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25LA STAMPA

DOMANI AL CIRCOLO DEI LETTORI

La casa editrice Marietti
apre nella "sua" Torino
le celebrazioni per i 200 anni
MIRELLA SERRI

F
.ra innamorata del-
la cultura, la mar-
chesa Emilie du
Châtelet. Ma le fu
precluso l'accesso

 alla conoscenza,
come accadeva alle donne
del secolo dei Lumi. Non si
arrese. Compagna di Voltai-
re, riuscì a studiare da auto-
didatta e divenne la divulga-
trice delle teorie di Leibnitz
e di Newton in Francia. Em-
ilie si prese poi una bella ri-
vincita denunciando la su-
balternità femminile nella
Favola delle api. Con la pub-
blicazione di questo raffina-
to pamphlet protofemmini-
sta, delle fantastiche incisio-
ni della Bibbia di Gustave
Doré precedute da un'intro-
duzione del cardinale Gian-
franco Ravasi e del nuovo
romanzo di Roberto Piumi-
ni La barba del Manzoni, l'e-
ditore Marietti festeggia i
suoi primi duecento anni.
Una delle più antiche case
editrici italiane è nata a To-

rino e qui dà l'avvio alle cele-
brazioni, domani alle 18 al
Circolo dei lettori, con Caro-
la Barbero a inaugurare la
serie delle 11 conferenze
(che si terranno in tutta Ita-
lia) dedicate alle «parole in
viaggio» (da Amore a Costi-
tuzione, da Disobbedienza
a Memoria e così via).
Come cominciò l'avventu-

ra? Dopo l'abdicazione di Bo-
naparte e il ritorno di Vitto-
rio Emanuele I, in tutto il Pie-
monte si sprigionò un gran
fervore di discussioni e si ac-
cese un enorme desiderio di
notizie in circoli e salotti in-
tellettuali. Giacinto Marietti
era pronto a soddisfare la ri-
chiesta: aprì un punto vendi-
ta di libri a Torino, in via Po,
sotto gli archi della Regia
Università. Cinque anni do-
po, nel 1825, inaugurò una
tipografia che stampava
messali, libri scolastici e di
lettura varia. Era un innova-
tore, Marietti, e sperimentò
un metodo rivoluzionario
per migliorare le tecniche di
stampa. Sempre all'avan-
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guardia, fu al passo con gran-
di case editrici europee - da
Collins in Gran Bretagna, a
Hachette a Parigi, a Sprin-
ger e Bertelsmann in Germa-
nia - per conquistare nuovi
consumatori.

Alla morte di Giacinto,
nell'anno di nascita del Re-
gno d'Italia, l'azienda passò
nelle mani del figlio Pietro,
che, per la sua «perizia tecni-
ca», questa la valutazione
della Santa Sede, fu poi chia-
mato a dirigere la Tipografia
di Propaganda Fide. Negli
anni Trenta la Marietti, an-
che per via della censura fa-
scista, scommise sulla lette-
ratura per ragazzi ed ebbe
gran successo. Nel 1942 un
bombardamento rase al suo-
lo la sede della casa editrice
che risorgerà alla fine della
guerra trasferendosi a Casa-
le Monferrato.
Negli anni Ottanta arriva

la batosta: una pesante crisi
economica fa uscire di scena
la famiglia, mentre entrano
nella Marietti gli imprendito-
ri liguri che ne affidano la re-

sponsabilità al sacerdote An-
tonio Balletto, sostenitore di
battaglie progressiste e di
eguaglianza sociale. La casa
editrice esplora nuovi terri-
tori grazie alla pubblicazio-
ne di Ingeborg Bachmann,
Enzo Bianchi, Vittorino An-
dreoli, Georges Didi-Huber-
mann, Simone Weil, Ger-
shom Scholem, Maria Zam-
brano, Giorgio Pressburger,
Agnes Heller, Chiara Frugo-
ni, Hans-Georg Gadamer e
dei grandi padri della mo-
derna letteratura yiddish,
Mendele Moicher Sforim e
Sholem Aleichem. A cui si af-
fiancano saggisti e scrittori
come Roberto Pazzi, Carmi-
ne Abate, Goffredo Fofi, Da-
vide Rondoni, Paolo Flores
d'Arcais.
Nel 2017 l'antica casa è

acquistata dal Centro edito-
riale dehoniano che ne spo-
sta la sede a Bologna, inten-
zionata a continuare nel
mix di tradizione e di speri-
mentazione che l'ha sem-
pre connotata. —
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