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La venuta in Italia e i primi successi

Leone Samuele Olschki lasciò giovanissimo nel 1881 la piccola cittadina 
di Johannisburg, nella Prussia orientale, portando con sé l’arte della stampa 
e l’amor di libro che aveva ereditato, assieme a una vasta cultura umanisti-
ca, dalla famiglia di tipografi ebrei, dediti alla stampa di testi talmudici ed 
esoterici.

Le sue capacità di perfetto poliglotta (parlava perfettamente sette lin-
gue, tra cui il greco e il latino), gli permettono di integrarsi velocemente 
nel nuovo paese e nelle città dove si stabilisce, prima Verona, poi Venezia 
e infine nel 1897 Firenze. Proprio sulle rive dell’Arno riesce a far crescere 
rapidamente la sua impresa di antiquario e di editore, quando, ai primi del 
Novecento, i rapporti con Henry Walters e Pierpont Morgan imprimono 
un forte impulso all’attività antiquaria, che fornirà le risorse necessarie al 
decollo della produzione editoriale. Leo è ormai un affermato protagonista 
della vita culturale ed economica italiana e le sue imprese editoriali, come 
l’edizione monumentale della Divina Commedia, lo portano a stringere 
amichevoli rapporti con d’Annunzio e con un’ampia cerchia di studiosi e 
intellettuali.

L’acquisto della tipografia Giuntina, la costruzione della nuova e appa-
riscente sede fiorentina, l’organizzazione di eventi e presentazioni, suggel-
lano ormai la sua ascesa personale e i contorni di un personaggio, che anni 
più avanti un giovanissimo Vittore Branca in un suo ricordo della visita al 
villino liberty, descriveva come «…il favoloso principe dei bibliofili, l’amico 
di imperatori e di re, dei Morgan e degli Acton, di d’Annunzio e di Rilke».

L’avvicinarsi della grande guerra

Questo felice periodo di crescita dell’attività e dei successi personali si 
interrompe però alla soglia della prima guerra mondiale, quando i senti-
menti antitedeschi si fondono in un’aggregazione di forze eterogenee ca-
peggiate dai nazionalisti, che sempre più veementemente denunciano il pe-
ricolo dell’espansionismo tedesco sul fronte economico e culturale. Della 
mentalità che sta pervadendo l’opinione pubblica, e che avrà notevoli echi 
anche in Parlamento, ne è esplicito testimone il libretto L’invasione tedesca 
in Italia di Ezio Maria Gray, uscito alle soglie del 1915, in cui l’autore denun-
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cia lo spirito annessionista germanico, attraverso la penetrazione economi-
ca e culturale portata avanti dai cittadini tedeschi presenti nel nostro paese. 
Secondo l’Autore, tali soggetti devono essere considerati addirittura come 
spie al servizio dell’Impero, avamposti della futura invasione militare.

Leo, che era sempre in possesso del passaporto tedesco, non poteva 
non essere toccato, per l’evidenza della sua posizione, da questa ondata di 
germanofobia. Olschki, nonostante le rassicurazioni ricevute dal ministro 
Orlando, decide quindi che la sua presenza in Italia è ormai diventata “inop-
portuna” e nell’autunno del ’15 prende per la prima volta la via dell’esilio a 
Ginevra, dove fonderà la filiale elvetica della ditta fiorentina.

Ma gli attacchi sono ben lungi dal placarsi e il 3 settembre 1916 esce 
sul settimanale «L’Idea nazionale» un lungo articolo, sotto la sigla “R.”, dal 
titolo: Olschki e i suoi libri, in cui si attacca il suo operato di libraio antiqua-
rio, con un velenoso scritto, farcito di falsità e imprecisioni e già pervaso 
di un antisemitismo ricorrente, in passi come quello in cui l’articolista di-
chiara: «Lo strozzinaggio e l’approfittarsi dell’ignoranza altrui in materia 
di antichità e specialmente di libri, è norma e regola del commercio e non 
si potrebbe farne all’Olschki, ebreo tedesco dal nome polacco, più colpa di 
quella che se ne fa a tutti gli altri ebrei e non ebrei d’ogni parte del mondo 
che vi si sono dedicati e specializzati…» e più avanti «…l’Olschki, tedesco 
ed ebreo… la faccia sorridente e pingue dal naso aquilino…».

Il ritorno in Italia e la riorganizzazione dell’azienda

Fermo nei suoi convincimenti sull’affermarsi finale di quella “humani-
tas” cui sempre faceva riferimento e che, nella sua convinzione, avrebbe 
alfine vinto sulla brutalità della guerra, Leo continua a dirigere l’attività 
da Ginevra, pur dovendo subire pesanti ripercussioni dal perdurare delle 
difficoltà che venivano create all’azienda sulla scia delle polemiche avvia-
te. Ma, al concludersi della drammatica guerra, tutto sembra acquietarsi 
e il libraio editore rientra in Italia per metter mano alla riorganizzazione 
dell’azienda. Il mondo che ruotava intorno all’attività antiquaria era però 
profondamente cambiato: le fonti di approvvigionamento inaridite, i fa-
coltosi collezionisti come Morgan, scomparsi e le grandi istituzioni come 
il British Museum avevano sospeso il regolare incremento delle storiche 
biblioteche. La crisi dell’antiquariato librario lascia quindi nuovi spazi al 
settore editoriale che Leo non manca di affrontare con la consueta tenacia 
e attivismo, riuscendo in poco tempo a riorganizzare l’azienda grazie an-
che all’aiuto dei figli Aldo e Cesare. Il decennio che porta agli anni trenta 
sarà di nuovo un periodo di successi, con il consolidarsi della SALSO, la 
sede ginevrina, e l’apertura di quella romana, affiancata dalla libreria di 
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via Condotti. Anche la produzione libraria abbandona la sporadicità che 
l’aveva caratterizzata nell’anteguerra e si appoggia alla creazione di nuove 
collane che possano garantire un’uniformità di contenuti e una maggiore 
presa sul mercato. Nascono così La “Biblioteca dell’Archivum Romani-
cum”, nelle due serie dirette da Giulio Bertoni e la “Biblioteca di Bibliogra-
fia Italiana”, affidata alla direzione di Carlo Frati. La specializzazione che 
Olschki aveva ritagliato alla casa editrice e i rapporti personali avviati già 
prima della guerra, consentono a Leo di aprire inoltre nuove collaborazio-
ni con quelle realtà che sopravvivevano con estrema difficoltà al passaggio 
del periodo bellico. Si avviano così i rapporti con la Deputazione di Sto-
ria Patria per la Toscana e l’Istituto di arte e storia del Comune di Siena. 
Si tratta di operazioni di scarsa rilevanza economica, ma che consentono 
all’editore di ampliare e consolidare i legami con istituzioni di indiscusso 
prestigio.

I primi attacchi del 1930

L’attivismo e le iniziative di Leo garantiscono una visibilità che, se cer-
to a lui non dispiaceva, lo espongono ad attacchi velenosi che ricordano 
nella pretestuosità e nel lessico quelli che aveva dovuto subire nell’imme-
diato anteguerra. È così che il 19 luglio del 1930 la stampa fascista de “La 
Tribuna” prende spunto da una lettera, probabilmente della stessa mano 
del commentatore, nella quale si biasima il prezzo troppo elevato di un 
volume uscito nella “Biblioteca dell’Archivum Romanicum”. L’articolista, 
celato dalla la sigla F.L., sotto il titolo Un editore internazionale, ne prende 
spunto per un attacco sopra le righe in cui lo definisce «editore tedesco 
polacco ebreo elvetizzato durante la guerra» e lo accusa di non operare 
nell’interesse della cultura nazionale. La querelle rientrerà ben presto, sulla 
scia dell’articolo che il giornale pubblica il 27 seguente, dove trova spazio 
la vibrante difesa di Roberto Ridolfi, della quale il commentatore prenderà 
parzialmente atto. Certo per Leo non fu un passaggio indolore, anche se 
sentito più come uno scotto da pagare alla notorietà raggiunta, piuttosto 
che i prodromi dell’inimmaginabile situazione che si sarebbe trovato a vi-
vere di lì a otto anni. Del resto l’editore si sente ormai protetto dalla citta-
dinanza ottenuta il 13 agosto del 1926, dai riconoscimenti ricevuti e dalle 
molte amicizie che conta anche a livello governativo.

Nel decennio che porterà al fatidico passaggio del ’38, Leo è ormai 
pienamente affermato nella sua dimensione di italianità, cui aveva sempre 
aspirato, riconoscendo in ogni occasione l’Italia come sua seconda patria. 
Tale senso di appartenenza, che prevale sui legami, che comunque mantie-
ne con la comunità ebraica, ha anche risvolti funzionali all’attività dell’a-
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zienda per i rapporti che molti dei suoi collaboratori mantengono col re-
gime; uno status che gli garantisce ampi spazi di privilegio in quella sfera 
dell’alta specializzazione culturale che sfugge al controllo politico diretto, 
in quanto meno soggetta al rischio della politicizzazione.

Le leggi razziali del ’38

Quando il 17 settembre del 1938 Olschki riceve dal ministro Edoardo 
Alfieri questa stringata ingiunzione: «Vi invito a disporre nel più breve ter-
mine di tempo possibile per la sostituzione del nominativo attuale della 
Vostra Casa Editrice con altro ariano. Datemi pronta comunicazione del 
nuovo nominativo», si trova del tutto impreparato a gestire una situazione 
che neppure era in grado di concepire. La prima reazione è quella di incre-
dulità e della decisione di bloccare ogni attività, come scrive da Ginevra, a 
Roberto Ridolfi, che attendeva le bozze di un suo articolo destinato a «La 
Bibliofilía»: «Poiché io non intendo sopprimere dopo oltre 52 anni di onora-
to lavoro il mio nome dovunque rispettato, mi vedo costretto a sospendere 
la mia attività editoriale finché non mi sarà reso noto in forma ufficiale e 
impegnativa che tale ingiunzione è stata ritirata e annullata».

L’articolo 3 del RDL del settembre 1938 prevedeva inoltre la revoca del-
la cittadinanza per gli ebrei che l’avessero ottenuta dopo il primo gennaio 
1919, caso in cui ricadeva anche la posizione di Leo. I figli Aldo e Cesare, 
rimasti a gestire l’impresa a Firenze e Roma, si attivano quindi immediata-
mente per preservare, oltre alla dignità paterna, anche l’attività dell’azien-
da, già messa in difficoltà dalle indagini e dalle imposizioni discriminatorie 
previste dalla legge. La pratica per ottenere la discriminazione per meri-
ti, portata avanti dai figli trova sostenitori tra amici e collaboratori. Vale 
la pena di ricordare l’intervento di Roberto Ridolfi presso il sottosegreta-
rio all’Interno Buffarini, al quale scrive: «…Mi permetto di raccomandare 
all’E.V. questo caso come se si trattasse di me stesso… e dopo aver enun-
ciato le benemerenze di Leo, si dichiara: «…Ammiratore come studioso 
di tali benemerenze di questo editore-umanista… io posso anche, come 
suo amico di vecchia data, testimoniare dei suoi sentimenti di italianità». 
Questo ed altri interventi riconoscono all’editore la licenza di poter conti-
nuare le pubblicazioni con il proprio nome, ma a nulla valgono a sanare la 
posizione dell’altro figlio, Leonardo, costretto ad emigrare in America, e a 
riportare un minimo di serenità alla famiglia, sconvolta in quei giorni dalla 
tragica fine dell’amico e collega Formiggini.
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Il regio decreto del ’39

Ai primi mesi del ’39 la situazione si aggrava con la promulgazione 
del RDL del 9 febbraio in cui si enunciano i limiti di proprietà immobi-
liare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza 
ebraica. Le disposizioni, colpendo le proprietà e l’attività dell’azienda, nel-
la realtà la disarticolavano e costringevano gli Olschki alla vendita forzata 
della tipografia Giuntina e della sede romana di via delle Terme Deciane, 
quest’ultima praticamente espropriata dal gerarca fascista Ettore Muti. Il 7 
giugno Leo, di ritorno da un giro di incontri con le più importanti biblio-
teche americane, trova inoltre sulla scrivania di via Vanini una burocratica 
lettera del Podestà in cui «…in conformità dell’art. 23 del RDL 17 novem-
bre 1938, … Vi è stata revocata la cittadinanza italiana, concessavi col RD 
13 Agosto 1926…». Un duro colpo per il vecchio Olschki, che prende di 
nuovo la via dell’esilio svizzero, amareggiato certo, ma non vinto, nella 
convinzione di poter ripartire daccapo una volta chiusasi quella che ritene-
va una parentesi per lui del tutto inconcepibile. La sua scomparsa l’anno 
seguente gli farà grazia delle successive rovine che colpiranno quanto da 
lui costruito.

«Litteris servabitur orbis»

I due figli Aldo e Cesare si trovano di lì a poco ad affrontare una nuova 
ingiunzione del Miniculpop, con la quale si richiede il mutamento della 
denominazione dell’azienda e a nulla valgono questa volta i reiterati ten-
tativi di chiedere ancora la discriminazione per meriti, il glorioso marchio 
che per tanti anni aveva campeggiato sull’edizioni col nome del fondato-
re e la sigla veneziana, viene tramutato nell’anonimo nome di Bibliopolis, 
mentre le iniziali della sigla, attraverso una felice intuizione di Leonardo, si 
giustificheranno col motto «Litteris servabitur orbis». Per far sopravvivere 
l’attività è però necessario anche mettere in sicurezza il lascito del fonda-
tore, che i quattro altri f ratelli affidano ad Aldo e Cesare, che a loro volta 
provvedono ad alienare alle rispettive mogli ariane, onde evitare rischi di 
sanzioni e confische.

La produzione editoriale continua, sia pure con le immaginabili difficol-
tà, arrivando però quasi a fermarsi del tutto nel 1943, quando dal Ministero 
della cultura popolare si ingiunge la cessazione di tutti i periodici. A decreto 
di condanna dell’aprile gli Olschki presenteranno una “domanda di grazia” 
che, attraverso l’intervento di Gentile, permetterà di salvare dalla “damna-
tio” l’«Archivio storico italiano» e «La Bibliofilía», periodico quest’ultimo 
che è sempre stato il simbolo della tenace volontà di sopravvivenza dell’atti-
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vità editoriale. Solo dopo l’8 settembre la casa editrice rientrerà in possesso 
del nome e della sigla editoriale.

Personalia

Le vicende della sopravvivenza dell’azienda fin qui affrontate rischiano 
di mettere in secondo piano quelle personali che hanno interessato i com-
ponenti della famiglia e che, nei tragici momenti seguiti alle leggi razziali, 
ebbero il momento più buio nelle deportazioni e nelle stragi che ne segui-
rono. Nei tanti lutti che segnarono la comunità ebraica non compaiono i 
nomi degli Olschki ed è difficile a volte stabilire quanto vi abbia influito il 
destino e quanto abbia aiutato il comportamento e le scelte delle persone. 
Certamente la diaspora della famiglia, tra l’America, il Regno Unito e la 
Svizzera, ha contribuito ad allentare le maglie della persecuzione, ma a 
fronte dell’esilio di Leo, degli espatri di Leonardo e Cesare, resta più affi-
data alle mani del destino la sorte del resto della famiglia. Aldo rifiuta cate-
goricamente di seguire la scelta di riparare all’estero, nella convinzione di 
non aver mai fatto torto a nessuno e il massimo che si dichiara disposto ad 
accettare è il trasferimento nella casa di campagna. Anche qui le mani del 
destino devono aver giocato un ruolo importante, vista la situazione in cui 
si trovavano i due figli: Marcella ha appena subito il processo per l’offesa al 
professore fascista, limpidamente raccontato nel suo libro Terza liceo 1939, 
e non si perita inoltre di far la staffetta per i partigiani; mentre Alessandro, 
dopo lo scontro a fuoco avuto poco distante da casa di campagna con un 
drappello di fascisti, è in fuga per l’Italia, identificato e ricercato. Si aggiun-
ga poi che alla casa della Mentolina viene dato asilo a piloti inglesi abbattuti 
dai tedeschi. Sembrava che tutto fosse stato orchestrato verso un epilogo 
drammatico che fu evitato solo per le imperscrutabili vie del destino.

Se la parca Atropo aveva deciso di non recidere i fili della vita, altre sventu-
re dovevano abbattersi su quanto restava dell’impresa; tutto sarebbe andato 
perduto nell’agosto del ’44 al passaggio del fronte, quando le mine tedesche 
distruggono, con il ponte Santa Trinita, la libreria di Lungarno Corsini, men-
tre la sede storica lungo il Mugnone subisce la stessa sorte quando, all’arre-
tramento del fronte, i tedeschi fanno saltare il ponte sul Mugnone antistante 
al villino. Alla diaspora della famiglia si uniscono le macerie di quanto Leo 
aveva faticosamente costruito nei primi sessanta anni della nostra storia. Era 
necessario ripartire da zero, facendo nostro il «meminisse iuvabit» che Aldo 
mise a sigillo della documentazione di quanto avvenne in quegli anni terribi-
li. Alla mia generazione, che ha avuto la fortuna di non vivere quei momenti 
è stato affidato il compito di ricordare e trasmettere alla successiva la testi-
monianza di quanto avvenne, al fine che non abbia più a ripetersi.


