
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-03-2020
31+43

LA STAMPA
ALESSANDRIA

LA STORIA

MAURO FACCIOLO

Quando i messali
si stampavano

a Casale
p.43

La casa editrice Marietti festeggia iduecento anni di vita
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D
uecento anni. Una
storia lunga, che ha
preso slancio all'om-
bra dei Papi e che ne-

gli ultimi decenni ha dato visi-
bilità a esponenti di primo pia-
no del mondo della cultura. E
la storia della casa editrice Ma-
rietti, nella quale ha avuto un
ruolo centrale Casale. Qui, a
Oltreponte, ha avuto sede e
stabilimento dagli Anni 40 del
secolo scorso fino ai primi An-
ni 80. La casa editrice per qual-
che anno ha poi mantenuto la
produzione a Casale, portan-
do però la sede a Genova. Nel
2001, l'attività redazionale è
stata trasferita a Milano e nel
2017 è avvenuto il trasferimen-
to a Bologna dopo che il Cen-
tro editoriale dehoniano ha ac-
quisito catalogo e marchio del-
la Marietti 1820, rilanciando
l'editrice. Ora sono partiti i fe-
steggiamenti per i duecento
anni di vita, con incontri itine-
ranti, seppur nona Casale.
A portare la casa editrice in

città era stato Gian Piero Ma-
rietti. L'attività fino al 1942 si è
svolta a Torino, dove lo stam-
patore Giacinto Marietti l'ave-
va avviata nel 1820. La svolta
che aveva dato forza e succes-
so all'editrice era avvenuta gra-
zie a Pio IX. Il pontefice nel
1868 aveva concesso a Pietro
Marietti (figlio di Giacinto) il
titolo di «editore e tipografo
pontificio e della Sacra congre-
gazione dei Riti». Significava
che solo lui (e pochi altri tipo-
grafi) era autorizzato a stam-
pare i (costosi) messali e testi
liturgici usati in tutte le chiese
cattoliche. La famiglia aveva
poi trasformato l'attività da ti-
pografica in editoriale.
Nel 1942, la tragedia. Du-

rante un bombardamento ae-
reo, alcuni spezzoni incendia-
ri hanno colpito l'edificio che
ospitava amministrazione e
macchine per la stampa, di-
struggendo l'immobile e, so-
prattutto, il materiale tipogra-
fico, fra cui le lastre in piombo
di importanti opere, come
quelle di San Tommaso.
Che fare? In quegli anni al-

la guida della casa editrice c'e-

rano tre fratelli Marietti: Gian
Piero, che seguiva la parte edi-
toriale e amministrativa, An-
nibale, responsabile dello sta-
bilimento, e Felice, che tene-
va i contatti a Roma. A Casale,
dal 1940, era vescovo monsi-
gnor Giuseppe Angrisani, in
precedenza parroco della Cro-
cetta, a Torino, e grande ami-
co di Gian Piero. E stato pro-
prio il presule a proporre a Ma-
rietti di trasferirsi a Casale,
realizzando un nuovo stabili-
mento. Suggerimento accol-
to. L'area è stata individuata
sulla riva destra del Po, dove
oggi c'è Oltreponte, all'epoca
deserta. In una manciata di
anni lo stabilimento è diventa-
to operativo, dotato di mac-
chine tipografiche d'avan-
guardia per l'epoca, e l'attivi-
tà è ripresa alla grande. Mes-
sali e breviari in latino stampa-
ti a Casale finivano in tutto il
mondo.

Un'attività fiorente e reddi-
tizia. Tanto che i dipendenti
da poche unità erano saliti a
circa 200 e lo stabilimento era
cresciuto. La casa editrice in-
tanto pubblicava opere come

la Bibbia in tre volumi per la
prima volta tradotta dai testi
originali, il commentario alla
Bibbia in 40 volumi, dizionari
biblici, testi di teologia mora-
le e dogmatica per le Facoltà
teologiche e i seminari. Un pe-
riodo d'oro, con un'attività in-
dustriale e culturale che ha
portato il nome di Casale nel
mondo e che ha creato ric-
chezza per la città. Poi però è
arrivata la crisi. Legata al
Concilio Vaticano II. Il rito
della messa e delle altre cele-
brazioni è passato dal latino
alle lingue nazionali. Ed è fi-
nito così quella sorta di mono-
polio della Marietti (condivi-
so con altre quattro case edi-
trici europee) : proprio la pro-
duzione specializzata aveva
reso fragili le sue basi.
La famiglia è uscita dall'edi-

trice ed è cominciata perla Ma-
rietti una nuova fase, lontano
da Casale. Dal canto suo, Pie-
tro Marietti, ultimo esponente
della famiglia di editori, ha da-
to vita a una nuova editrice, la
Piemme. Ma questa è un'altra
storia. —
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Un messale per la celebrazione della messa in latino: con il Concilio Vaticano Il i riti sono passati alla lingua nazionale
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