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Due secoli di Marietti
una vita d'avanguardia

di Donatella Alfonso

Due secoli di storia e una "stagio-
ne genovese" di grandissimo valo-
re, di cui si sente la mancanza in
molti mondi culturali. È la storia
della casa editrice Marietti, ora
Marietti 1820, che celebra appun-
to i duecento anni dalla fondazio-
ne a Torino da parte del tipografo
e libraio Giacinto Marietti, che su-
bito si dimostrerà all'avanguar-
dia, sia tecnicamente che sotto il
profilo delle scelte culturali, pur
senza abbandonare mai le pubbli-
cazioni religiose. Una strada che
durerà nel tempo; anche quando,
dopo una serie di traversie e spo-
stamenti, nel 1980 la trasforma-
zione azionaria dell'azienda por-
ta la Marietti, allora a Casale Mon-
ferrato, progressivamente verso
Genova, con l'affidamento della
direzione editoriale viene affida-
ta a don Antonio Balletto, che dà
vita ad un luminoso nuovo corso
dell'azienda.
«Una scelta che è stata fonda-

mentale, e posso dirlo perché con
loro ho lavorato molto, su temi di-
versi» spiega Gabriella Airaldi,
specialista di Storia mediterra-
nea e di Storia delle relazioni in-
ternazionali all'Università di Ge-
nova, che giovedì 27 febbraio alla
Sala Munizioniere del Ducale par-
lerà sul temaAvventura nell'ambi-
to dell'iniziativa Parole in viaggio
che la casa editrice, dal 2017 di
proprietà del Centro editoriale

dehoniano di Bologna, ha avvia-
to, insieme agli autori, in numero-
se città-simbolo della storia di Ma-
rietti 1820 e che si concluderà in
autunno a Bologna, insieme ad
una grande mostra all'Archigin-
nasio.
«La casa editrice era già un pun-

to di riferimento, ma don Balletto
ha fatto un'operazione culturale
molto forte, pubblicando testi
ebraici ed islamici, ad esempio -
riprende Gabriella Airaldi - Tutte
cose che si potranno ritrovare nel-
la grande mostra di Bologna: an-
che se Genova è un punto chiave
di questa evoluzione, e sarebbe
stato bello se Marietti avesse po-
tuto restare qui. Me ne rammari-
co molto: a mio vedere Genova è
una città infelice, che non fa nes-
suno sforzo per trattenere cose di
grande valore, così come in que-
sto caso... Mi consola pensare che
la mostra sarà bellissima e Geno-
va avrà uno spazio adeguato al
ruolo che ha avuto. Sarebbe stato
bello, però, aver avuto anche un
momento pubblico qui, al di là
dell'incontro al Munizioniere».
Don Balletto (1930-2008), ami-

co e compagno di don Andrea Gal-
lo in battaglie progressiste e di
eguaglianza sociale, ritiratosi a
lungo ad Albenga dopo i contra-
sti con il cardinale Siri, aveva av-
viato un comitato editoriale (il
"gruppo dei sette") con Alberto

Beniscelli, Vittorio Coletti, Gerar-
do Cunico, Lorenzo Perrone, Gio-
vani Podestà e Lorenzo Fazio, poi
sostituito da Ernesto Franco. Ave-
va chiamato Claudio Magris a diri-
gere la collana di narrativa, Adria-
no Prosperi per la storia, Giovan-
ni Miccoli della storia del cristia-
nesimo; altri consulenti sono sta-
ti Massimo Cacciari, Gianni Vatti-
mo, Pier Aldo Rovatti, Alberto Ca-
racciolo e tanti altri. Filosofia, sto-
ria e anche critica letteraria e ri-
scoperta di grandi autori - come
Simone Weil - e temi; negli anni
'80 la Marietti è uno dei grandi no-
mi dell'editoria italiana. Anche
nella narrativa ci sono scoperte,
come Roberto Pazzi, Giorgio Pres-
sburger, Carmine Abate. Agli ini-
zi degli anni '90 nasce la Bibliote-
ca araba e islamica affidata al so-
ciologo Khaled Fouad Allam
dell'Università di Trieste e poi
quella ebraica, di grande valore.
Sul piano economico, interviene
l'imprenditore Flavio Repetto, a
capo del gruppo Elah-Novi-Du-
four, a salvare l'azienda, che ave-
va subito una crisi. Ma alla fine de-
gli anni '90 la Marietti passa in
gran parte ad una società milane-
se che ne trasferisce anche la se-
de; nel dicembre 2017 Repetto ce-
de al centro editoriale dehoniano
il catalogo e il marchio di Marietti
1820. Resta il ricordo di una gran-
de, indimenticabile stagione.
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Don Balletto

Don Antonio Balletto,
progressista e dissidio con il
cardinale Siri, dirisse Marietti
dal1980, nel segno del
dialogo interreligioso

L'incontro
Giovedì 27
al Ducale
l'evento
dedicato alla
casa editrice
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