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45GAllETTA DI MODENA

Il modenese Roberto Alessandrini
è direttore editoriale di "Marietti 1820"

«Il nostro obiettivo
è narrare il presente
cercando di provare
a cavalcare il futuro»

L'INTERVISTA '
7 ,

ell'autunno del bi-
centenario «Marietti
1820», casa editrice
tra le più antiche d'I-

talia, propone una mostra,
due eBook, tre lezioni, ma so-
prattutto, diverse novità edito-
riali, tutte rintracciabili sul si-
to della casa editrice. E passa-
to molto tempo da quel 1820
in cui, con una visione antici-
patrice e sorprendente per l'e-
poca, Giacinto Marietti ha
aperto una libreria sotto gli ar-
chi della Regia Università di
Torino, imponendosi sul mer-
cato con libri religiosi e testi
scolastici di successo. Dopo
molti lustri, trasferimenti di
sede, nuovi assetti proprieta-
ri, due guerre mondiali supe-
rate, crisi economiche e molte
rinascite, la casa editrice è an-
cora qui. Ed è affidata alla gui-
da di un modenese.
Roberto Alessandrini, cosa
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ROBERTO ALESSANDRINI
DIRETTORE EDITORIALE
DI «M ARIETT11820..

«Siamo orgogliosi
di quanto realizzato
nel corso degli anni
La sfida principale
è essere all'altezza
della nostra storia»

c'è nel futuro di «Marietti
1820»?
«Intanto vive il presente, con
una linea editoriale indirizza-
ta ad un lettore di cultura me-
dio-alta che privilegia tre aree:
filosofia, letteratura e scienze
umane e sociali. Nel 2020, an-
no segnato dalla pandemia,
Marietti è riuscita a completa-
re la pubblicazione in 6 volumi
per 5000 pagine complessive
degli «Scritti teorici» di Franco
Ferrarotti, intellettuale polie-
drico, amico di Cesare Pavese,
collaboratore di Adriano Oli-
vetti, deputato, professore
presso diversi atenei del mon-
do, oggi 94 enne, primo in as-
soluto ad ottenere una catte-
dra di sociologia in Italia.
Un'impresa titanica. Poi sta
per uscire in libreria la «Bibbia
di Doré», con 241 incisioni dal-
la Genesi all'Apocalisse e consi-
dero un fiore all'occhiello per
il nostro marchio anche la pri-
ma edizione mondiale della
«Favola delle api» di Emilie du

Châtelet, la più nota filosofa
dell'Illuminismo, amica e
amante di Voltaire, in una tra-
duzione fino ad ora Medita
dell'opera di Bernard de Man-
deville, pubblicata con testo
originale a fronte. Nel futuro
continueremo a recuperare
grandi opere affiancandole ad
opere di nuovi autori. Durante
il lockdown poi abbiamo dato
vita a «i Réfoli», collana digita-
le che è servita a tenere un filo
di continuità con i lettori quan-
do le librerie erano chiuse.
Una collana che conta già deci-
ne di titoli. Abbiamo poi di re-
cente concluso un accordo per
la pubblicazione in digitale dei
testi della Fondazione Colle-
gio San Carlo di Modena, a par-
tire da questo mese di otto-
bre».
In 200 anni Marietti ha sapu-
to adattarsi ai tempi, alle tra-
sformazioni socio-economi-
che e di costume. Oggi come
interpreta il suo tempo?
«Facendo delle scelte: il nume-

ro delle collane da quando la
casa editrice ha sede a Bolo-
gna si è ridotto, passando da
una trentina a otto, sono cam-
biati veste grafica e logo, che
oggi è una rielaborazione di
un dettaglio di una incisione
rupestre di 3200 anni fa. Simo-
na Tonna, che lo ha firmato,
ha lavorato su un'immagine
scovata in un libro che avevo
acquistato alcuni anni fa a Bru-
xelles. E stata scelta perché vie-
ne da molto lontano, dal passa-
to, ma sia il cavallo che il cava-
liere danno l'impressione di vo-
ler cavalcare il futuro».
Ha ereditato un incarico pre-
stigioso. Vnta collaboratori-
co,me Claudio Magris, Adria-
no Prosperi, Giovanni Micco-
li. In catalogo autori e opere
sempiterne, accanto a esor-
dienti Che scommesse resta-
no da fare?
«Mi piacerebbe consolidare il
lavoro fatto in tutti questi an-
ni, essere all'altezza di chi è ve-
nuto prima di me. E questa la
scommessa più ambiziosa».
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