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ARCHIGINNASIO

Due secoli
tra i libri
Duecento anni di storia riassunti in 16 ve-
trine che ospitano oltre cento tra libri, let-
tere, fotografie, cataloghi e folder. È la
mostra Marietti 1820-2020. Due secoli di
libri tra Torino e Bologna aperta da oggi
al 29 novembre nel quadriloggiato supe-
riore dell'Archiginnasio. Risultato di un
lavoro di ricerca condotto su ciò che re-
sta del catalogo storico della casa editri-
ce, arricchito da recenti ritrovamenti di
opere ottocentesche, e su fonti bibliogra-
fiche, documenti e testimonianze, la mo-
stra riassume duecento anni di attività

editoriale. Il libro più antico esposto è da-
tato 1822, si intitola Della sovranità e por-
ta la firma dell'ecclesiastico, scrittore e
oratore francese Jacques-Bénigne Bos-
suet, precettore del delfino Luigi di Fran-
cia; il volume più recente è invece Fiordi-
luna del sorprendente, e finora inedito in
Italia, illustratore tedesco Einar Turkow-
ski, che utilizza solo mine HB per creare
universi poetici e visionari che fondono
poesia e fiaba.
La vicenda di Marietti si può riassumere
in due grandi fasi. La prima, dal 1820 al
1980, è caratterizzata dalla continuità
nella gestione familiare e da un profon-
do radicamento territoriale (a Torino per
120 anni e a Casale Monferrato per 40);
la seconda, dal 1980 ad oggi, è invece
contraddistinta da una maggiore varietà
di assetti proprietari, che ha portato la
casa editrice prima a Genova, poi a Mila-
no e, infine, a Bologna. La mostra riper-
corre la produzione iniziale di Marietti,
caratterizzata in prevalenza da testi reli-
giosi e scolastici e, in seguito, anche da
opere di sociologia, libri per ragazzi e te-
sti filosofici.
Acquisita nel dicembre 2017 dal Centro
Editoriale Dehoniano, Marietti 1820 si tra-
sferisce a Bologna e inaugura un nuovo
corso. I primi titoli arrivano in libreria
nell'ottobre 2018 e da allora la casa editri-
ce ha proposto anche tre racconti mai
pubblicati delle Mille e una notte, ritrova-
ti nella Biblioteca dell'Università di Stra-
sburgo e la più antica versione delle sto-
rie del marinaio Sindbad, riaffiorata dalla
Biblioteca di Stato di Monaco di Baviera.
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