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ll bicentenario Nuove pubblicazioni, incontri e a ottobre una mostra all'Archiginnasio per festeggiare la nascita ne11820

Marielti, due secolidaTonn  a Bologna
De Lillo: « Un nuovo marchio in copertina ma non si perdono le radici di una casa editrice storica»

p
er celebrare due secoli di attività era stata
approntata un'autentica maratona, «Paro-

  le in viaggio», comprendente un viaggio
in nove città, undici lezioni, uno spettacolo e
incontri con autori come Franco Ferrarotti e
Goffredo Fofi, fino a una mostra autunnale nel-
la Biblioteca dell'Archiginnasio. Del ricco pro-
gramma per festeggiare la casa editrice Mariet-
ti, forse l'unica che riuscirà a superare indenne
l'emergenza Covid-19 sarà proprio quest'ulti-
ma. Il percorso «Marietti 1820-2020. Due secoli
di libri da Torino a Bologna», dal primo ottobre
al 29 novembre, dovrebbe condensare in 16 ve-
trine 200 anni di attività editoriale raccontati
da volumi, lettere e fotografie e accompagnati
da lezioni (anche on line) di Renato Barilli, Ro-
berto Farné, Alberto Bertoni e Paolo Fabbri. A
cui affiancare anche nuove pubblicazioni, co-
me i due volumi già disponibili con le ricerche
sul campo di Franco Ferrarotti, padre della so-
ciologia italiana. O la Bibbia di Doré con un'in-
troduzione del cardinale Gianfranco Ravasi, il
romanzo La barba del Manzoni di Roberto Piu-
mini, l'edizione critica di Sindbad il marinaio a
cura di Aboubrak Chraibi e Ulrich Marzolph e
La favola delle api di Mandeville con il com-
mento di Emilie du Châtelet, compagna e
amante di Voltaire, in una prima edizione inte-
grale assoluta dell'opera.
Era i11820 quando a Torino Giacinto Marietti

apriva una libreria in via Po, a cui cinque anni
dopo aggiungeva una tipografia, imponendosi
con libri religiosi e testi scolastici. Duecento
anni dopo, Marietti ha trovato casa a Bologna,
dopo l'acquisto nel 2017 del catalogo e del mar-
chio da parte del Centro editoriale dehoniano,
proprietario delle Edb, che ha riportato i conti
in ordine. Dopo molte peripezie come il dram-
ma nel 1942, quando l'azienda venne distrutta
da un bombardamento dovendo trasferirsi a
Casale Monferrato, pur rimanendo comunque
orientata su testi religiosi. Negli anni Ottanta

era arrivato un deciso cambio di rotta con
l'uscita di scena della famiglia fondatrice e la
direzione assunta dal sacerdote genovese An-
tonio Balletto, che aveva aperto alle grandi ope-
re della filosofia, della cultura ebraica e islami-
ca e della letteratura. Con direttori di collana
come Claudio Magris per la narrativa, Adriano
Prosperi per la storia, Giovanni Miccoli per la
storia del cristianesimo e il contributo, nel-
l'ambito degli studi religiosi, di Mauro Pesce,
Pier Cesare Bori e Gianfranco Bonola. A quel
periodo risalgono anche l'esordio di Pressbur-
ger, i grandi filosofi del Novecento da Gadamer
a Lévinas, i testi religiosi e teologici di Lutero e
Meister Eckhart.
Nel 2001 l'ennesimo cambiamento, con la

maggioranza delle azioni acquisita da una so-
cietà milanese, fino al nuovo corso bolognese
con veste grafica e logo rinnovati. Con l'imma-
gine di un cavallo con cavaliere rielaborata da
un'incisione rupestre di tremila anni fa. E so-
prattutto con un catalogo ricco di sfiziosità in-
tellettuali che tiene insieme Il teatro della leg-
gerezza di Paolo Poli con La menzogna in poli-
tica di Hannah Arendt, le fiabe di Basile e Char-
lot sotto inchiesta con un interrogatorio
dell'Fbi a Chaplin, sempre guardato con so-
spetto negli Usa, Le parole necessarie di Giu-
seppe Pontiggia e Sherlock Holmes & Padre
Brown di Gramsci. Un lavoro sintetizzato da
Michele De Lillo, amministratore delegato del
Centro editoriale dehoniano con un passato al-
la De Agostini: «Nei nostri primi anni abbiamo
razionalizzato l'offerta della casa editrice dal
punto di vista dei formati e dei font. Abbiamo
raggruppato il tutto in otto collane e abbiamo
anche revisionato le griglie, in modo da avere
un prodotto abbastanza riconoscibile. C'è il
nuovo marchio in copertina e una tipologia un
po' diversa, per presentare una discontinuità,
senza però perdere le radici di questa casa edi-
trice che da duecento anni attraversa il panora-
ma italiano».

Piero Di Domenico
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• Nel 1820
a Torino
Giacinto
Marietti apriva
la sua libreria
cui aggiunse
una tipografia
cinque anni
dopo

• Ora la casa
editrice ha
sede a
Bologna, dopo
l'acquisizione
da parte
del Centro
editoriale
dehoniano
nel 2017
(in foto, Michele
De Lillo)

Libro aperto
Juan Gris, «Il libro aperto» (1925),
Kunstmuseum Bern, Svizzera
Le celebrazioni per i duecento anni
dalla nascita di Marietti sono
diventate digitali per l'emergenza
sanitaria, dopo l'estate la mostra
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