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EDITORIA - IL BICENTENARIO DELLA CASA EDITRICE NATA A TORINO, DOVE È RIMASTA PER OLTRE 120 ANNI. UNA STORIA APPASSIONANTE, RIEVOCATA DAL PROGET

TO «PAROLE IN VIAGGIO»: NOVE CITTÀ COINVOLTE , UNDICI LEZIONI, UNO SPETTACOLO E UNA MOSTRA

L'apertura di una libreria in via Po, sotto gli Archi della Regia università, e
cinque anni dopo l'inaugurazione di una tipografia, imponendosi sul mercato
con volumi religiosi e testi scolastici. Dopo la guerra, nel 1946, il passaggio
dell'attività a Casale Monferrato, poi a Genova, Milano e infine Bologna

Marietti 1820
due secoli di libri
L

a data è il 1820.
La città, Tori-
no. Con una
visione edito-
riale, commer-
ciale e tecno-
logica lungimi-

rante, Giacinto Marietti apre
infatti in quell'anno una
libreria in via Po, sotto gli Ar-
chi della Regia università. E
cinque anni dopo inaugura
una tipografia, imponendosi
sul mercato con libri religio-
si e testi scolastici. La storia
della casa editrice Marietti
1820, tra le più significative
aziende del settore edito-
riale, nasce proprio allora
e proprio in quel luogo, in.
tempi in cui l'attività coinci-
deva con il passaggio dalla
tipografia artigianale all'edi-
toria industriale, le innova-
zioni tecnologiche si intrec-
ciavano con cambiamenti
sociali e politici che faceva-
no emergere i profili di nuo-
vi lettori (donne, bambini,
classi operaie) e il romanzo
si affermava come forma di
espressione letteraria della
società borghese.
Duecento anni dopo, riper-
correre le vicende della Ma-
rietti 1820 significa fare un
appassionante tuffo nella
memoria: alla morte del fon-
datore, nel 1861, l'azienda
passa nelle mani del figlio
Pietro, che, in virtù della sua
«intraprendenza» e «peri-

zia tecnica», viene invitato
a Roma per dirigere la tipo-
grafia di Propaganda fide,
da lui riorganizzata fino a
farla diventare nel 1865 la
Tipografia poliglotta vatica-
na. L'attività tipografica e
quella editoriale di Marietti
procedono in parallelo, ac-
comunate da una produzio-
ne essenzialmente liturgica.
Alla morte di Pietro Marietti,
nel 1875, il timone passa al
figlio Consolato e nel 1909 al
nipote Edoardo. Nonostante
la grande depressione eco-
nomica del 1929 e l'opera
di censura e controllo intra-
presa dal fascismo, Marietti
è tra le realtà editoriali più
attive e scommette con deci-
sione anche sulla letteratura
per ragazzi. Distrutta da un
bombardamento nel 1942,
l'azienda viene ricostituita
alla fine della guerra, nel
1946, a Casale Monferrato,
e l'attività viene affidata ai
figli di Edoardo: Gian Piero,
Annibale e Felice. Due anni
dopo inizia la pubblicazione
dell' opera omnia di san Tom-
maso d'Aquino, un progetto
che, pur interrotto nel 1969,
porta comunque all'edizio-
ne dei testi più importanti.
Agli inizi degli anni '80 Ma-
rietti entra in una crisi eco-
nomica e di orientamento.
La famiglia esce di scena e
la trasformazione aziona-
ria vede primeggiare alcu-

ni imprenditori liguri. La
direzione viene assunta dal
sacerdote genovese Antonio
Balletto, che trasferisce la
sede a Genova e dà vita al
nuovo corso elaborando un
progetto culturale assieme
al comitato editoriale, com-
posto da Alberto Beniscelli,
Vittorio Coletti, Gerardo
Cunico, Lorenzo Perrone
e Nino Podestà, e ad un
gruppo di collaboratori e
direttori di collana. Clau-
dio Magris cura la narrativa,
Adriano Prosperi si occupa
di storia, Giovanni Miccoli
di storia del cristianesimo.
Nell'ambito degli studi re-
ligiosi portano il loro con-
tributo Mauro Pesce, Pier
Cesare Bori e Gianfranco
Bonola, mentre Paolo De
Benedetti è ispiratore della
linea editoriale per quan-
to riguarda l'ebrai-
smo.
Il catalogo si apre
così alle grandi ope-
re della filosofia,
della cultura ebrai-
ca e islamica e della
letteratura interna-
zionale. In particola-
re, Magris dirige una
collana di narrativa
che è considerata tra le
migliori prove culturali
dell'editoria italiana del
Novecento. Accanto a ro-
manzieri tedeschi come
Stifter, Fontane, Kracauer

e ai grandi narratori jiddisch
Sfurim e Aleichem, Marietti
pubblica infatti scrittori di
aree periferiche ma cultu-
ralmente vivacissime come
la Bulgaria (Radicov, Stanev)
e la Slovenia (Cankar), per-
lustrando una Mitteleuropa
sconosciuta o imprevedibile.
In quegli anni la casa editri-
ce propone anche le opere
di autori centrali della filo-
sofia europea del Novecen-
to, come Gadamer, Ricoeur,
Rosenzweig, Lévinas, Gilson,
Jankélévitch, Blumenberg,
Koselleck, Mancini e Austin
e sviluppa l'area del religio-
so e del teologico con opere
di Rashi di Troyes, Origene,
Lutero, Meister Eckhart,

Neher, Meyendorff,
Buber, Scholem,
Neher, Wiesel, Küng ed
Enzo Bianchi. Marietti
i . cia inoltre scrittori

portanti, da Rober-
to Pazzi («Cercando
'imperatore», premio
elezione Campiel-
o 1985) a Giorgio
"ressburger («La leg-
Ç. e degli spazi bian-
hi», premio Selezio-
e Campiello 1989)
Carmine Abate («Il

~~.allo tondo») e riser-
grande attenzione
dibattito politico-

letterario dell'Ita-
lia di allora con
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dcune tra le mag-
giori «voci criti-
che»: da Saverio
Vertone a Paolo
Flores d'Arcais,
da Franco For-
tini a Goffredo
Fofi. Nel 2001

lai maggio-
ranza delle
azioni viene
acquisita da
una società
milanese
e Marietti

trasferisce la sede
operativa a Milano, con-
servando a Genova la sede
sociale. Nel dicembre 2017
il Centro editoriale deho-
niano, proprietario delle
Edizioni Dehoniane Bolo-
gna, acquista il catalogo e
il marchio di Marietti 1820.
Con il trasferimento bolo-
gnese inizia un nuovo corso.
Il piano editoriale ridisegna
un profilo culturale definito,
anche sulla base del catalo-
go storico, da tre principali
aree: filosofia, letteratura,
scienze umane e sociali. Le
oltre trenta collane vengono
ridotte e rinominate: «Ago-
rà» (filosofia), «Le giraffe»
(storia e antropologia), «Le
lampare» (letteratura e cri-
tica letteraria), «Le bussole»
(manualistica universitaria),

a cui si aggiungono «I melo-
grani» e «Le madrepore», ta-
scabili trasversali tra i generi
e in grado di ospitare sia testi
di saggistica sia opere brevi
di narrativa. Cambia anche
la veste grafica e viene ridi-
segnato il logo, l'immagine
di un cavallo con cavaliere
rielaborata da un'incisione
rupestre di 3.200 anni fa.
I primi titoli arrivano in li-
breria nell'ottobre 2018 e da
allora Marietti 1820 ha pro-
posto testi inediti di Giusep-
pe Pontiggia, Luigi Santucci,
Alexandre Koyré, Roland
Barthes, oltre a tre racconti,
mai pubblicati, delle «Mille
e una notte», ritrovati nella
Biblioteca dell'Università di
Strasburgo. In campo filo-
sofico ha inoltre valorizzato
testi di Hannah Arendt, Mar-
tin Buber, Emmanuel Lévi-
nas, Hans-Georg Gadamer,
Jacques Derrida, mentre è
attualmente in corso la pub-
blicazione in sei volumi (ol-
tre 5 mila pagine complessi-
ve) delle opere del sociologo

Franco Ferrarotti nella col-
lana Biblioteca delle grandi
opere.
Questa lunga storia e queste
articolate vicende riprendo-
no vita nel progetto che Ma-
rietti ha deciso di varare per
celebrare i suoi primi due
secoli di attività: nove città
coinvolte, undici lezioni in
programma, uno spettacolo,
una mostra di libri e docu-
menti. L'iniziativa si intitola
«Parole in viaggio» e, dal 14
febbraio al 29 novembre, si
snoderà lungo l'arco della
Penisola proprio come un
viaggio, con tappe, soste, ri-
partenze. Da metà febbraio
ai primi di maggio si terran-
no le lezioni di alcuni auto-
revoli autori della Marietti
in luoghi particolarmente
significativi di Torino, Geno-
va, Milano, Venezia, Firenze,
Roma, Napoli, Messina e Bo-
logna. Torino, dove Marietti
non solo è nata, ma è rima-
sta per oltre 120 anni, è non
a caso la tappa inaugugale
con l'intervento sulla parola
«Amore» della filosofa del
linguaggio Carola Barbero
(Circolo dei lettori,
Palazzo Graneri del-
la Roccia, venerdì 14
febbraio, ore 18:).
A ogni città del «viag-
gio in Italia» viene as-
sociata per l'appunto
una parola. Partendo
da «Amore» (Torino)
si arriva il 6 maggio a
Messina con «Rito».
Nelle tappe interme-
die ci sono «Avven-
tura» (Genova, 27
febbraio), «Sguardo»
(Milano, 7 marzo),
«Memoria» (Vene-
zia, 12 marzo), «Co-
stituzione» (Firenze,
26 marzo), «Futuro»
(Roma, 7 aprile) e
«Disobbedienza»
(Napoli, 20 aprile). I
relatori oltre a Caro-
la Barbero, sono la
storica del Mediterra-
neo Gabriella Airaldi,
lo scrittore Roberto
Piumini, la storica
della lingua italiana
Anna-Vera Sullam
Calimani, il pre-
sidente emeri-
to della Corte
costituzionale
Paolo Grossi,
il sociologo

Franco Fer-
rarotti, il cri-
tico e saggi-
sta Goffre-
do Fofi e
l'antropo-
logo Be-
rardino
Palum-
bo. Il
viaggio
termine-
rà in au-
tunno a
Bologna,
dove nel-
la Biblioteca dell'Archigin-
nasio, a partire dal 1° otto-
bre, sarà visitabile la mostra
«Marietti 1820-2020. Due
secoli di libri da Torino a Bo-
logna», con lezioni affidate
allo storico dell'arte Rena-
to Barilli, al pedagogista
Roberto Farné, all'italia-
nista Alberto Bertoni
e al semiologo Paolo
Fabbri.

Ennio VARDA

Al Circolo dei
lettori, venerdì
14 febbraio,
l'intervento
della filosofa
del linguaggio
Carola Barbero
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Le innovazioni
tecnologiche
si intrecciavano
a quell'epoca
con rapidi
cambiamenti
sociali e politici

Lo stabilimento
Marietti
di Casale

Monferrato
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Emergevano i profili
di nuovi lettori
(donne, bambini,
operai), il romanzo
si affermava come
forma di espressione
della società borghese
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