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ELTRINELLI. ALLE GENERAZIONI PIÙ GIOVANI IL NOME RICHIAMA

UNA CATENA DI LIBRERIE CHE HA SEDI UN PO’ OVUNQUE IN

ITALIA, MA ANCHE IL NOME DI UNA CASA EDITRICE CHE PUB -
BLICA LIBRI DI SUCCESSO, SPECIALMENTE ROMANZI, CHE SANNO

PARLARE AD UN PUBBLICO MOLTO ETEROGENEO DI LETTORI.
PER LE GENERAZIONI MENO GIOVANI IL NOME È SPESSO ASSO-
ciato ad alcuni grandi successi editoriali di risonanza
mondiale, come Il Gattopardo o il Dottor Zivago, ma
anche ad un evento drammatico, la morte del fonda-
tore della casa editrice, Giangiacomo Feltrinelli, avve-
nuta nel marzo del 1972, quasi quarant’anni fa, ormai
in un’altra epoca, si potrebbe quasi dire in un’«altra»
Italia. Questo libro non parla di «questa» Feltrinelli e
accenna appena a Giangiacomo. Si ferma proprio là
dove idealmente l’allora ventenne Giangiacomo si af-
facciava su un mondo, quello del secondo dopoguerra,
che era radicalmente cambiato rispetto a quello di
prima della guerra. E non solo per gli ovvi motivi che
tutti possono immaginare. Soprattutto era diverso
perché, fino alla seconda guerra mondiale, la famiglia
Feltrinelli era unanimemente considerata una delle
più importanti del capitalismo italiano, a fianco degli
Agnelli, dei Pirelli, dei Volpi, degli Orlando, dei Breda,
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dei Falck, dei Cantoni, dei Donegani, di quelle grandi famiglie, insomma, che
avevano legato il loro nome alla nascita di una nuova Italia, che avevano saputo tra-
sformare, in poco più di un paio di generazioni, un paese fondamentalmente agri -
colo in una moderna nazione industriale. Nel dopoguerra i Feltrinelli non figura -
vano più accanto a questi imprenditori.

Alla vigilia della seconda guerra mondiale, però, rispetto a molte di queste fa-
miglie di imprenditori (e tante altre avrebbero potuto essere menzionate), con
l’unica eccezione dei Falck, che diedero avvio alla loro attività in campo metallurgico
nei primi anni Trenta dell’Ottocento, i Feltrinelli erano già alla terza generazione.
Quando molti dei nomi più altisonanti del nascente capitalismo industriale italia -
no muovevano appena i primi passi sulla scena economica del paese, i Feltrinelli
avevano già alle spalle quaranta o cinquant’anni storia, costellati di successi e di ini-
ziative in diversi settori economici. E’ di questa storia, forse meno nota, ma decisiva
per molti aspetti e non solo di carattere privato, bensì per l’impatto che essa ebbe
su tanti aspetti della storia economica italiana e non solo italiana, che questo libro
parla.

Per alcuni versi, qualcuno potrebbe pensare che quella che precede la vicen -
da più nota dei Feltrinelli, anzi di Giangiacomo Feltrinelli e delle sue iniziative in
campo editoriale e culturale, sia un’estesa fase di accumulazione di risorse, che poi
furono messe a disposizione di un progetto imprenditoriale. Sotto certi punti di
vista non è sbagliato affermarlo. Per altri versi, però, si tratta di un lungo periodo,
poco meno di un secolo, durante il quale tre generazioni si succedettero per svilup-
pare prima di tutto l’attività principale dalla quale prese il via la dinastia, il cosid -
detto core business familiare, vale a dire il commercio internazionale del legname,
dal quale scaturirono una molteplicità di interventi, sostanzialmente tutti coronati
dal successo, in tanti diversi campi dell’economia, dell’industria e della finanza. La
nascita della casa editrice Feltrinelli costituì, sotto questo punto di vista, solo
l’ultima espressione in ordine di tempo di un processo di diversificazione degli in-
vestimenti e degli interessi economici di questa famiglia. 

La storia del capitalismo familiare italiano – ma il discorso vale anche per
molte delle dinastie imprenditoriali del capitalismo europeo e americano – è legata
principalmente ad attività in campo industriale e/o finanziario. Raramente, per
quanto importante, se non addirittura decisivo possa essere il mondo del commercio
per l’economia di un paese, troviamo traccia, almeno sul piano storiografico, di
grandi famiglie che operarono e si affermarono stabilmente nel panorama impren-
ditoriale di un paese partendo da tale comparto. Già qui risiede un elemento di
rilievo che merita alcune considerazioni. In molti paesi europei e nel Nord America
si ritrovano grandi operatori commerciali che hanno lasciato un segno nella storia
economica dei rispettivi paesi, ma nessuno fra questi è riuscito in un processo di
diversificazione settoriale che lo abbia proiettato ai vertici del capitalismo nazionale
o internazionale. 

Per contro, è dalla letteratura, spesso capace di interpretare in maniera su -
blime lo spirito del tempo, le sue passioni come i suoi drammi, che traiamo proba-
bilmente l’esempio migliore di una storia di una grande famiglia di commercianti.
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La vicenda racconta le vicende di una dinastia imprenditoriale, a cavallo tra il Sette-
cento e l’Ottocento, sorta nel mondo del commercio e affermatasi fino ad occu pare
posizioni di prestigio in ambito regionale e nazionale, sia in campo economico che
politico, prima di sprofondare in un irreversibile e drammatico declino. Ci riferiamo
evidentemente alla saga dei Buddenbrook di Thomas Mann, nella quale in molti
hanno voluto leggere una sorta di autobiografia romanzata della famiglia dello scrit-
tore tedesco, che in effetti si ispirò, per molti dei personaggi inseriti nel suo libro, ad
alcuni membri della propria famiglia. Il paradosso della situazione, ma solo fino ad
un certo punto, è che una storia romanzata, partorita della mente di uno scrittore,
ma certamente plausibile e soprattutto densa di elementi di fatto assolutamente ve-
rosimili, ha finito per diventare una sorta di modello interpretativo paradigmatico
di un certo capitalismo familiare. Certo è, infatti, che gli studiosi di storia dell’impresa,
specie di quella familiare, hanno largamente impiegato l’immagine che si coglie
della parabola di tale famiglia (ascesa, apogeo e declino) per defi nire una delle sin-
dromi più note – per l’appunto la cosiddetta «sindrome dei Buddenbrook», da
qualche studioso chiamato anche «effetto Buddenbrook» – che, stando alle molte
evidenze portate a supporto di tale interpretazione, coglie una famiglia di impren -
ditori di solito alla terza generazione, per l’inadeguatezza professionale degli eredi
rispetto alle generazioni precedenti e per una loro maggiore propensione verso
forme di consumismo (spesso ostentato) e per una predilezione per le cariche pub-
bliche, meglio ancora se politiche. Come ha scritto in maniera scherzosa, ma al tem -
po stesso molto seria David Landes a proposito delle dinastie imprenditoriali – che
per essere tali devono per l’appunto giungere almeno alla terza generazione – «man
mano che un’azienda diventa sempre più potente e prestigiosa, i suoi eredi scopro -
no che ci sono molte cose più interessanti e divertenti a cui dedicarsi».

Nella storia dei Feltrinelli ritroviamo molti dei temi cari agli studiosi del capi-
talismo familiare, ma non certo quello che farebbe aderire la loro traiettoria a que -
sta sorta di modello a cavallo tra letteratura e storia d’impresa, che tanto successo
ha avuto sul piano interpretativo. Il primo e più importante è quello legato alla
scelta strategica di puntare su un settore – quello del commercio del legname – che
era assolutamente determinante per la creazione di parecchie infrastrutture del
paese. La vicenda umana e imprenditoriale dei Feltrinelli apre un primo squarcio
in un comparto economico dai contorni ancora in parte da studiare, ma che ora co-
nosce una prima approssimazione utile ad orientarsi sia su scala nazionale sia in
ambito internazionale. Il legname rappresenta per molti aspetti una delle commo-
dities più importanti della storia dello sviluppo economico, ma anche una delle
meno studiate. La «colpa», se così si può dire, sta nel fatto che le più accreditate
spiegazioni della rivoluzione industriale in Europa hanno messo in luce come tale
processo sia consistito, in parecchi casi, nella sostituzione del legno con materiali
più solidi, resistenti e flessibili, come il ferro, l’acciaio e, più tardi, l’alluminio. Una
sorta di rimozione pseudo-tecnologica ha fatto dimenticare che il legno rappresen-
tasse, in realtà, una delle materie prime maggiormente utilizzate ovunque in
Europa e nel Nord America nel corso del processo di sviluppo economico nel XIX e
per buona parte del XX secolo. 
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I Feltrinelli, che al momento in cui prende avvio questo libro troviamo inse -
diati da almeno un paio di secoli sulle rive del Lago di Garda, in particolare a Gar-
gnano, diedero avvio all’attività di commercianti di legname attorno alla metà del-
l’Ottocento, per la precisione nel 1854, quando venne ufficialmente registrata una
ditta che portava il loro nome. La loro perspicacia fu quella di capire immediatamente
che la crescita economica della Lombardia prima e dell’Italia poi avrebbe avuto un
enorme bisogno di tale materia prima. Dopo pochissimi anni dall’inizio dell’attività
commerciale spostarono il loro baricentro dal Bresciano a Milano, prima ancora
dell’Unità nazionale. Ma era dall’immediato retroterra gardesano, all’epoca e fino
alla prima guerra mondiale territorio austriaco, che provenivano i rifornimenti di
legname, sia grezzo che tagliato, che essi facevano poi affluire verso i maggiori cen -
tri di smercio e consumo, situati su tutto l’arco dell’Italia settentrionale. 

Commerciare ed avere successo in questo settore comportava conoscere una
vasta quantità di informazioni di carattere economico, giuridico e persino culturale.
Lo sfruttamento delle foreste, ovunque in Europa, era regolato da un insieme di nor-
me scritte e non scritte, che si «muovevano» avanti e indietro, influenzandosi a vi-
cenda, dal «centro» (le direzioni ministeriali e i servizi forestali della burocrazia go-
vernativa) alle «periferie» (i regolamenti comunali, le consuetudini delle diverse co-
munità locali), passando attraverso una vasta ed articolata varietà di sistemi di pro-
prietà (da quella privata a quella comunitaria, da quella demaniale a quella dei mo-
nasteri e del potere ecclesiastico, da quella della grande aristocrazia terriera e
talvolta di antichi ordini cavallereschi in quanto tali spariti, ma di cui restavano in
vita i possedimenti, gelosamente salvaguardati dagli appetiti dello Stato o dei
poteri locali, a quella della miriade dei piccoli contadini di montagna), spesso in-
trecciati tra loro nella medesima zona, con la conseguenza di rendere ulteriormente
complicate tutte le operazioni di taglio e di vendita, per non parlare del trasporto
dei tronchi verso i luoghi di prima lavorazione, prima di essere inviati nei grandi
centri di consumo. Conoscere le zone forestali più ricche, trovarne di nuove prima
dei concorrenti, riuscire a farsi accreditare presso comuni e proprietari come com-
mercianti seri e soprattutto solvibili, tutto ciò comportava una vastità di iniziative
che un imprenditore da solo non sarebbe riuscito a seguire e, soprattutto, esigeva
una dedizione ed una discrezione nel portare avanti trattative ed affari spesso
molto complicati che potevano essere meglio garantiti da una struttura aziendale
nella quale i membri della stessa famiglia ricoprivano le funzioni più importanti.
L’impiego del capitale umano familiare è stato uno dei tratti salienti dell’attività dei
Feltrinelli in campo economico. Una famiglia allargata, comprendente cognati e ni-
poti acquisiti, ha innervato per almeno cinquant’anni la struttura organizzativa del-
l’azienda, una soluzione fattasi sempre più impellente a mano a mano che l’azien -
da cresceva e si andava articolando in filiali sparse un po’ in tutta Italia e in Austria.

La dimensione internazionale è stato l’altro elemento che ha contraddistinto
fin dall’inizio le scelte imprenditoriali dei Feltrinelli. E’ vero, il deficit strutturale di
legname per fini industriali (e in parte anche come combustibile) spiega una scelta
per alcuni versi obbligata. Tuttavia, l’abilità di inserirsi stabilmente ed in una posi-
zione di preminenza tra gli importatori di legname dall’Austria fin dagli anni Set -
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tanta dell’Ottocento testimonia dell’oculatezza di scelte imprenditoriali ed organiz-
zative che, in teoria, anche altri operatori potevano realizzare, ma che nel caso dei
Feltrinelli furono realizzate con tempismo ed efficacia al di sopra della norma. Il
processo di internazionalizzazione che spesso gli studiosi indicano come il vincolo
maggiore al successo delle imprese familiari in questo caso non solo non ha mai
rappresentato un limite al successo dell’azienda, ma, anzi, ha costituito quasi un
suo presupposto. Nel giro di pochi decenni, infatti, la ditta Feltrinelli ed i suoi rap-
presentanti operavano, per procacciarsi le forniture di legname, su tutto l’arco al -
pino centro-orientale, dal Trentino al Tirolo, dalla Carinzia all’attuale Slovenia. Non
erano gli unici operatori italiani in quelle aree, ma erano i soli ad essere presenti
contemporaneamente in tutte quelle zone e già negli anni Settanta-Ottanta la Ditta
Feltrinelli poteva essere definita la più importante azienda italiana per il commercio
dei legnami. Forti di questa posizione e determinati a rafforzarla, all’inizio del No-
vecento si affacciarono su una delle aree forestali più ricche del continente
europeo, la Transilvania, all’epoca divisa a metà tra l’Ungheria e la Romania. L’au-
mento della distanza tra le aree di taglio e quelle di smercio, lungi dal porre pro ble -
mi, fu alla base di un ulteriore salto di qualità nel processo di sviluppo dell’azienda,
i cui prodotti erano ora commercializzati, prevalentemente via mare, in tutto il
bacino del Mediterraneo, dalla Turchia al Marocco, dalla Palestina alla Francia del
Sud, dall’Egitto alla Spagna.

La costante crescita dell’attività, in certi periodi davvero tumultuosa, ha
messo la famiglia nella condizione ideale di dover cercare nuove opportunità di in-
vestimento per un impiego razionale ed efficace della grande liquidità che ha carat-
terizzato almeno tutta la fase ottocentesca dello sviluppo aziendale. Le scelte nel
processo di diversificazione degli investimenti sono cadute dapprima sulle costru-
zioni ferroviarie, uno degli affari più importanti per il sistema economico-finan -
ziario italiano nei primi due decenni post-unitari. La disponibilità di risorse finan-
ziarie ha consentito ai Feltrinelli di prendere parte ai programmi di costruzione di
tratti ferroviari sia in Italia che all’estero (in Svizzera, nell’Impero austro-ungarico
e in quello ottomano) nella duplice funzione di soci finanziatori delle società che
vincevano l’appalto per la realizzazione di un tronco e di partner attivi nella forni -
tura del legname per le traversine.

Il processo di diversificazione degli investimenti ha avuto due altri assi por -
tan ti, l’immobiliare e la finanza. Dal primo la famiglia ha tratto opportunità di in-
vestimento rilevanti soprattutto a Milano e a Roma, contribuendo sì ai processi di
speculazione immobiliare che hanno segnato momenti decisivi della storia urbani-
stica di queste due città, ma rappresentando anche un elemento di stabilità e con-
tinuità negli assetti proprietari di realtà immobiliari (si pensi a Piazza Esedra a
Roma, acquisita nel 1899) che segnano in profondità l’immagine di un centro sto -
ri co. Il secondo è stato funzionale da una parte alla messa in valore, in forme più
moderne e professionalmente più consone, della liquidità generata dal core
business familiare, dall’altra ad una loro più intensa e pervasiva integrazione nel cir-
cuito economico-finanziario della piazza milanese. Nella Milano che stava cam-
biando in maniera profonda sul finire dell’Ottocento, assumendo i tratti di una mo-
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derna città industriale, diventare banchieri significò, per i Feltrinelli, non solo sta-
bilizzare in maniera definitiva la propria posizione tra le élites cittadine, di cui face-
vano già parte da almeno una ventina d’anni, ma volle anche dire allargare notevol-
mente il proprio network economico-sociale, adeguandolo alle nuove forme di ge-
stione dei patrimoni e alle esigenze più sofisticate di una più estesa borghesia im-
prenditoriale.

La proiezione internazionale dell’azienda per il commercio dei legnami non
ha mai fatto allentare, tuttavia, i legami con l’Italia ed in particolare con il territorio
da cui era partita l’avventura imprenditoriale, il Bresciano e l’area del Garda in par-
ticolare. Una parte degli investimenti realizzati in campo industriale, in particolare
nel settore cotoniero, ma anche in quello turistico ha direttamente interessato il
Garda e i villaggi nelle immediate vicinanze di Gargnano. Tali interventi, in parte
motivati sul piano economico, ma certamente «contabilizzati» anche sul piano del-
l’immagine pubblica di una famiglia che non dimenticava le sue origini, si sono in-
trecciati ad altri di impronta più esplicitamente filantropica (ospedali-ricoveri, un
cimitero nuovo, infrastrutture viarie, chiese, ecc.) che hanno segnato nel lungo pe-
riodo il rapporto tra la famiglia Feltrinelli e Gargnano, secondo modelli che si affer-
marono anche in altre realtà italiane ed europee nel corso del XIX e del XX secolo.

Il carattere strategico del settore in cui la famiglia costruì le sue fortune, ma
anche il suo scarso peso politico (il legname non è il ferro, l’acciaio o un motore)
hanno fatto sì che, nonostante rapporti di amicizia e di stima talvolta piuttosto ri-
levanti con le personalità più in vista della politica (come quelli tra Giacomo Feltri -
nelli, il capostipite della dinastia, e Giuseppe Zanardelli, più volte ministro e tra-
ghettatore del sistema politico italiano verso l’età giolittiana) siano mancati svilup -
pi significativi di una presenza familiare in questo mondo, se si escludono i ripe tuti
impegni in ambito amministrativo locale. Tuttavia, ciò rappresenta, semmai, una
conferma di quell’intenso legame con il territorio che la famiglia non volle mai far
venire meno, nonostante che i suoi interessi più importanti sul piano economico
gravitassero ormai su altre realtà.

Quando la storia di una dinastia copre tre generazioni, abbracciando circa un
secolo, si è sempre portati a considerare la terza generazione come quella che ha
toccato i punti più elevati delle fortune economiche, della considerazione sociale e
della rilevanza nella sfera pubblica. Per certi versi le cose stanno proprio così. Il sim-
bolo di questo status venne toccato negli anni Venti-Trenta, quando Carlo Feltrinelli
era uno dei più noti banchieri a livello internazionale, membro del consiglio di su-
pervisione internazionale della Reichsbank, presidente del Credito Italiano, ammi-
nistratore di oltre una cinquantina di società, tra italiane e straniere, presidente
della Federazione degli industriali e dei commercianti del legno e così via. Di questa
situazione il principale protagonista era certamente cosciente. Tuttavia, uno dei
tratti salienti di questa dinastia è sempre stato l’understatement, il basso profilo, un
carattere che i Feltrinelli condividevano peraltro con le élites borghesi dell’epoca,
italiane e non: laboriose, dedite al sacrificio, poco propense a modelli di consumo
appariscenti, per certi versi esempi viventi del capitalista protestante, quasi asce -
tico, dipinto da Max Weber, che quasi scansa le opportunità materiali che la sua
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condizione economica non gli farebbe certo mancare, per concentrare tutte le sue
energie nell’azienda di famiglia.

Tale carattere si forgiò con il tempo e, nonostante la professata scelta cattolica
(di un cattolicesimo liberale, però, come è testimoniato dalla presenza tra i Feltri -
nelli di un sacerdote che sapeva mirabilmente unire vocazione religiosa, idee non
ortodosse in campo politico-religioso e un know how nel campo degli affari), esso
ha a che vedere con una versione germanica del cattolicesimo che imperò in fa -
miglia, frutto secondario, se così si può dire, del matrimonio di Giovanni Feltrinelli
con Maria Von Pretz, figlia di una famiglia della piccola aristocrazia sud-tirolese. Si
trattava di un cattolicesimo più severo sul piano dei principi e dell’educazione nei
riguardi dei figli, ma anche più pragmatico di fronte ai dilemmi esistenziali, primo
fra tutti quello dell’unità familiare, autentica stella polare di questa dinastia
familiare, preservata e persino valorizzata sul piano economico (specie con la
nuova ondata di investimenti in campo forestale, industriale e bancario tra fine Ot-
tocento e inizio Novecento) anche dopo una frattura tra i soci della prima genera -
zione con la nascita di due ditte Feltrinelli operanti nel commercio del legname,
una più ricca e potente al centro-nord e l’altra più piccola e con minori occasioni
di sviluppo al centro-sud della penisola.

Fondamentalmente unita sulle scelte strategiche, premessa importante per la
chiarezza nella scelta degli obiettivi economici, capace sostanzialmente di inanellare
solo successi in ogni campo cui indirizzò i propri interessi e le proprie risorse finan-
ziarie, la famiglia Feltrinelli, nei decenni che scandiscono questa storia, fu segnata
tragicamente dalla scomparsa precoce di diversi rappresentanti di una generazione
che aveva già generato figli. Certamente più che le tante immagini drammatiche del
declino dei Buddenbrook, qui vengono in aiuto alcune tra le più note tragedie sha-
kespeariane per allineare i tanti drammi che trasformarono in orfani tre generazioni
di figli, privandoli di un padre e facendoli allevare in un caso dalla madre risposatasi
con un cognato rimasto anch’egli vedovo, in un secondo dalla sola madre, ma con la
stretta supervisione del prozio e fondatore della dinastia e, nel terzo caso, dalla sola
madre. Insieme alle ripercussioni emotive che inevitabilmente la perdita dei padri
ebbe su tre generazioni, essa comportò, almeno nei primi due casi, un precoce inse-
rimento nell’azienda di famiglia, un’operazione già di per sé complessa anche in
altre condizioni, ma che in queste assumeva connotati più complessi e soprattutto
più ricchi di risvolti psicologici, quando non psicoanalitici. Non a caso, due compo-
nenti della terza generazione, Pietro e Beppi, conobbero morti drammatiche (un sui-
cidio e un decesso per consumo di droghe) che in parte devono essere ricondotte al-
l’oggettivo deficit emotivo, cui questi giovani, evidentemente meno forti dei fratelli
sul piano psichico, furono sottoposti, ma anche alle eccessive aspettative di cui
furono circondati, proprio in relazione alla necessità di coprire quel vuoto genera-
zionale provocato dalla morte improvvisa del genitore. E anche gli altri due fratelli,
Carlo e Antonio, morirono venti-venticinque anni dopo, il primo in circostanze che
destarono molti interrogativi (che non siamo riusciti ad elimi nare del tutto) e il se-
condo a causa di un incidente stradale, che procurò delle ferite niente affatto mor -
tali, ma che furono curate in maniera inappropriata, causandone il decesso.
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Questi elementi sembrerebbero confermare, piuttosto che smentire, sul pia no
strettamente interpretativo, la sindrome dei Buddenbrook, evocata in apertura. In
realtà, se di declino relativo si può parlare per la terza generazione dei Feltrinelli, oc-
corre evocare fattori oggettivi e non soggettivi. Il ridimensionamento relativo fu pro-
vocato da cause di ordine generale (la crisi economica del ’29, il passaggio all’Iri delle
grandi banche) e non da errori o limiti imprenditoriali dell’allora numero uno della
famiglia, Carlo Feltrinelli, padre di Giangiacomo. Morto Carlo nel 1935, l’ulti mo dei
fratelli superstiti, Antonio, procedette ad un forte potenziamento dell’organizzazione
manageriale del gruppo, sia per compensare le sue notorie incapacità imprenditoriali
sia per il semplice disinteresse per tutto ciò che lo allontanava dai suoi interessi, che
riguardavano l’arte, la cultura e il mecenatismo. Semmai la vera origine di una sorta
di declino familiare, naturalmente  relativo, va piuttosto ascrit to all’incapacità di at-
tuare fino in fondo il progetto di riorganizzazione dell’intero gruppo che Carlo aveva
delineato nel 1920 e che prevedeva, tra l’altro, la creazione in Svizzera di una holding
familiare di controllo sull’impero commerciale, industriale e finanziario dei Feltrinelli.
Se tale programma fosse stato realizzato, ad Antonio sarebbe stato molto probabil-
mente impossibile acquisire la maggioranza assoluta delle azioni della capogruppo
all’indomani della morte del fratello e della madre. Pertanto non avrebbe neanche
potuto portare a termine il suo piano, scattato all’indomani della sua morte con la
lettura delle sue ultime volontà, che trasformavano la massima istituzione culturale
del paese, l’Accademia d’Italia, nel principale azionista del gruppo Feltrinelli, rele-
gando da quel momento la famiglia nell’inconsueta posizione di azionista di mino-
ranza. Ma qui siamo sul piano delle congetture, seppure ragionevoli e tutt’altro che
inutili, peraltro, quando si tratta della storia di un’impresa familiare. Tuttavia, anche
nel caso in cui quel progetto fosse andato in porto, difficilmente la traiettoria com-
plessiva avrebbe potuto essere diversa, dipendendo – lo vogliamo ribadire – da pro -
cessi di impatto generale e neanche solo italiano.

Come nella migliore tradizione teatrale, l’ultimo attore sulla scena decise
anche che era giunto il momento di abbassare il sipario. E così, in un certo senso,
ha fatto Antonio Feltrinelli, appassionato visitatore di musei, pittore figurativo sco-
pertosi in tarda età, generoso mecenate delle principali istituzioni culturali e scien-
tifiche italiane, che, in un certo senso, ha aiutato chi scrive a mettere il punto finale
alla ricostruzione della traiettoria della prima lunga fase della storia dei Feltrinelli.
Ci sarebbe voluto oltre un decennio per iniziare la seconda fase della storia di
questa dinastia imprenditoriale, che ha ormai anch’essa superato il mezzo secolo
di vita, essendo sorta nel 1954, esattamente cento anni dopo la nascita della prima
ditta di legnami Feltrinelli, quando Giangiacomo fondò la casa editrice che porta il
nome della sua famiglia. E che, a questo punto,  attende il suo storico. 

N O T E

* Il testo che viene pubblicato è l’Introduzione del volume «I Feltrinelli. Storia di una dinastia im-

prenditoriale (1854–1942)» ed avviene su gentile concessione dell’Editore.
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