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IL GIORNALE P Domenica 9 febbraio 2003

19CRONACHE

(...) mi arrivavano da Milano si può dire che li restituissi, nel senso
che li depositavo all’agenzia di Porta Vescovo della Cassa di rispar-
mio dove aveva il conto corrente la Mondadori. Attualmente sono
assunto da due testate che appartengono, in tutto o in parte, alla
Mondadori.

Mio suocero è di Ostiglia, il paese di Mondadori, e ha lavorato per
l’editore fino alla pensione, così come due suoi fratelli. Anche mia
suocera lavorava alla Mondadori: è lì che conobbe il futuro marito.
Il nonno paterno di mia moglie era il falegname di Ermete Monda-
dori, che grazie ai buoni uffici del fratello Arnoldo aveva ottenuto
dal regime fascista l’appalto per costruire i banchi delle scuole ele-
mentari del Regno. Il nonno materno morì nel 1943 precipitando
da un’impalcatura mentre stava nascon-
dendodentrouna caverna,aSoave, larota-
tivaMan cheMondadori gliaveva ordinato
dismontarepernonfarselarubaredaitede-
schi. A titolo di risarcimento, la vedova ot-
tenne un posto alla Mondadori. Una zia di
mia moglie stirava le camicie a Leonardo
Mondadori quando questi abitava in una
dépendance del cinquecentesco Giardino
Giusti.Miamoglie dabambina studiavadi-
zione e recitazione con Luca, il nipote di
Arnoldo, figlio di Cristina, detta Pucci, e di
Mario Formenton. I miei figli hanno impa-
ratoaleggeresuilibri Mondadorieanuota-
re nelle piscine dello Sporting club Mondadori.

Quand’ero cronista all’Arena, feci in tempo a
raccogliere la straordinaria testimonianza di Fe-
derico Landucci, 94 anni, che era stato il primo
dei sette tipografi assunti da Arnoldo Mondadori
nel ’19. Promosso correttore di bozze, Landucci
raddrizzòlevirgoleaFrancesco Pastonchi(ilpoe-
ta ligure che aveva pescato in una terzina dante-
sca il motto della casa editrice, avvolto fra le spi-
ne di una rosa: «In su la cima»), a Virgilio Brocchi,
adAntonio Beltramelli, e una volta persinolasin-
tassi a Gabriele D’Annunzio, il quale, anziché
adontarsene, lo ringraziò offrendogli una lauta
cena. La competenza linguistica di Landucci do-
veva essere fortemente scemata con l’età, consi-
derato che continuava a ripetermi: «Chi lavora
per la Mondadori sono signori».

E insomma, perdonate l’ampia digressione,
ma su quella che un po’ considero casa mia cre-
devo di saperla lunga. Finché un giorno non ho
rivisto Bruno Campagnola, che della Mondadori
di Verona è stato per una vita factotum e fotogra-
fo di fiducia: s’è messo a squadernare l’album dei
ricordi, senza accorgersi che stava componendo
una pagina inedita di storia italiana. Ne è venuto
fuori questo ritratto. Consideratelo pure interes-
se privato in atti d’ufficio.

Aveva gli occhi rossi, Cam-
pagnola. Gli era da qualche
mesemorta la moglie: tumo-
real pancreas.Lostessomor-
bo crudele che pochi giorni
prima s’era portato via an-
che Leonardo Mondadori,
«tantochequandoluihacon-
fessato pubblicamente d’es-
sere malato, ho dovuto na-
scondereigiornali: leidisicu-
rosi sarebbesoffermataaleg-
gerli e avrebbe capito tutto».

Campagnola era triste an-
che per il «suo» editore pre-
maturamente scomparso,
dalqualeerastatoribattezza-
to«quellodelgelato».Leonar-
doglielo scrisse anche sul ca-
talogo della mostra dei foto-
grafi di Epoca, quando ven-
ne a inaugurarla nei Palazzi
Scaligeri, febbraio’98:«ABru-
no, quello del gelato, con tut-
ti i ringraziamenti. Leonar-
do». «La prima volta che mi
chiamò così fu durante una
premiazione dei dipendenti
più anziani. Allora il nipote
di Arnoldo era giovanissimo,
agli inizi della carriera. Io sta-
vo scattando le foto. Mi puntò contro il dito:
“Ma... ma... io ti conosco! Tu sei quello del gela-
to”. Silenzio generale. Credevo fosse ancora ar-
rabbiato. Adesso mi licenzierà, pensai. Invece fi-
nì a pacche sulle spalle».
Che cos’era accaduto?
«Una quindicina d’anni prima Leonardo s’era
rotto una gamba. Mi mandarono a prelevarlo al-
l’ospedalediBorgo Trento,dovegliel’avevano in-
gessata. Dovevo portarlo nella villa di Somma-
campagna. Sulla via del ritorno, l’istitutrice che si
occupava del bambino chiese di fermarsi un atti-
mo in piazza Bra per una commissione. Restam-
mo soli. “Va’ a prendermi un gelato”, mi coman-
dò. Già mi giravano i santissimi, perché io ho
sempre accettato gli ordini ma solo se me li dava-
no con garbo. Andai a comprargli un maxi cono
di cioccolato. Quando glielo porsi, Leonardo mi
aggredì: “Cretino! Imbecille! Non lo sai che a me
piace solo il pistacchio?”. Ma come? Ti vado a
prendere il sorbetto, te lo compro bello grosso, lo
pago con i miei soldi e tu mi offendi? Così gli
spalmai ben bene tutto il gelato sul viso».
E Leonardo?
«Rimase senza parole. Il cioccolato cominciò a
gocciolargli sui vestiti e sul gesso ancora umido.
Tornòl’istitutrice:“Oh mioDio,checos’èsucces-
so?”. Le raccontai l’episodio. “Ha fatto benissi-
mo,Bruno. Un’altra volta impara a essere educa-

to”. Lo portammo nei bagni del ristorante Tre
Corone a lavargli la faccia. Alla fine l’ingessatura
da bianca era diventata beige. “Sai Bruno, devo
ringraziarti, perché quella lezione non l’ho più
dimenticata”, mi disse l’ultima volta che ci ve-
demmo».
A Sommacampagna abitava lo zio Giorgio.
«Sì. Fu lì che nell’ottobre ’75 si decise la nascita di
Repubblica, d’intesa col gruppo Espresso. Euge-
nioScalfarie CarloCaracciolofurono invitatinel-
la villa di Giorgio Mondadori, dove trovarono ad
aspettarli Mario Formenton e Sergio Polillo, che
erastato ilsegretariodiArnoldo.Fossestatoanco-
ra in vita il vecchio, quel giornale non sarebbe
mai nato».
Perché?
«Arnoldo si tenne sempre alla larga dall’editoria
quotidiana. In questo lui e il suo avversario stori-
co,AngeloRizzoli, andavanoassolutamented’ac-
cordo. Dicevano che i mensili perdono una volta
al mese, i settimanali una volta alla settimana ma
i quotidiani perdono tutti i giorni. E infatti nei
primi due o tre anni La Repubblica andava così
male che stava per chiudere».
Come diventò il fotografo delle Officine grafi-
che?

«In realtà in Mondadori mi sarei dovuto occupa-
redellamanutenzione diporte, scrivaniee mobi-
li. Ero stato assunto per concorso come falegna-
me».
Per concorso?
«Certo. La prova pratica consisteva in un saggio
di abilità. Mi fecero costruire un ponte Pietra in-
tarsiato. Dietro ogni pezzo di compensato c’era il
timbro Mondadori. Una sensibilità artistica che
èrimasta nelDna di famiglia:mia figliaha restau-
rato gli affreschi della basilica di Santa Chiara ad
Assisi rovinati dal terremoto del ’97».
Ma che c’entra la falegnameria con la fotogra-
fia?
«Siccome il posto di falegname doveva ancora
liberarsi,mi fudatol’incarico provvisoriodifatto-
rino addetto ai servizi generali. In quel periodo
venne abolito il cartellino, sostituito dal tesserino
magnetico. Su ogni badge andava applicata la
foto. Quindi servivano i ritratti di quattromila e
passa dipendenti. La ditta cui era stato affidato
l’incarico faceva sembrare impiegati e operai al-
trettantigaleotti.Scoppiòunamezza rivolta.Allo-
ra qualcuno segnalò al capo del personale che io
avevo l’hobby della fotografia e che avevo vinto
parecchi premi. Mi chiamò e mi disse: “Se la sen-
te di far lei i ritratti? Male che vada, saranno sem-
pre meglio delle foto segnaletiche di adesso”.
L’azienda mi anticipò i soldi per acquistare una

Nikon con obiettivo da 90 millimetri, 360mila li-
re, una fortuna negli Anni ’50. L’importo mi fu
trattenuto a rate dallo stipendio. E così divenni il
fattorino-fotografo, con tanto di lettera che mi
autorizzava a girare con la Nikon al collo».
Che cos’altro doveva fotografare, oltre alle
maestranze?
«Arnoldo, i suoi figli, i suoi nipoti. E gli ospiti che
arrivavano in visita alle Officine grafiche. Li ho
immortalatitutti:daPertini eAndreotti finoall’at-
tore Kabir Bedi, il Sandokan televisivo, che era
venuto a Verona per sostare sulla tomba di Emi-
lio Salgari. Con Christian Barnard scattai l’unica
foto della mia vita che mi sono impegnato con
me stesso a non mostrare mai».
Che genere di foto?
«Il chirurgo sudafricano avevada poco eseguito il
primo trapianto di cuore ed era venuto a vedere
le copie di avviamento di un libro che la Monda-
dori gli aveva dedicato. Credo che una scarpa gli
facesse male, perché zoppicava vistosamente.
Dopo due ore in piedi, gli preannunciarono una
telefonata da Città del Capo e gliela passarono in
un ufficio isolato. Lui ne approfittò per togliersi la
scarpa.Frastornatocom’era, quando squillòil te-
lefono si portò all’orecchio la scarpa anziché la

cornetta. La segretaria s’accorse
del lampo. “Campagnola, non
l’avrà mica fotografato, vero?”.
No, no, risposi, ho solo provato il
flash. “Giuri!”. Lo giuro. Da allora
tengo il negativo nel cassetto».
A che cosa servivano quelle fo-
to?
«Finivano negli archivi, oppure
sul giornalino interno Bianca e
volta, servivano per le mostre, ve-
nivano distribuite alle agenzie di
stampa,le portavoaigiornali loca-
li. Quando a Segrate fui premiato
per i vent’anni di anzianità, portai
alla figlia di Arnoldo, Mimma, la
mamma di Leonardo, un album
con i ritratti del padre. Mi disse:
“Sonofotografiebellissime,maso-
prattutto commoventi, perché da
ognuna traspare l’affetto. Lei mi
ha fatto rivedere le espressioni, i
gesti e gli atteggiamenti più carat-
teristici di mio padre”. La prima
foto dell’album quel giorno fu
gualcitadalle lacrime.Poi èdiven-
tatain moltiuffici il ritrattoufficia-
le di Arnoldo. L’ha voluta anche il
nuovo azionista della Mondadori,
Silvio Berlusconi. Ho provocato
un mezzo incidente diplomatico
per colpa di quella foto».

Cioè?
«Tre o quattro anni fa, ero già in pensione, mi
telefona la segretaria del Cavaliere: “Berlusconi
ha visto un bellissimo ritratto del nonno”, così ha
chiamatoArnoldo.“Abbiamo saputoche il nega-
tivo ce l’ha lei. Dovrebbe stamparcene una co-
pia”. E io: la domanda è stata formulata nel mo-
do sbagliato. E lei: “Me l’ha chiesto il Cavaliere in
persona. Lei lo sa chi è Berlusconi?”. E io: certo
che lo so, anzi, guardi, mi faccia chiamare da lui,
ore pasti. Dopo un paio di giorni, alle 13, squilla
di nuovo il telefono: “Buongiorno, sono Silvio
Berlusconi. È suo il ritratto di Arnoldo?”. Precisa-
mente. “M’hanno riferito che lei è un bravo foto-
grafo, ma un pochettino scorbutico”. Sì, presi-
dente, però anche la persona che gliel’ha riferito
si batte bene... “No, gliel’assicuro”, mi fa lui. “È
solo che s’è espressa male. Le ripeto io la doman-
da nel modo giusto: per piacere, potrebbe gentil-
mente stamparmi un ritratto del nonno?”. L’ave-
vogiàstampato,presidente.Domattinal’avràsul-
la sua scrivania».
Che tipo era Arnoldo?
«Unico. Sono ancora qui a chiedermi perché di
tipi così ne nascano soltanto uno o due in un
secolo. La tipografia è stata la sua amante. Era
sicuro che ne avrebbe trovata una da gestire an-
che in paradiso. “Se le cose sono state ben fatte,
io di là avrò la mia tipografia”, diceva alla figlia

Mimma. La signorilità d’animo in lui si sposava
con un fiuto eccezionale per gli affari. Una volta
mi prese da parte e mi diede questo consiglio:
“Caro Campagnola, lei deve fotografare i gruppi,
soltanto i gruppi, ha capito? Perché ogni faccia è
una foto venduta. E così può arrotondare lo sti-
pendio”. Ricordo ancora quel giorno del novem-
bre ’66 quando, a 77 anni, volle alzarsi dal letto
alle4dimattina perrecarsiaPorta Palioastringe-
re la mano a circa 200 dei suoi operai. Andavano
a Firenze a soccorrere la cittadinanza colpita dal-
l’alluvione. Volle salutarli a uno a uno. Era fatto
così. Un signore d’altri tempi. Pensi che mi paga-
va persino per andare a messa».
Questa è bella.
«Tra i miei compiti c’era il ritiro della corrispon-
denzaalpalazzodelle Poste.Allora le lettere veni-
vano smistate nelle caselle sette giorni su sette.
Mi chiese di andare a prenderle anche nei giorni
festivi. Mi dispiace, risposi, ma io la domenica
vado a messa. “A che ora?”, s’informò. Alle 8, a
San Nazaro, risposi. Mondadori conosceva bene
quellachiesa.Eraattaccata alvecchiostabilimen-
to. Nella canonica di San Nazaro, il 24 luglio ’45,
di ritorno dall’esilio svizzero, aveva parlato per
quasi tre ore alle maestranze col fazzoletto rosso

alcollo, chenon volevano più sapernedei padro-
ni. Alla fine piangevano tutti e il capocellula Ber-
nardi, scuotendo la testa, aveva sospirato: “La ri-
voluzionein Italianon si farà mai”. Per conclude-
re: Arnoldo mi propose di andare a messa in ora-
rio di lavoro e di ritirare la posta al termine del
ritosacro. Mi venivanopagatequattroore distra-
ordinarioperconciliareidoveri religiosiconquel-
li d’ufficio. Ma una domenica mi colse in fallo».
Non era andato a messa o non aveva preleva-
to la posta?
«Peggio. Pioveva che Dio la mandava, era quasi
buio. Arrivò Mondadori e trovò le luci degli uffici,
tutti vuoti, accese. Mi fulminò con un’occhiata:
“Per caso la bolletta dell’elettricità arriva a casa
sua?”. No, presidente, balbettai. “Allora spenga le
luci”. Sorbì il caffè e lesse la posta nella penom-
bra.Sbolliti icinqueminuti,michieseabruciape-
lo: “Allora, Campagnola, mi dica: secondo lei co-
me sta andando quest’azienda?”. Voleva cono-
scere la mia opinione, capisce?, l’opinione di un
fattorino.Amezzogiorno,primadiuscire,senten-
ziò: “E si ricordi che la miglior luce è quella del
sole, per la quale non si paga bolletta”. Da quel
momento mi accordai col suo autista, Bruno Au-
renghi: quando arrivava all’ingresso delle Offici-
ne grafiche con la Bentley nera, suonava il clac-
son, due colpetti, per darci il tempo di spegnere
le luci».

Forse il nonno aveva stampato troppi fumetti
di zio Paperone...
«Ma non si può dire nemmeno che fosse tirchio.
Era capace di generosità impensabili. Il venerdì,
per esempio, mi mandava a prendere il baccalà
nel convento dei frati cappuccini del Barana, lo
stesso baccalà preparato per la mensa dei poveri,
e lo mangiava in ufficio. A giudicare dal gonfiore
della busta che ogni tanto mi dava da portare al
padre priore, credo che alla fine lo pagasse più
caro di quello che si vende da Peck a Milano. A
Landucci, il suo primo dipendente, versava tutti i
mesi un vitalizio di tasca propria».
È vero, me lo raccontò l’interessato.
«Landucci era andato in pensione nel ’52. Un
giorno l’editore mandò Aurenghi a prenderlo
con la Bentley e se lo portò a colazione in un
ristorante di Soave. Loro due, soli. “Come te la
passi?”, gli chiese. “Signor Arnoldo, sono venu-
to a lavorare da lei con le scarpe rotte e ho anco-
ra le scarpe rotte”. Intendeva dire che non s’era
arricchito come certi disonesti che nelle azien-
de non mancano mai. Da quel giorno ebbi l’or-
dine di portare tutti i mesi a Landucci 10mila
lire. Alla fine erano diventate 300mila. A modo
suo Mondadori era prodigo, proprio come il
suo autore più importante, D’Annunzio. Fu
Landucci a raccontarmi che un giorno il Vate
piombò dal Vittoriale nello stabilimento di via

San Nazaro. Era a corto di soldi e pretese
uno dei soliti anticipi dal suo editore:
30mila lire, corrispondenti a 50 milioni
di oggi. Sulla via del ritorno invitò l’auti-
sta a fermarsi davanti alla basilica di San
Zeno: voleva visitarla. All’interno erano
in corso dei restauri. D’Annunzio chiese
all’abate perché non si fosse ancora mes-
so mano a una delle navate. “Non abbia-
mo i soldi, ci vorrebbero almeno 50mila
lire”, rispose il sacerdote. “Quand’è così,
eccovene una parte”, disse il poeta, e gli
consegnò il plico di banconote che ave-
va appena ricevuto da Mondadori».

C’erano davvero molti malandrini in Monda-
dori?
«Casidicorruzione piùche altro.Le Officinegrafi-
che eranola più grande industriadi Veronadopo
l’ospedale. Entrarci era come vincere al lotto. Di
un episodio fui testimone diretto. Si presentò un
tizio in portineria, il quale strizzando l’occhio al
custodesussurrò:“Guardacheèfuori”. Ilportina-
io faceva finta di non capire e cercava di sviare il
discorso. Ma quello, niente: “Guarda che è fuo-
ri”, e indicava col pollice la strada. Alla fine, sem-
prepiùimbarazzato, ilcustodefucostrettoausci-
re: poco distante, c’era una vitella, viva, legata
alla cancellata. Il portiere l’aveva ottenuta pro-
mettendo che avrebbe fatto assumere il figlio di
quell’uomo. Un capo reparto fu licenziato in
tronco perché intascava mazzette in cambio di
raccomandazioni».
Oggi troverebbe i sindacati schierati al suo
fianco a difenderlo.
«Oggi. Ma allora no, allora sui principii non si
transigeva. In compenso c’era più tolleranza per
le marachelle veniali. Io una volta scommisi con
gli impiegati che sarei riuscito a girare per gli uffi-
ci in sella a una bici da corsa. Con la complicità di
alcuni di loro, distraemmo i guardiani e riuscii a

infilarenell’ascensorelabici-
cletta. Una volta su, comin-
ciai a pedalare per i corridoi,
lunghi due-trecento metri.
Stavo già concludendo il giro
quando, a sorpresa, uscì dal
suo ufficio Renzo Cesare Pa-
lumbo, il direttore del perso-
nale. Credevamo che non
fosse in azienda. Mi si piantò
davanti: “Campagnola, che
cosa sta facendo? È diventa-
to matto?”».
E lei?
«Replicai: dottore, penso di
sì e penso di no. “Come sa-
rebbe a dire?”, si irritò. Ricor-
da che tempo fa le avevo
chiesto un aumento? E ricor-
da che cosa mi rispose lei?
“Dai,dai,Campagnola,peda-
lare!”. Eccomi qua. Scoppiò
a ridere. Insomma, erano
rapporti di lavoro improntati
a grande umanità. Non per
nullaPalumboerailpiùstret-
tocollaboratorediMarioFor-
menton».
Il presidente scomparso
nell’87.
«Quando fu nominato diret-
tore delle Officine grafiche,

nell’ottobre ’61, Formenton disse ai dirigenti:
“Consideratemi in prova. Fra tre mesi deciderò
seaccettarequesto incarico”.Volevaprimamisu-
rarsi,peraverelacertezzad’essernedegno.“Sem-
bra mio figlio, non mio genero, tanto mi assomi-
glia”, era solito ripetere Arnoldo. Pochissimi san-
no che Formenton vestiva ogni anno la divisa da
barelliere, saliva sul treno violetto dell’Unitalsi in
partenza dalla stazione di Porta Vescovo e ac-
compagnava i malati in pellegrinaggio a Lour-
des. Gli scattai l’ultima foto: lui con la moglie Cri-
stina, affacciati sull’Adige dal ponte Pietra, dopo
che avevano consegnato i premi fedeltà a un
gruppo di anziani della Mondadori. Poi volò a
Parigi, andava a curarsi, ma non tornò più. È sta-
to l’ultimo editore puro di questo Paese. Temeva
le imprecisioni, gli errori di stampa quanto la
morte».
Perché dice così?
«Perché era esattamente quello che pensava dei
refusi. “Sono inevitabili, non c’è giornale che ne
sia immune, ma ammazzano un articolo”, dice-
va. Un amico ebbe occasione di sentirlo negli
ultimi giorni della malattia. Non trovandolo del
solito estro, gli domandò: “Che cos’hai, Mario?”.
Formenton si mise a ridere: “Niente. Ho solo un
refuso”».

Stefano Lorenzetto
(180. Continua)

Bruno Campagnola
La storia della grande casa editrice
raccontata da un fattorino molto
speciale. Al quale un giorno anche
Silvio Berlusconi telefonò per avere
il ritratto ufficiale del fondatore

«Una domenica trovò le luci accese e
s’infuriò: “La bolletta dell’elettricità arriva

a casa sua?”. Ogni mese mi mandava
da Landucci, il tipografo che aveva
corretto D’Annunzio, a consegnargli

una pensione extra. Il venerdì mangiava
il baccalà dei frati. Barnard, in visita

all’azienda, parlò a... una scarpa»

«Leonardo mi chiamava “quello del
gelato” e mi ringraziava perché da piccolo

gli avevo spiaccicato un cono in faccia:
era stato maleducato. “La Repubblica”
nacque nella villa di Sommacampagna

dello zio Giorgio. C’era chi offriva
una vitella per essere assunto. Mario

Formenton assisteva i malati a Lourdes»

PROVA DI ABILITÀ Bruno Campagnola al ponte
Pietra. In mano, una foto di Mondadori. «Per
essere assunto, dovetti fare il ponte intarsiato»

«Quando Arnoldo Mondadori
mi pagava per andare a messa»

Arnoldo fotografato
da Campagnola
col nipotino
Luca Formenton

Mario Formenton
(a sinistra)
con Leonardo
Mondadori

SEGUE DALLA PRIMA

TIPI ITALIANI


