Editoria: incontro con Stefano Minelli

Morcelliana, una tradizione
che sta al passo con i tempi
di Carmen'Covito

La grande storia è fatta anche di
piccole storie: storie private, storie persona-

li, storie a volte straordinarie, che proprio
per il loro essere "speciali" possono rispecchiare nel migliore dei modi l'ordinaria
drammaticità di un'epoca. È questo il caso
della Storia in.oedibi.le di Fey von Hassell:
figlia dell'ambasciatore di Gennania a Roma
e discendente di una delle più aristocratiche
famiglie tedesche, Fey fu arrestata e deportata nel 1944 a seguito dell'attentato a Hitler
in cui il padre era coinvolto. L-ambasciatore
Iu condannato a morte; per Fey invece cominciò un agghiacciante viaggio nell'incubo
dei campi di concentramento nazisti, durato
fino al termile della guerra. Cosa c'è di incredibile in questa storia? C'è il carattere
della prigioniu di [re1': laragazza non era irrfatti una delle tante "politiche" perdute negli

inferni di Buchenr,r,ald o di Dachau, ma faceva parte di un pacchetto di "prigionieri speciali" tenuti in serbo da Himmler come suoi
ostaggi personali da poter scambiare con i
vincitori; custodita gelosamente dalle SS,
Fey passò da un campo all'altro seguendo la
ritirata delle truppe naziste, e i suoi diari ne
sono un documento unico e singolare.

In Germania non sono stati ancora
pubblicati: Ii pubblica invece la casa editrice
Nlorcelliana, nella sua "Biblioteca di storia
contemporanea" diretta da Gabriele Rosa,
facendo segrrito a un altro interessante documento sulla stessa epoca storica, I'epistolario del conte Helmuth von Nloltke (animatore del gruppo di opposizione al nazismo
"Kreisauer Kreis", pacifista e fautore di una
resistenza non violenta. von Nloltke fu condannato a morte nel '45).
Per il libro di Fev von Hassell c'è

già un'opzione di un editore americano: ma
all'ultima fiera di Francoforte sono stati parecchi gli editori stranieri interessati a varie
pubblicazioni della Morcelliana. Molto interesse ha riscosso per esempio il volume Z'olocausto degli enpobrecidos di Fausto Marinetti, che testimonia della terribile vicenda
umana dei contadini senza terra del Nordeste brasiliano; e, su altri versanti, sono stati
appÌezzati Io studio storico di Giorgio Campanini sr I t:ctttolici i.taliuni, e kt gtterrrt. rli Syta gntr. che affronta un tema llnora non approfondito dalla storiografia europea, e il volumetto di padre Lino Baracco Inret:cLLia,re è
ltello, che traccia con il linguaggio della dilulgazione una serena riflessione su un argomento di grande attualità in questi tempi
di rovesciamento della piramide generazionale.
'A Francctl'orte, come tutti scumo, si
per »endere rLa anclrc nrolto per ,u-ed,ere",
dice Stefano Minelli, direttore editoriale delu(L

la

Morcelliana. "Noi, siarto preserLti

allcL

'Bttcltmesse' fin cktL '59, ma. direi ch,e oggi, con

di connrnicazion:i e lct
tli inforrLa,ziori firu,
di nouitìL assolut,c sotto

La m.nggiore facili.ta

sca,'tnbio tluasi corùinuo

erl,i,tori, le scoperte
sempre'nirLori; quello clte, int:ece, se ne riru.uo seÌnpre è un rifornintentct culturole, un oggiornamento sttgli stiluppi futuri d.ella n,ostrtt professione "
La Morcelliana è una casa editrice
di tradizione, non solo perché ha già celebrato il sessantesimo anniversario della sua
fondazione, ma anche per la riconosciuta serietà e il rigore delle scelte editoriali, e per la
sua tendenza a mantenersi in proporzioni di
,

azienda media, che rifugge da improwise
espansioni. Negli ultimi anni, però, accanto

aq

alle tradizionali collane di filosofia. teologia,

storia della Chiesa, spiritualità, storia e sociologia, sono comparse altre collane che
toccano nuovi settori di interesse: una collana di scienze umane (in cui sono usciti libri
come
e

il

Sa.ggi.o sul

sauificio di Henri Hubert

Nlarcel Mauss o il recente tra legittimnz'iorte

a cura di Roberto Cipriani), una
collana di cultura sociale, Iibri d'arte e la
nuovissima collana "I cieli aperti" che raccoglierà testi curati dalla comunità romana di
simbr.tLica.

Sant'Egidio.
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sc'ienze reLi.g'tose e tlttlle opere
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uanno nelle u,rti'uersitit, rrci senLin,ari, rLelle biblioteche, ed altre pubbl,'icazioni, corL le rlu,nli
p o s si. a nto e s s e r e pr e s e r t ti te rtJt e stiu o,ment e
stri terui di di.bctttito ttthLali. Per frtrLe LtrL eseiltpio, quando ai ten'r.pi, rleL Concilio si, tlist:uteta
del ca,teclrisnLo olantlese, t:he diùdeua il mor
tlo ca,ttolico, rtoi sia,rno inrmerllatum,en,te uscitti cort chte o tre lihri. Per quanto ri,gttunla le dirnensioni della cttsa editrir.:e, srtrobbe m,olto
presurLtuoso defin.ire otti'trLaLi Le nostre attulli
proporzioni,, rna diciarLc.t t:he norL certlLiaruo
di arn,pli.arle per ra,giorri sitt ecr.tno'nticLLe clr.e
d.i prr.tgramtrLuziorrc; lcr rtostrct rned'itt. è di circtt 30 nouitr) all'r,rnrto, piìt 15 ristarLpe, il t:tLe

significa clte quasi ogni. setti.ttnnu esce un, libro... Pr,tss'iant.o contare s'tL ttn y.ntblLlit:o nLolto
ferJ,ele alle nostre puhbl'icazioui, nru, nnturrilrrlnte cerclriarrio, questr.t sì, tl'i atrpl,iarlo: à
stt(.:cesso c}n kt collu\a cLi st:ienze urnane, tln
conq)o di. attir:'i.tìt chc n,on, era trrtrlizir.tna,lmettte dellct Morcelli,crttct' e che ci h,a rLolto gic,tuato
pu' erttrare frct i,l pu,bblit:o delle wùuersi.tìt ".
La vostra attività è proiettata in
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campo nazionale e internazionale: ma con
Brescia che rapporti avete'/
"Urrn presenza pLtbLtLktu deLlo, t:ttsa,
editrice in amb'ito cittadiw si è r.rrtLta in uttrie
occcLsi,otti,, cort corn:egni c con.fererLze; ltt no'
strcL riuistn[umanitas è spesso ttttenta u mct74

rLi,festozton,i

Lr,
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I Ìimiti

della politica, che tLo, auuto molto

SLICCCSSO,

Certo,

è

più facile far parlare di sé

orgcmizzand.o cleibe'Ì, corLcert:l che fttcendo una
enciclopedin teologicoin otto uohLmi,... però a

Da dove viene questa compre- m'io auuiso 'i rapportl, tra la Morcelliana

senza di tradizione e aggiornamento?
Tenersi cLggiorrra,ti" - dice Nlinelli - è
tLn p0' toto st:i.le bresciarL1: tllLi (tn,cfte nel mottclo'intprentlitoriale il scnso, tton tttrLtc,t d'i urLti'
cip a,r e, nt tr tl i'rnan te rt.er si u I p a s s o cr.tr t i ten Lp'i,
è molto uir:0. l{oi ubbiurno semrye rnuto la.
preocu.L'pozione rl'i far attdaro tLuartti contem'prtrcmearrlnte lo pnrte cli fonùt clel t:utalogo
d e

so'pro,ttutto cr,bbicLmo un rttppctrto n'tctlto uiuo
c r,t rL le p er s on e c e, b r e s ci arL e tl i r t a,s cit n o di I cr uoro, otr)erano nel mondo cuLturale bresci,ano
e, nell' ttmb'it o de g li ar g omenti, c rtratteri st:ici
tlel nostro lauoro, cLbbia'nto ca,ro pubbLicare
uutori cLLe siano an,clte de'i conc'itta,dlirli. Potre'i
citare per esentp'ict il L'ibro diM'iru,t Ma,rtinazzo-
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morLrlo ci,ttad:inn es'istono, e 'nL:i senLbra ch,e
si,ano arlurt, liaello molto buon,o, Itlo'inon possi,amo occuparci, di stadi specifici su Brescia,
anch,e perch,é per questo ci sorLo 11ià altri editori clt e fct,nrLo urL belli,ssimo knorl: rtu possictmo oclwarci, cli certi ytartir:olari aspetti che
mctturano nella, ui,ta del,kt, citta ed. hanno un
c ar cr,tt e r e'inn o u atiu o, L' ab b'ia,m,o f ott o a,nni f a
pubbl'icand.o i,l liltro di Lectnarckt BeneuoLo sul
Etartiere S. Polo, che trul'altro doue""a'in,iziare urla coLlana tl'i studi, urbanisttic'i real'izzata
in collabora,zi,orLe con il Cortune di Bresc'kr..
.

poi I'ini,ziatiuu

ferm,ata li. l[a puit unt:LLe
darsi chenon sio caduto,... qr,tello clLe non è fatto ancora s'i 1nLò rea,liazare'in futttro"
si. è
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