
"(...) L'ultima nata delle enciclopedie, da ottobre, è quella della ultrasecolare casa editrice Zanichelli 
(110 miliardi di fatturato, negli anni '50 si era già cimentata in una enciclopedia in più volumi). La 
nuova opera, di cui si sono già tirate più di trentamila copie, riunisce in un solo volume e in 
un'unica sequenza alfabetica 52.000 nomi comuni e 44.000 nomi propri  (per le città e le località 
italiane perfino il codice di avviamento postale), in oltre duemila pagine. 
 
C'era proprio bisogno di un'altra enciclopedia, che presto diventerà anch'essa vecchia?  
«Sì, enciclopedie come questa servono proprio perché oggi non si può saper tutto, ed in Italia 
mancava un'opera che fosse allo stesso tempo dizionario di lingua ed enciclopedia.», risponde 
Lorenzo Enriques, amministratore delegato e responsabile del settore lessicografico della 
Zanichelli, secondo il quale possono invece diventare inutili i compendii enciclopedici che 
pretendono di insegnare tutto. 
Come affronterà lo scoglio dell'aggiornamento?  
«È importante che uno strumento di consultazione come questo - dice Lorenzo Enriques - sia 
aggiornato al momento della pubblicazione. La nostra enciclopedia arriva fino a settembre 1992. 
Ciò non vuol dire che si dovrà comprare ogni anno quella più aggiornata. Basta che il lettore sappia 
che, a una certa data, la situazione era quella.» 
Con quali scelte?  
«Partendo dai dati di fatto, con una più lunga periodicità per rivedere idee e concetti che cambiano 
più lentamente dei fatti. Un'enciclopedia non dovrebbe badare alle ultime mode, ma alle costanti di 
fondo, che sono poi la vita.» 
Se rinascesse Diderot, darebbe ancora alle stampe la sua "Enciclopédye"?  
«Oggi - conclude l'amministratore delegato della Zanichelli - un'enciclopedia alla Diderot è il 
catalogo di un editore.».  
Vale anche per il sapere enciclopedico, dunque, la massima che proprio Dénis Diderot riferiva alla 
'cultura' delle lingue tradotte?  
Diceva, il buon Dénis: "Non serve conoscere una lingua per tradurla, perché si traduce solo per chi 
non la conosce". (...)"  
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