo fortunato.
Sono nato povero, e questo mi ha dato una certa comprensione dei fatti
della vita. Il momento più felice fu quando entrai nei Martinitt: non ero
più solo come nella scuola dei ricchi».
Dicono che, prima della seconda guerra, possedeva già un miliardo, e
che alla sua morte, nel 1970, gli eredi ne hanno trovati in cassa cento.
Non era affatto orgoglioso di tutto quel denaro; diceva che i quattrini
bisogna farseli perdonare, e che a lui costava tutto più caro.
Possedeva una Rolls-Royce, ma la usava solo per il Festival del cinema
di Cannes: non per prudenza o ipocrisia, ma perché si sentiva a disagio.
Non fu per nulla entusiasta quando il figlio Andrea decise di comperare un
aereo: gli pareva troppo.
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Se la prendeva se a tavola qualcuno ordinava caviale, mentre non batteva ciglio per il tartufo, anche se costava tre volte tanto: le uova di storione gli sembravano una concessione all’esotismo, un eccesso.
Era generoso: inflessibile in certe trattative, prodigo nei gesti. Quando entrava nei casinò, perché gli piaceva tanto giocare, aveva di solito dietro un codazzo. Regalava alla compagnia fiches di centomila lire; i più furbi le infilavano direttamente in tasca. Se gli andava male si vergognava: «Ho
perso quello che la mia segretaria guadagna in cinque anni».
Considerava anche il cinematografo uno svago e un impegno personale: ci metteva del suo, non toccava i capitali dell’azienda. La Cineriz non
ricorreva al credito bancario: il Commenda si concedeva il piacere di stare
con gente allegra e spassosa: «I giornalisti» diceva «mi mettono in soggezione».
Regalò un ospedale a Ischia, ma si indignò quando gli volevano anche
far pagare un’imposta sulle costruzioni; fondò l’Istituto di arti grafiche;
mantenne fino alla laurea i figli di alcuni suoi collaboratori scomparsi che
gli erano stati cari.
Non dimenticava mai le sue origini, ma non ne faceva un vanto: quinta elementare, e gli pesava la mancanza di cultura. Il suo italiano era incerto, ma le idee erano chiarissime. Oreste del Buono, che lavorò a lungo
nella casa editrice, lo vide una sera che si aggirava per i corridoi, a girare interruttori: «Bisogna risparmiare la luce» disse, «costa».
Era Cavaliere del lavoro, e Umberto di Savoia, andandosene, lo aveva
elevato al nobile ruolo di conte: ma non ne parlò a nessuno, aveva il senso
del decoro, e portava all’occhiello il nastrino della Legione d’onore, e an-

60

Ischia, Anna
Rizzoli posa
la prima pietra
dell’ospedale
che porterà
il suo nome
foto: Italy’s
News Photos



1889-1970

angelo rizzoli

che quello del ridicolo.
Gli parlai un giorno di don Zeno, il prete di Nomadelfia, che non aveva un soldo, e non sapeva più come sfamare la sua gente.
«Un milione subito o due a fine mese?» mi disse.
«Uno subito.»
Fece l’assegno.

Angelo Rizzoli
riceve la
Legione d’onore
foto: A. Scarnati
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ra un uomo di mille pudori, di mille grazie represse, con un ribrezzo spontaneo per la volgarità e un senso naturale del bello.
Non gli ho mai sentito dire una parolaccia, non gli ho mai visto
fare un verso sconcio, e anche quando dava un ordine era delicato: «Abbia
l’amabilità di farmi questa cosa», «Lei dovrebbe essere così gentile da farmi questa cosa».
Quando gli piaceva una donna, le lodava gli occhi. Non diceva «belle
gambe» o «bel corpo», diceva «begli occhi». Quando si dedicava a lei, la
trattava col rispetto e la cautela che si deve a un fiore.
Del resto impazziva pei fiori, soprattutto le rose col gambo lungo. Se
ne circondava con gusto femmineo, in casa in ufficio in albergo, se le spediva ovunque controllandone la freschezza e il profumo.
Che persona sconcertante, impenetrabile, unica. Il fatto è che non era
una persona: era dieci, cento persone intrecciate insieme, un mosaico di
incongruenze, un labirinto di possibilità. Era una fabbrica di fantasia.

Angelo Rizzoli
con la figlia
Pinuccia
foto: Publifoto
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Mai sul Sereno
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Angelo Rizzoli
con Giovannino
Guareschi, vestito
da Peppone, sul set
di Don Camillo
foto: Giancolombo

l rapporto fra nostro padre e Angelo Rizzoli inizia nel 1935 - grazie all’interessamento di Cesare Zavattini - con le sue prime collaborazioni
sul settimanale della scuderia Rizzoli Il Secolo illustrato (inchiostrato in
marrone) e si formalizza nel 1936 con il suo arrivo a Milano come redattore del Bertoldo. Da allora è iniziato una sorta di percorso di guerra: dalla
prima ribellione di nostro padre alla cerimonia del timbro del cartellino fino alla morte del Candido e, più avanti, alle serie di polemiche per la sceneggiatura del Compagno don Camillo su cui non riuscivano a trovare l’accordo. Ricordiamo, e la lettura della corrispondenza intercorsa tra i due ce
lo conferma, che il loro rapporto fu sempre e comunque basato su un
grande rispetto reciproco e, anche quando i toni polemici di nostro padre
erano “alti”, il rispetto di nostro padre per il Commenda - che d’altro canto non perse mai il suo aplomb - non venne mai meno.
Non incontrammo il Commenda molte volte e lo “spiavamo” quando veniva assieme al figlio Andrea al quale nostro padre voleva molto bene. Ci faceva soggezione e ci incuriosiva il fatto che tenesse in bocca una
sigaretta finta con il bocchino giallo.
Il Commenda aveva cercato diverse volte di convincere nostro padre
ad andare in America per le presentazioni dei film della serie “Don Camillo” o per l’inaugurazione della Libreria Rizzoli di New York, ma sempre senza successo, nostro padre aveva paura di volare e non se la sentiva di
stare costretto su un nave per tanti giorni.
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Non si era neppure lasciato convincere a salire sul Sereno, lo yacht di
Rizzoli, perché temeva di soffrire il mal di mare (dicevano che ballasse molto in acqua) e, soprattutto, perché non voleva incontrare a bordo alcuni
personaggi familiari al Commenda, fra questi Pietro Nenni. A questo proposito, abbiamo sentito parlare in casa di una visita di Nenni a bordo del
Sereno nel 1953, prima della pubblicazione delle due famose lettere attribuite a De Gasperi sul Candido. Il Commenda in quell’occasione gliele
avrebbe mostrate e Nenni avrebbe detto che erano autentiche...
A causa della vicenda successiva alla pubblicazione di quelle lettere sul
Candido nostro padre ci raccontò che la Rizzoli ebbe per mesi e mesi una
severissima ispezione fiscale alla fine della quale al Commenda venne inflitta una multa salatissima: se non ricordiamo male diverse centinaia di
milioni (eravamo nel 1954-55). Ci raccontò anche - glielo aveva detto il
Commenda in occasione di un suo colloquio in carcere con nostro padre
a Parma - che questi, senza scomporsi, aveva estratto il libretto degli assegni compilandone uno per la cifra completa. «La faccenda De Gasperi mi
è costata cara, Guareschi» aveva commentato. «Anche a me: io sono qua,
Commenda» gli aveva risposto.
Nel 1964, invitato al matrimonio di uno di noi (Alberto), aveva fatto
bellissimi regali agli sposi: ad Alberto un superorologio e alla moglie un
bracciale, una collana e una spilla. Quando la coppia stava per partire per
il viaggio di nozze il Commenda si avvicinò ad Alberto per controllare se
aveva l’orologio al polso. Istigato dalla saggezza della madre, non lo aveva:
«È troppo bello, potresti perderlo, potrebbero rubartelo: metti quello vecchio che ti ha regalato tuo padre!» «Giovanotto» disse il Commenda «così
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non va: devi portarlo sempre, altrimenti l’orologio si rovina...»
Furono molte le battaglie che nostro padre poté condurre, battaglie
certamente “scomode” per l’editore che non lo condizionò mai, per quel
che ne sappiamo, nelle sue scelte. Ricordiamo pochissimi casi in cui intervenne “consigliandogli” scelte legate a motivi di opportunità politica: uno
di questi consigli, rifiutato come i precedenti, fu la causa che portò nostro
padre all’abbandono del Candido e alla successiva chiusura.
L’ultima volta che uno di noi ha visto il Commenda è stato nel 1969
al Savini a Milano. La Rizzoli festeggiava la milionesima copia delle opere
di Montanelli e di nostro padre e uno di noi era stato invitato a ritirare il
riconoscimento alla memoria: una bellissima riproduzione della statua portafortuna della Rizzoli (fu il logo della casa editrice), la famosa donna nuda con piccioni dello scultore Castiglioni sovrastante la fontana che era all’ingresso della sede storica in piazza Carlo Erba e che ora, se non ricordiamo male, è in uno dei giardini delle case per i dipendenti in via Angelo Rizzoli. La riproduzione è in oro e Montanelli, quando il Commenda
gli consegnò la sua, disse che quella statua, fino alla sera prima di ferro, toccata dalle mani del Commenda era diventata d’oro...
«Montanelli, Montanelli!...» era stato il suo imbarazzato rimprovero.

74

Angelo Rizzoli con
Pietro Nenni (in
secondo piano
Rossella Falck e
Sandra Milo)
foto: Rotofoto



1889-1970

angelo rizzoli

Angelo Rizzoli
con Indro Montanelli



1889-1970

Indro Montanelli

foto: Ansa

Non immaginavo
neanche di lontano
che fosse il nostro
ultimo incontro

77

angelo rizzoli



1889-1970

L
31 ottobre 1959:
Angelo Rizzoli
con la moglie
festeggia
il compleanno
e l’inaugurazione
del nuovo
stabilimento in via
Civitavecchia
foto: Publifoto

o vidi tre mesi fa nel suo feudo di Lacco Ameno, e non immaginavo neanche di lontano che fosse il nostro ultimo incontro. In
quattro giorni s’era spostato da Milano a Montecarlo, da Montecarlo a Roma, da Roma di nuovo a Milano e da Milano lì a Ischia, dove diceva di volersi prendere un po’ di riposo e lo faceva studiando e discutendo i progetti di altre installazioni alberghiere.
Era contento del film che aveva messo in lavorazione con Nino Manfredi regista e interprete, e cercò di raccontare la trama a Gervaso e a me.
La parola non era, non era mai stata il suo forte. Fece un tale garbuglio che
alla fine se ne accorse anche lui, e in tono mortificato interpolò: «Scusami,
sai, io ho fatto la quinta elementare alle scuole serali, il latino non l’ho studiato, e il parlare di chi non sa il latino è un’altra musica di chi lo sa». Vide, o credette di vedere, nel nostro sorriso una sfumatura di compatimento, e di colpo si rivolse a Gervaso serrando le mascelle e con un lampo di
fuoco negli occhietti cilestri: «Allora, mi dirai, sei un somaro. E io ti rispondo: sì, sono un somaro, ma un somaro che ha fatto la casa editrice Rizzoli, le cartiere Rizzoli, le terme Rizzoli... Non sarà musica latina, ma anche questa è musica...».
L’umiltà delle sue origini era l’unica cosa di cui mostrava l’orgoglio.
Nell’atrio del suo moderno stabilimento di via Civitavecchia, viene ancora ostentata come cimelio e blasone la sua prima linotype, comprata coi risparmi del suo salario d’operaio tipografo. Il mestiere che gli avevano in-
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segnato ai Martinitt, un istituto a cui per tutta la vita aveva seguitato a dare tangibili prove della sua gratitudine. E qualcosa del vecchio operaio gli
era sempre rimasto addosso, per esempio nel modo di salutare portando la
mano alla visiera di un’immaginaria caschetta. Non erano pose. La unica
posa di Rizzoli era quella di non averne punte e di voler restare a tutti i costi ciò che era stato agli inizi della sua favolosa carriera. Con nostalgia, non
parlava che di quelli: della giornata di lavoro protratta anche per sedici ore,
mentre a casa la moglie faceva la cucitrice in bianco per arrotondare i grami proventi, del tugurio allestito come stampatore indipendente, della sua
prima impresa editoriale: la pubblicazione a dispense del memoriale (sono
parole sue: me ne è testimone Gervaso) «di quello là... come si chiamava,
quello là che poi andò in esilio? Napoleone, mi pare, Napoleone a... a Cascais...».
Non ho mai capito se questa sua allergia ai nomi fosse autentica. Non
ne ricordava nessuno, e li sbagliava tutti. Longanesi giurava di averlo sentito dire una volta: «Io non so perché quel Tolstoj c’è chi lo chiama anche
Dostoevskij».
Naturalmente non è vero, ma è verisimile. Nonostante la vecchia amicizia e gli stretti rapporti di lavoro che ci univano, ogni tanto non ricordava neanche il nome mio e nel mezzo della conversazione me lo chiedeva,
con un candore che tuttavia mi incuteva qualche sospetto. Rizzoli non leggeva i libri che pubblicava. Epperò aveva per i loro autori un reverenziale
rispetto che, dato il suo orgoglio, doveva costargli non poco. «Io devo tutto a voi altri e riconosco che anche il più ignorante di voi ne sa mille volte
più di me» diceva. Ma lo diceva malvolentieri. Ora mi chiedo se non ci
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confondesse a bella posta l’uno con l’altro, un po’ per rivalersi di questo
suo complesso d’inferiorità, un po’ per ridimensionarci. Per quanto importanti, forse voleva dire, «noi» eravamo intercambiabili. Lui no.
Molti si domandano come abbia fatto quest’uomo incolto a diventare uno dei più grandi impresari di cultura. Cercherò di spiegarlo con un
piccolo episodio, di cui mi trovai testimone. Un giorno, quando aveva ancora lo stabilimento e gli uffici in piazza Carlo Erba - parlo dell’anteguerra, e ci conoscevamo da poco - lo trovai con la testa affondata tra le pagine di un manoscritto. Mi disse, porgendomelo, che glielo aveva portato un
prete di cui, tanto per cambiare, non ricordava il nome. Mi chiese di dargli un’occhiata. «Ma» aggiunse «se è una porcheria non dirmelo, tanto lo
pubblico lo stesso. Quel prete aveva una bella faccia. Ha parlato mezz’ora
e di quello che ha detto ho capito poco. Ma ho capito benissimo che non
è un imbroglione».
Quel prete di cui ignorava il nome, ma di cui gli era piaciuta la faccia,
era padre Ricciotti e il suo libro si chiamava Storia di Cristo, Rizzoli ne pubblicò una edizioncina di duemila copie, ma poi dovette ristamparne di furia altre centomila: fu uno dei più grandi successi di quegli anni in cui per
grande successo s’intendeva una “tiratura” di cinquemila esemplari.
Questo è il segreto di Rizzoli. Della prosa che mandava sotto i torchi,
non sapeva nulla. Ma sugli uomini che venivano a offrirgliela, non prendeva abbagli, un’occhiata gli bastava per pesarli al milligrammo. La gente
diceva che aveva il tocco di Mida, il dono di trasformare in oro tutto ciò
che toccava. Ed egli stesso (anche per scaramanzia, credo, poiché era più
superstizioso di un napoletano) attribuiva gran parte del suo successo alla
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fortuna. Ma la sua fortuna consisteva soprattutto in questo suo fiuto dell’uomo. Ne vidi un’applicazione anche il giorno in cui decise di produrre
La dolce vita. Fellini non era ancora il mostro sacro che poi - giustamente
- è diventato. E della trama di quel film senza trama, via via che la raccontava, si capiva con chiarezza una cosa sola: che sarebbe costato l’occhio della testa. Quando gli chiesi perché ne aveva assunto l’impresa, Rizzoli mi risponde: «Perché quel tipo lì... come si chiama?... se riesce a far recitare gli
altri come recita lui, farà certamente qualcosa che magari non si vende, ma
che valeva la pena di fare...». Cavò dal portafogli un biglietto in cui erano
segnate alcune cifre con molti zeri. Era il riepilogo, che portava sempre in
tasca e che mi ha mostrato mille volte, della sua situazione finanziaria. E
disse: «Guarda qui: otto miliardi di debiti, tutti coperti. E sedici miliardi
di crediti, tutti da incassare. Posso permettermi il lusso di spenderne uno
per finanziare il lavoro di un uomo di genio. Perché quello lì... come si
chiama?... per metà è un ciarlatano, ma per l’altra metà è un genio...». Lo
aveva capito con qualche anno di anticipo su tutti. Curioso: quando il film,
oltre allo strepitoso successo di critica, ottenne quello di pubblico rivelandosi un vero affare, Rizzoli non si dimostrò punto contento, forse sentendosi defraudato della sua parte di Mecenate, e infatti fu da allora che i suoi
rapporti con quello lì... come si chiama?... cominciarono a incrinarsi.
In lui convivevano un mastino e un benefattore. Ricordo quando, nel
terribile agosto 1943, anche il suo stabilimento di piazza Carlo Erba fu sbriciolato dai bombardamenti. Pallido, le braccia conserte, passandosi la sigaretta dall’uno all’altro angolo della bocca, Rizzoli era lì, davanti alle macerie di quell’edificio che s’era tirato su, piano su piano, e che rappresen-
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tava tutta la sua vita, il suo lavoro, i suoi sacrifici, il suo successo. Rimase
almeno un’ora come impietrito, gli occhi lucidi, la gola chiusa. Poi disse:
«Chiamatemi l’architetto e i capimastri. Da domani si comincia a ricostruire». All’indomani i bombardamenti ripresero, ma lui cominciò a ricostruire.
Grandioso nel grande, dicono che fosse taccagno nei particolari. Ci
deve essere del vero, perché, per esempio, tra i molti miliardi che investì
nel nuovo stabilimento di via Civitavecchia, dapprincipio non trovò i pochi milioni necessari all’installazione di un ascensore, e per parecchio tempo obbligò tutti a fare le scale a piedi. Così come per un pezzo si rifiutò di
aumentare le linee telefoniche, sempre intasate per sovraccarico di lavoro.
Gli ideali di Rizzoli si possono discutere, ma non si può dubitare che
ne avesse. Era uno di quegli uomini che hanno bisogno di credere nella
bontà, cioè nell’utilità sociale di ciò che fanno. È questo il grande motivo
per cui non riuscì mai a intendersi con Longanesi, di cui pure ammirava il
talento. «È un grand’uomo» diceva «ma dopo un’ora che parlo con lui mi
viene voglia di dar fuoco a tutto e di spararmi una revolverata». Si proclamava socialista, e a suo modo lo era. Non amava i ricchi. Pur essendolo diventato anche lui, non si sentiva dei loro, non li frequentava e nemmeno
a suo figlio perdonava di esserlo. Gli rimproverava di non essere nato povero come lui, di non avere tirato la carretta e la cinghia, di non avere sentito il morso della fame. E quando gli diceva (magari picchiando il pugno
sul tavolo, perché sapeva essere duro, qualche volta anche troppo): «Ricordati del nome che porti!», forse nemmeno lui sapeva se lo richiamava
all’umiltà delle origini o all’orgoglio del successo.
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Sembrava un uomo semplice che attingesse la sua forza a un quadrato buon senso. Ed è vero, in Rizzoli c’era anche questo; il personaggio era
molto più complesso di come appariva, un miscuglio di contraddizioni,
un impasto di qualità e di difetti, ma che avevano in comune la macroscopicità. Rizzoli poteva anche essere spietato. Meschino, mai. Come il suo
collega e rivale Mondadori, era una di quelle grandi figure a tutto sbalzo,
di cui purtroppo si va perdendo lo stampo. E lo è rimasto fino all’ultimo
giorno, vivendo da giovane fra i giovani. La morte, in fondo, è stata buona con lui cogliendolo a tradimento, senza dargli il tempo di accorgersi che
aveva ottantuno anni suonati. Non lo sapeva. O almeno era riuscito a vivere come se non lo sapesse.
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utti dicono che la sua più grande qualità era di saper scegliere
gli uomini, di valutarli fin dalla prima occhiata, intuitivamente, anche quando la ragione consigliava di prendere tempo. Così per intuito aveva detto sì a quel matto di Fellini che gli proponeva La
dolce vita, e al giovane Edilio Rusconi che gli suggeriva di fare uscire Oggi,
un settimanale per la famiglia, e a Paolo Lecaldano che smaniava per far rinascere, targandola Rizzoli, la defunta Biblioteca Universale Sonzogno.
Perciò io sono fiero che abbia firmato lui il mio primo contratto, nel lontano 1958, anche se non posso certo attribuire la mia assunzione al suo fiuto. Era stato un palese caso di nepotismo, nel senso che mio zio Renato,
amico da sempre di Andrea Rizzoli, aveva parlato al Commenda di questo
suo nipote «un po’ pirla» che anziché dedicarsi alle assicurazioni, com’era
tradizione di famiglia, voleva fare il giornalista.
Negli anni successivi fu grazie a questo zio, pezzo grosso della Rizzoli,
che mi toccò il privilegio di incontrare qualche volta il Commenda ai tavoli dei casinò della Costa Azzurra di cui lui era come mio zio accanito protagonista e io curiosa comparsa.
Giocava tanto. O, meglio, faceva puntare dai croupier vere e proprie
montagnette di fiches intorno ai numeri. Quando ne usciva uno era uno
spettacolo: gli altri giocatori lo guardavano come fosse Re Mida, le donne
lo toccavano come fosse un santo. Si capiva che si divertiva a stupire. Oriana Fallaci sospetta che «non giocasse per vincere bensì per perdere e paga-
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re in tal modo il suo debito con la fortuna». Certo non aveva il demone del
gioco e mai avrebbe potuto mettere a repentaglio altro che i soldi che aveva in tasca. Debiti non gliene ho visti fare neppure al tavolo verde, dov’era tra i pochi che, all’occorrenza, avrebbero goduto di credito illimitato.
Alla roulette come in azienda: si vantava di avere sotto il materasso le liquidazioni di tutti i dipendenti.
E raccontava con orgoglio, quasi con civetteria, della povertà che aveva sofferto da piccolo. «Vivevamo in miseria in una zona molto ricca di Milano. È la cosa peggiore che ci sia, credetemi, quella di essere poveri in mezzo ai ricchi. A scuola mi trovavo sempre da solo, isolato all’ultimo banco,
perché nessuno voleva stare accanto a me. Credo che fosse perché avevo
sempre i capelli in disordine. È che non avevamo nemmeno i soldi per andare dal barbiere e allora i capelli me li tagliava mia madre; insomma dovevo avere una testa che faceva paura, forse gli altri ragazzi mi disprezzavano per questo... Mi ricordo che il giorno più felice della mia vita di bambino fu il 10 febbraio del 1895, quando entrai nell’orfanotrofio maschile,
nei Martinitt. Lì finalmente fui felice perché ero un povero fra i poveri,
uno uguale a tutti gli altri».
Comincia da lì, dai Martinitt, la leggenda di Angelo Rizzoli, che non
rimase povero a lungo. Dalle 850 lire impegnate per metter su la prima tipografia di via Cerva, alle prime cambiali, fino al grande impero editoriale e cinematografico.
Anche la generosità di Angelo Rizzoli è leggenda. Era generoso coi poveri, come gli insegnava l’amico Pietro Nenni, ma non perdonava ai ricchi
d’esser ricchi. Probabilmente rispettava solo quelli che, come lui, lo erano
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diventati col sudore del lavoro. Anche i suoi rapporti con il figlio Andrea
erano in realtà minati da questo pregiudizio. Nell’intimità della loro vita
familiare, se mai vi fu intimità, non so: ma in pubblico nessuno, che io sappia, è mai stato testimone di manifestazioni d’affetto.
Una volta, in mezzo a tanti giornalisti se ne uscì con una profezia che
parve allora sinistra, ma che peccava invece di ottimismo: «Ho messo in
piedi un impero così grande e così solido, che ci vorranno almeno tre generazioni per distruggerlo».
Non era capace di mezzi toni Angelo Rizzoli, grande anche nella cattiveria. Nei rari momenti di serenità lo riconosceva. «Non dev’essere stato
facile per Andrea, avere un padre come me», si lasciò scappare una volta.
Neppure dev’essere stato facile averlo come nonno, né come marito.
Come editore è stato insuperabile, capace perfino di rinunciare al sogno della sua vita “Oggi il quotidiano di domani”, quando si accorse che
costava troppo, e che non tornavano i conti. Per tanti anni quella scritta al
neon a caratteri cubitali è rimasta sulle nostre teste, in cima allo stabilimento di via Civitavecchia, che nel frattempo in suo onore era diventata
via Rizzoli. Poi è rimasto soltanto Oggi, il settimanale di oggi.
Cosa rimane di lui a trent’anni dalla morte? L’azienda che fondò ottant’anni fa e che lasciò ricca di capitali e di prospettive nelle mani di figli
e nipoti è ora proprietà di altri. E mi sia consentito, in nome della quarantennale militanza nel Gruppo, di tralasciare modi e tempi di questo trapasso sofferto e doloroso. L’azienda è ancora grande, più grande di allora,
anche se non solo dei suoi parenti, ma dei suoi operai, degli amici del
Commenda, non è rimasto più nessuno. Però lui sarebbe orgoglioso di ve-
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dere che molti di quelli in pensione, o almeno i loro figli, vivono nei quattro bei palazzi di fronte che lui aveva fatto costruire pensando, come sempre, in grande.
Dei suoi giornali, il mitico Europeo, il fiore all’occhiello, è stato chiuso dopo una costosa agonia. Altri, come Bella, sono stati venduti e ne sono stati però comprati e fondati tanti altri. È rimasta Novella, la sua prima
creatura. Sentite cosa scriveva in proposito il Commenda: «Dopo la prima
guerra mondiale presi un gruppo di riviste sconosciute, che Ugo Ojetti mi
fece affidare. Erano un disastro, fra tutte, ma ce n’era una che poi sarebbe
diventata famosa e sarebbe stata il nostro cavallo di battaglia. Si chiamava
Novella, un quindicinale popolare che non si capiva a che cosa potesse servire. Oggi so che quello fu il momento più importante nella mia vita di
editore».
Quando, negli anni ’60, le cambiammo i connotati trasformandola da
narrativa rosa a pettegola gazzetta dei vip, il Commenda non era entusiasta. Invece quel 2000, che i suoi nipoti aggiunsero alla testata per rimodernarla, avrebbe contribuito a salvarla e rilanciarla fino ai giorni nostri.
Altri giornali, come Annabella, diventato Anna, sono cambiati. In meglio, certo. Più belli, più ricchi, più patinati. Ma forse lui non li riconoscerebbe più. Il suo Oggi, la sua corazzata, forse sì: perché noi abbiamo ancora nei lineamenti tracce della matrice originaria, quella di Edilio Rusconi, e ci siamo sforzati di mantenere la formula di tanti anni fa. Vero, Commenda? «Le foto grandi e, sotto, mi raccomando, la didascalia, così la gente capisce».
In realtà sono rimaste tante cose di lui: sarebbe ancora orgoglioso del-

99

angelo rizzoli

la sua bur: di come è cresciuta quella che, ai tempi, Luigi Rusca e Paolo Lecaldano gli avevano proposto, minimizzando come una collezione di classici. Dieci volumi (macché, libriccini!) grigi, anonimi, per un’Italia che già
allora leggeva poco o niente. Solo uno come il Commenda, che pensava in
grande e che non aveva paura di niente, poteva dire di sì. Oggi quella Biblioteca Universale ha più di tremila titoli ed è diventata di tutti i colori, la
sezione d’arte, la Superbur...
Insomma, non c’è una casa in Italia in cui non sia finito almeno un pezzettino di quel sogno impossibile. La sua “R”, la erre verde, è rimasta. È ancora un inconfondibile marchio di cultura. E forse, nonostante tutto, non
dispiacerebbe al Commenda che sia rimasta anche nella sigla del gruppo,
prima delle iniziali di quel Corriere della Sera, che si è rivelato quello sì il sogno davvero impossibile della sua famiglia. Lui non l’avrebbe mai comprato, non a quelle condizioni, non facendo tutti quei debiti. Ma certo non si
può applicare la logica elementare di Angelo Rizzoli senior all’editoria degli anni Ottanta, e tanto meno a quella dei giorni nostri.
Oggi il marketing suggerisce di fare l’editore senza avere una sola macchina di stampa e un solo operaio. Anche la sua azienda, la nostra azienda,
oggi è fatta così. Al Commenda e ai suoi vecchi, ne sono sicuro, non piacerebbe una casa editrice senza tipografi. Sarà un caso, ma quest’autunno i
suoi Martinitt non sono venuti. Parlo di quei tre sciamannati che tutti gli
anni il 31 ottobre, giorno del compleanno del Commenda, arrivavano davanti alle finestre dell’atrio centrale, quelle dove c’è il busto del Commenda, a fare un concertino in suo onore. E io avevo il mio daffare per impedire ai colleghi e alle colleghe più giovani, quelli “senza memoria storica” che

100

Da sinistra: Luigi
Rusca, Angelo
Rizzoli e Paolo
Lecaldano, i tre
fondatori della
Biblioteca
Universale Rizzoli
foto: Rotofoto



1889-1970

angelo rizzoli

li avevano presi per mendicanti, di buttare delle monete dalle finestre.
Quest’anno per la prima volta non li ho sentiti. Forse sono morti, o forse è perché adesso ho le finestre che guardano dall’altra parte, sullo stabilimento che è diventato dei tedeschi. Fatto sta che quella sera, quasi mi vergogno a dirlo, per ovviare a questo mancato omaggio al quale, ne sono certo, il Commenda tiene molto, alla fine del lavoro ho fatto il giro lungo per
uscire dalla porta centrale, dove c’è il busto di bronzo, somigliantissimo. Ho
fatto gli auguri al Commenda e mi è sembrato, lo so che è una scemenza,
che lui rispondesse con un sorriso. Forse gli faceva piacere che fossi ancora
lì. Forse, dopo tanti anni, si è persino ricordato il mio nome.
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foto: Sandro Vespasiani

l mio primo incontro con Angelo Rizzoli risale alla sera del 3 settembre
1950 e l’occasione fu la cerimonia di assegnazione del Premio Venezia,
quell’anno alla seconda edizione. Tra i tanti testi inediti presentati, la
giuria composta da Pietro Pancrazi, Aldo Palazzeschi, Gino Tibalducci,
Giani Stuparich aveva scelto il mio romanzo Gli eredi del vento. Ricordo
che il premio era di un milione di lire, cifra allora molto consistente, tanto
è vero che Ennio Flaiano mi definì il primo milionario della letteratura.
Al momento della consegna, sul palcoscenico mi si avvicinò un signore
pingue, vestito di bianco, con un mozzicone di sigaretta finto appeso alle
labbra. Era lui, il Commenda. Mi disse: «Volente o nolente, sono il suo
nuovo editore». Il mio romanzo fu pubblicato dalla Rizzoli, ristampato
molte volte, ebbe numerose traduzioni all’estero e diventò un bestseller.
Quando uscì l’edizione francese, il regista Henri-Georges Clouzot, allora sulla cresta dell’onda, si dichiarò interessato a ricavarne un film. Il
Commenda, che non aveva mai letto il libro, si informò; quando seppe che
era la storia di un maresciallo dei carabinieri che sposa nell’ordine cinque
sorelle, rifiutò di concedere i diritti. Come avrebbe potuto avere successo
un film nel quale era prevista la morte delle quattro attrici principali?
La sua decisione mi dispiacque, ma l’episodio non incrinò i nostri rapporti, sempre cordiali. Ogni anno mi invitava per qualche giorno all’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno, a Ischia, e io ci andavo con la mia fidanzata, che poi divenne mia moglie.
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A pensarci oggi, mi rendo conto che non ho mai visto Rizzoli seduto
dietro la sua scrivania. Quando mi capitava di andare a trovarlo nel suo studio, si alzava e si metteva davanti alla scrivania; il colloquio, breve e ridotto alle questioni essenziali, si svolgeva in piedi.
A Venezia ci trovammo per una Mostra del cinema Berto, Bevilacqua
e io, e il Commenda ci invitò a colazione sul suo panfilo Sereno; al momento di sederci a tavola, si accorse che eravamo in tredici e, nell’imbarazzo generale, invitò uno dei presenti, che ricopriva un incarico di prestigio nel settore cinematografico, ad andare a mangiare in cucina.
Nei soggiorni ischitani al Regina Isabella, che a volte coincidevano con
le riunioni della rete dei venditori, ero spesso vittima della moglie di Rizzoli, la signora Anna. Era una patita di Singapore, un gioco di carte francese che volle insegnarmi. Oltre a sentirmi piuttosto estraneo all’ambiente, non avevo alcuna familiarità col gioco delle carte e tuttavia mi capitò di
vincere parecchie delle partite che affettuosamente mi impose.
Sono tanti gli episodi e tutti mi hanno lasciato un caro ricordo di Angelo Rizzoli.
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sul panfilo Sereno
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Nella foto: Andrea Rizzoli saluta il padre in partenza per New York

