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La storia di una vita
all’insegna dei libri

La Casa Editrice Zanichelli è una delle realtà culturali più note
e significative della nostra città. Fondata nel 1859 dal libraio
modenese Nicola Zanichelli ha, fin dagli inizi, attribuito importanza particolare alla divulgazione di opere di carattere
scientifico. Già dal 1860 si sviluppa anche la produzione di opere
di carattere giuridico, tutte affidate ai migliori specialisti. In
tempi recenti Zanichelli è stata una delle prime case editrici a
pubblicare opere giuridiche su CD-ROM. Oggi Zanichelli ha in
catalogo più di 400 libri universitari; 200 fra opere e riviste
giuridiche; 600 titoli scolastici; libri di alpinismo, di nautica, di
sport, guide naturalistiche, di giardinaggio, testi di fotografia,
di arte e di architettura. Autorevole è la serie di opere di
consultazione, manuali, atlanti e dizionari, fra cui il prestigioso
Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli annualmente aggiornato. Annualmente aggiornati sono anche il Ragazzini, dizionario di inglese di Giuseppe Ragazzini, l'Enciclopedia, a cura di Edigeo, l'Atlante, il Nuovo Atlante Storico, il
Codice Civile e leggi collegate di Giorgio De Nova.

Di lato: un disegno che raffigura il
cenacolo carducciano. Zanichelli è
seduto dietro al poeta
Qui sotto: un’antica tipografia
In basso: una caricatura del poeta
Olindo Guerrini

Lo scorso anno l’editore Franco Angeli ha pubblicato un
libro di Loretta De Franceschi dedicato a Nicola Zanichelli (Nicola Zanichelli. Libraio tipografo editore.
1843-1884 ) con la prefazione di Giorgio Montecchi. el
volume viene ricostruita la vita di Zanichelli che, oltre
ad essere una figura centrale e particolarmente rilevante nel panorama dell'editoria italiana della seconda
metà dell'Ottocento, si fa conoscere anche per l'impegno
e la passione civile, diventando un personaggio pubblico
impegnato sul fronte del processo risorgimentale in
atto, e pagando di persona - anche con il carcere - le sue
decise prese di posizione. L'operato di Nicola Zanichelli
viene ricostruito con fedeltà e profondità d'analisi nel
vaglio delle molteplici fonti archivistiche recuperate.
Chiude il volume la trascrizione integrale dell'inventario dei beni di Nicola Zanichelli, un documento notarile denso di suggestioni e stimoli per gli aspetti della
vita materiale, sociale e culturale di allora.

Di lato: Giosué Carducci attraversa
Piazza Galvani assieme
a Nicola Zanichelli
Qui sotto: la libreria Zanichelli
In basso: Giosué Carducci

Il fondatore dell’omonima casa editrice di via Irnerio e della libreria che ha sede sotto al portico del Pavaglione si trasferì a Bologna da Modena nel 1866
di Serafino D’Onofrio
Il 19 giugno 1884 il periodico Capitan Fracassa
ricordava Nicola Zanichelli così: “Serio, silenzioso, col cilindro lucido
e la barbetta grigia che
arrivava appena al di
sopra del banco (….) il
primo libraio di Bologna,
uno dè primi editori d'Italia, che aveva quasi
settant'anni e lavorava,
dalla mattina alle sette,
che usciva di casa per
prendere il primo caffè
ed entrare in negozio,
alle nove di sera, che
andava a bere l'ultimo
caffè e poi a dormire.
Non parlava, quasi mai,
con nessuno; non badava
a nessuno: quando non
aveva nulla assolutamente da fare o voleva
riposarsi, leggeva la Gazzetta dell'Emilia, il giornale moderato della città, la sola lettura e l'unico svago che si concedesse. Ma, pur prendendo in mano quel foglio dieci volte in un
giorno, non lo finiva
mai: scorsi alcuni periodi, rimasto seduto pochi minuti, tornava in
piedi, a prendere dei libri, a venderne, a rimetterli, a guardarli…”.
L'editore era morto il 7
giugno, a 65 anni di età,
ed il suo necrologio era
stato firmato da 57 bolognesi e modenesi illustri del mondo della
politica e della cultura,
tra cui: Ernesto Masi,
Olindo Guerrini, Enrico
Panzacchi, Alberto Dal-

lolio, Luigi Rava, Alfonso Rubbiani. Il corteo
funebre, partito da Piazza dè Celestini, aveva
sostato a porta S. Isaia,
dove il preside del Liceo
Galvani, Emilio Roncaglia, e Giosuè Carducci,
due professori a cui Zanichelli aveva dato fama
e lustro in tutt'Italia, avevano pronunciato nobili e sentite parole.
La storia del nostro imprenditore era iniziata,
però, quarant'anni prima
a Modena. Nicola Zanichelli aveva aperto, insieme a Giacinto Menozzi, una libreria nel salotto buono della città,
sotto il bel portico del
Collegio S. Carlo sulla
via Emilia, dove avevano
sede i negozi ed i caffè
più eleganti. I locali del
Listone venivano, infatti, dati in affitto soltanto
ai commercianti di merci “pulite” e, quindi: lo
storico Caffè Sandri, ritrovo della borghesia liberale, una casa farmaceutica, due orologerie,
la cappelleria Pagliani,
negozi di stoffe, telerie e
moda, la drogheria Casazza, un orologiaio, la
libreria della Società Tipografica e una bottega
di parrucchiere.
Una vita difficile, quella
di Nicola, che a Modena
era tenuto d'occhio dalla
polizia ducale per le dichiarate idee liberali. Zanichelli era editore del
giornale L'Indipendenza
italiana e la libreria si
era trasformata in luogo
di incontro di patrioti; la

Nicola Zanichelli, editore e sovversivo
Nel suo negozio una saletta era riservata alle discussioni di politica e di poesia, ma anche al gioco del domino

Propugnatore delle idee liberali, nel 1851 era stato arrestato a Pavullo del Frignano
A Modena era
tenuto d'occhio
dalla polizia ducale
e la libreria si era
trasformata
in luogo di incontro
di patrioti
Per limitare
l'attività politica
venne imposta
la chiusura
dei locali mezz'ora
dopo il tramonto
polizia, per limitare l'attività politica, gli aveva,
finanche,
imposto
la
chiusura dei locali mezz'ora dopo il tramonto.
La censura politica aveva proibito la vendita
di alcuni libri, tra cui la
Storia di Napoli di Pietro
Colletta; il libro, stampato clandestinamente,
era considerato “opera
proibita e veramente cattiva e da non permettersene la pubblica circolazione…”.
Nel 1851, durante una
consegna di libri nei Comuni dell'Appennino modenese, Zanichelli era
stato arrestato con il collega Calderini di Reggio
Emilia mentre transitavano in carrozza per Pavullo nel Frignano. Nel
1859 la gendarmeria, per
arginare l'attività sediziosa, aveva proibito a
più di tre persone la
sosta
contemporanea
nella sua libreria, che,
successivamente,
era
stata anche chiusa.
Ma l'11 giugno del 1859
Francesco V era stato
costretto a lasciare la
città, dopo la vittoria dei
Piemontesi a Magenta.
Nicola poteva dirsi soddisfatto perché la sua
libreria era stata luogo
di smistamento dei patrioti che partivano per
il Piemonte, dove avrebbero partecipato a quella
battaglia determinante.
Fuggito il Duca e ritor-

Proprio la nascita
del “cenacolo
carducciano”
una triade formata
dall'autore
delle Odi Barbare
dal poeta
Olindo Guerrini
e da
Enrico Panzacchi
avrebbe creato
la fortuna editoriale
dell'azienda
nata la libertà, Nicola
Zanichelli iniziava l'attività di tipografo, stampando anche il glorioso
giornale dei liberali progressisti Il Panaro, che
sosteneva la necessità
della diffusione urgente
ed indispensabile dell'istruzione, della riduzione
dell'analfabetismo,
dell'innalzamento
del
tasso di scolarità e dell'acculturazione
delle
masse.
Nel 1866, dopo i primi 20
anni a Modena, Nicola
Zanichelli sentiva la necessità di allargare l'attività in un centro meno
provinciale e culturalmente più vivace. La presenza della storica Università e l'importanza
che Bologna acquisiva
come snodo di collegamento vitale fra il Nord
ed il Sud, dopo la costruzione della nuova
ferrovia Direttissima da
Firenze, avevano convinto l'editore a sbarcare
sotto le due Torri.
Come a Modena, era importante acquistare una
grande visibilità commerciale e culturale; un'occasione d'oro era offerta dalla vendita dell'antica libreria Marsigli
e Rocchi sotto il portico
del Pavaglione. I titolari
dell'attività precedente
erano notissimi fin dalla
fine del '700 anche per
l'attività editoriale. Giacomo Marsigli aveva

stampato le Ultime lettere
di Jacopo Ortis di Ugo
Foscolo e numerose pubblicazioni libertarie ispirate agli ideali di fraternità portati in città
dai Francesi nel 1796.
Il Pavaglione era la vetrina della Bologna dotta
e bottegaia: rivendite di
stoffe pregiate, sete, tessuti ed abbigliamento, un'oreficeria, un caffè elegantissimo, altre tre librerie. Nicola era orgoglioso della disposizione
del suo negozio che, con
tre vetrine, affacciava
sulla piazzetta dedicata a
Luigi Galvani, di fianco
all'ingresso della biblioteca comunale dell'Archiginnasio, già sede della storica Università.
Il 29 aprile del 1869 la
città aveva vissuto un
giorno importante per la
visita di Umberto e Margherita di Savoia. Gli
sposi, arrivati in stazione con un convoglio reale, erano stati condotti
all'Archiginnasio, dove
il Comune aveva organizzato una grande festa
con oltre duemila invitati. Fra i doni offerti,
spiccava quello di Zanichelli: un elegante album con illustrazioni e
foto di edifici e vedute
delle città di Modena,
Bologna e Ravenna. Nicola era stato uno dei
pochi esercenti ad esporre in vetrina il vessillo
dei Savoia e, per tale

convinta scelta monarchica, era stato messo
alla berlina dal giornale
umoristico Lo Staffile.
Dal 1873, la presenza costante in libreria di Giosuè Carducci, professore
di letteratura italiana all'Università, aveva trasformato il negozio, con
le sue pareti foderate di
libri preziosi, in un centro prediletto da uomini
colti e da personaggi
pubblici. Una saletta era
riservata alle discussioni di politica e poesia ma
anche al gioco del domino. Numerosissimi gli
studenti in cerca di libri
e non mancava il pubblico femminile.
Proprio la nascita del
“cenacolo carducciano”,
una triade formata dall'autore delle Odi Barbare, dal poeta Olindo
Guerrini e da Enrico
Panzacchi, avrebbe creato la fortuna editoriale
dell'azienda. Nicola aveva preso in affitto anche
dei locali al 12 di Corte
Galluzzi, dove avrebbe
sistemato la propria abitazione e la tipografia.
Nel 1878 Nicola recuperava un'antica tradizione del suo predecessore
Marsigli, pubblicando il
primo Catalogo di libri
di occasione antichi e
moderni, circa 800 testi
per oltre 600 autori. Libri
italiani, stampati prevalentemente in città del
Nord ma anche altri

stampati a Parigi, Bruxelles, Lugano, Lione. Libri rari ed introvabili.
Tra gli altri: La Storia
dei cento anni 1750 -1850
di Cesare Cantù, la Istorica descrizione dé tre
regni Congo, Matamba et
Angolata di Fortunato Alamandini del 1690, un'Odissea del 1778, le Opere di Orazio stampate a
Venezia nel 1581, l'E p istolario di Giacomo Leopardi, Il Milione di Marco Polo stampato a Firenze nel 1827, Robinson
Crusoe di Daniel De Foe
stampato a Parigi da Didot e, finanche, L ' e x p r e ssion des emotions chez
l'homme et les animaux
di Charles Darwin in
versione originale, corredato con figure e rilegato in tela.
I cataloghi successivi avrebbero ospitato sia i
libri di occasione che i
libri stampati dalla casa
editrice. La copertina di
ogni libro di Zanichelli
riportava un ovale con il
logo dell'azienda: il contadino seminatore con la
scritta Laboravi fidenter.
La Casa editrice si distingueva per le opere
scolastico - educative di
Salvatore Muzzi: D i a l oghetti istruttivi pei fanciulli studiosi, D i a l o g h e tti morali pei fanciulli
dabbene, Corrispondenza
famigliare femminile, V ite di italiani illustri in

ogni ramo dello scibile da
Pitagora a Vittorio Emanuele II. Oltre al Muzzi, numerosi sillabari ed
opere didattiche di altri
autori: Il nonno e i nipotini, letture istruttive
pei giovinetti, Lettere logiche sopra la grammatica italiana insegnata ai
sordo-muti, Compendio di
aritmetica, la ristampa
delle Regole elementari
della lingua italiana di
Basilio Puoti e la raccolta di letture per gli
alunni delle scuole rurali di ambo i sessi, così
intitolate: La contadinella costumata e istruita, Il
Contadinello costumato e
istruito.
Lo scienziato Giovanni
Battista Ercolani, esperto di patologia, anatomia
e fisiologia, aveva pubblicato con Zanichelli
ben 24 testi. I suoi studi
sulla riproduzione degli
organismi animali, su
particolari degenerazioni patologiche in veterinaria, nonché sul processo di nutrizione del
feto e sulle malattie della
placenta diventavano oggetto di singoli volumetti; tra tutti, due: Del perfetto ermafroditismo delle
anguille, Della placenta
nei mostri per inclusione
e nei casi di gravidanza
extrauterina nella donna
e in alcuni animali.
La vocazione di Zanichelli ad essere editore
attento
al
progresso

scientifico ed agli studi
di insigni cattedratici bolognesi si manifestava evidente con la pubblicazione di opere di medicina di Giuseppe Ruggi, di astronomia di Quirico Filopanti e Giuseppe
Rossi, di chimica di Adolfo Casali, di geologia
di Luigi Bombicci.
Ma Nicola era editore
completo e pubblicava
Pensieri di Enrico Panzacchi, Delle torri gentilizie di Bologna e delle
famiglie alle quali prima
appartennero del conte
Giovanni Gozzadini, La
teoria darwiniana e la
creazione detta indipendente di Luigi Bianconi.
Stampava I partiti politici e la ingerenza loro
nella giustizia e nella amministrazione dello statista Marco Minghetti e
la Prolusione al corso di
clinica medica di Augusto Murri.
Un'attenzione agli scritti
giuridici di Giuseppe Ceneri con la stampa di
Lezioni di diritto romano
e la Difesa proferita per
Andrea Costa nelle udienze 18 e 19 maggio
1876 del processo degli
Internazionalisti alle Assise di Bologna. Pubblicava anche, ed al prezzo
tutt'altro che economico
di 5 lire, il Trattato sugli
esami degli aspiranti all'uffizio di segretario comunale.
Nicola Zanichelli era no-

to, nell'ambiente editoriale italiano, soprattutto per la stampa degli
elzeviri, edizioni di formato piccolo ma particolarmente accurate ed
eleganti. La produzione
elzeviriana era iniziata
nel 1877 con la stampa
del canzoniere Postuma
di Olindo Guerrini e delle Odi barbare di Giosuè
Carducci. Ma Nicola pubblicava, nel nuovo formato, opere di vario genere. Dopo la stampa dello Statuto fondamentale
del regno d'Italia, nel
1879, passava ai racconti
di Augusto Vittorio Vecchi che, con lo pseudonimo di Jack la Bolina, aveva scritto L e ggende di mare e P r e b o ggion. Dopo il successo
notevole di vendite l'Autore rivolgeva a Zanichelli alcuni consigli per
la promozione dei libri,
proponendone l'invio di
alcune copie ai giornali
disponibili a fare delle
recensioni:
“L'Illustrazione Italiana”, “Fanfulla”, “Gazzetta d'Italia”,
“Il Rinnovamento”.
Nel 1880 il giovane, ma
già noto, poeta Gabriele
D'Annunzio proponeva a
Zanichelli la stampa di
una sua opera e Matilde
Serao, scrittrice e moglie
del direttore de “Il Corriere di Napoli” suggeriva a Nicola la stampa
di 14 sue leggende napoletane che “potrebbero

entrare nella categoria
degli elzeviri che ella
dirige così bene”.
Ma anche Zanichelli aveva incontrato sul suo
percorso i falsari. Stampatori senza scrupoli che
riproducevano abusivamente i suoi libri, gli
elzeviri più celebri.
I falsari erano tanti, la
qualità della carta, della
stampa e delle rilegature
erano scadenti e, allora
come ora, la centrale della contraffazione era nella città di Napoli. L'Editore, all'età di 61 anni,
scriveva: “Del resto non
è un segreto che le falsificazioni si compiano
impunemente in una sola città d'Italia. Non è un
segreto, o almeno, è il
segreto di Pulcinella”.
Confessava di aver acquistato in libreria alcune copie di sue opere
contraffatte e che, dopo
aver chiesto una perquisizione senza esito alla
polizia, era stato anche
rimproverato dai gendarmi.
Il colmo si era raggiunto
durante una perquisizione in un'altra libreria.
Dopo la denuncia di Nicola, i gendarmi avevano
sequestrato i libri originali di Zanichelli, lasciando in vendita le copie false.
Loretta De Franceschi,
bibliotecaria e ricercatrice universitaria, ha ricostruito con passione e
rigore storico l'intensa
vita dell'editore Zanichelli in un libro edito
recentemente da Franco

Angeli. Il libro si chiude
con l'inventario dei beni
di
Nicola
conservato
presso l'Archivio Notarile di Bologna. Il documento era stato redatto dal notaio Francesco
Fanti con l'aiuto di Giovanni Marcheselli.
Nell'elenco dei beni non
manca nulla: mobili, suppellettili, utensili da cucina, vestiti e calzature,
300 bottiglie nere vuote e
30 litri di lambrusco valutati 15 lire. Seguiva la
ricognizione delle migliaia di libri conservati
nel negozio e dei materiali di tipografia custoditi in Corte Galluzzi.
Concludiamo con un bel
ritratto dell'Editore apparso in una stampa del
1880: “Nicola Zanichelli è
uno di quei vecchietti
asciutti asciutti, tutti
nervi e ossa, che divengono simpatici al solo
vederli. Ha una barba
corta, bianca, liscia; due
occhi vivacissimi, che illuminano un viso di una
bonomia eccezionale. Assomiglia un po' al Mazzini. D'estate porta abiti
chiari e un gran cappello
di paglia; d'inverno veste
l'abito nero e porta il
cilindro. A vederlo così
in istrada, per chi non lo
conosce, ci sarebbe quasi
da prenderlo per uno
scrittore o per uno scienziato. Ha l'aspetto di un
grand'uomo, e non è che
un editore. Ma è un grande editore. Parla poco,
ride ancora meno, ma
pensa moltissimo”.

