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17Il Monferrato

Editoria Viene distrutta da un bombardamento nel 1942 a Torino e ricostituita alla fine della guerra in Monferrato

Dalla tipografia al digitale
la storia della. casalese Marietti
CASALE MONFERRATO

• L'editrice Marietti 1820, che ha
inaugurato una primaria originale
collana digitale "iRefoli",ciracconta
la sua storia coni passaggi anche
da Casale Monferrato. La storia era
cominciata, riprendiamo testual-
mente dal materiale diffuso dalla
editrice, a Torino nel lR70, quando
Giacinto Marietti apre una libreria
invia Po, sortogli Archi della Regia
Universsità,e cinque armi dopo una
tipografia. Ne11851 la tipografia ri-
ceve da papa Pio DC la Patente Pon-
tificia e viene rinominata Editrice
Tipograficadella Santa Sede e della
Congregazione dei Riti Alla morte
del fondatore, nel 1861, l'azienda
passa nelle mani del figlio Pietro,
che, in virtù della «sua intrapren-

Giacinto Marietti
La storia dell'editrice
era cominciata
in una libreria
di Torino nel 1820

A Casale
L'attività viene
affidata ai figli
Gian Piero, Annibale
e Felice

denza e la sua perizia tecnica», nel
1865 viene chiamato a Roma per
dirigere la Tipografia Poliglotta
Vaticana. Le due attività proce-
dono in parallelo, accomunate da
una produzione essenzialmen-
te liturgica. Pietro Marietti, che
negli ultimi anni di vita, rimasto
vedovo, abbraccia lo stato eccle-
siastico, lascia la casa editrice al
figlio Consolata il quale prosegue
l'attività con una produzione quasi
esclusivamente religiosa, liturgica
e scolastica e nel 1866 assume la
direzione della Tipografia Poliglotta
di Propaganda Fide

Propaganda Fide
11 figlio Edoardo gli succede nel
1909; prende le redini dellaTipogra-
fia Poliglotta dí Propaganda Fide e,
sei anni dopo, ricompone le attività
editoriali del padre e del nonno per
costituire a Torino la casa editrice
Marietti, che viene distrutta da un
bombardamento nel 1942 e ricosti-
tuita alla fine della guerra a Casale
Monferrato l attivitàvieneaffidata
ai figli Gian Piera Annibale e Felice
Ma agli inizi degli anni'801'azienda
entra in una profonda crisi econo-
mica e di orientamento lafamiglia
esce di scena, ma non abbandona
il mondo dell'editoria; Pietre figlio
di Annibale, fonda ne119831e Edi-
zioni Piemme, cedute nel 2007 al
Gruppo Mondadori,e la Atlantyca
Entertainment Spa conia figlia Ca-
terina, fondatrice a sua volta della
Bao Publishingne12009. Latrasfor-

In via Adam a Casale. L'ex sede della casa editrice Marietti

orazione azionaria di Mariettivede
primeggiare alcuni imprenditori
liguri e la direzione editoriale vie-
ne assunta dal sacerdote genovese
Antonio Balletto. Nel 1986 la sede
della casa editrice viene trasferita
da Casale a Genovae il catalogo si
apre alle grandi opere della filoso-
fia, della letteratura intemaziona-

le, della cultura ebraica e islamica.
Una nuova crisi portaaunriassetto
azionario e ne11996iniziaunalenta
ricostruzione del catalogo, mentre
ne119991a maggioranza delle azio-
ni viene acquisita da una società
milanese e la Marietti, nel 2001,
trasferisce la sede operativa a Mi-
lano conservando a Genova la sede

MARIETTI: EBOOK DI
FRANCO FERRAPOTTI

Brevemente vediamo l'ingres-
so della Marietti nel digitale.
Avviene inaugurando con
18 titoli la collana "iRefoli": si
passa da Plauto a Giuseppe
Pontiggia, passando per tre
racconti inediti delle Mille e
una notte, tre nuove traduzioni
dal Pentamerone di Giambatti-
sta Basile, una nuova traduzio-
ne del Profeta di Gibran e sette
racconti di Roberto Piumini,
Ma, ancora come e-book, la
casa editrice già casalese pre-
senta i sei volumi di oltre 5 mila
pagine complessive dedicati
alle principali opere di Franco
Ferrarotti, di Palazzolo, 94 anni,
intellettuale definito anche il
padre della sociologia italia-
na. Collaboratore di Adriano
Olivetti, fu deputato ,vicino al
Movimento di Comunità. C.B.

sociale. Nel dicembre 201711 Centro
editoriale dehoniano, proprietario
delle Edizioni Dehoniane Bologna
(EDB), acquista da Flavio Repetto,
proprietario delle aziende Novi,
Elah eDufour, il catalogo e ilmar-
chio di Marietti 1820, trasferendo la
sede della casa editrice a Bologna.
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