
di IDA BOZZI

Classici da spedire
come cartoline:
francobollo da e 1,50

Loro arrivano da lontano
e per prima cosa hanno
pensato alla lontananza,
e a come colmarla: «lo-
ro» sono i giovani edito-

ri che hanno appena fondato la
casa editrice L’orma, fusione dei
loro due nomi, Lorenzo (Flabbi)
e Marco (Federici Solari), tornati
in Italia per fare gli editori («cer-
to in un momento di crisi — spie-
gano —, ma dopo un lungo perio-
do in cui la cultura è stata un di-
svalore, ora le cose stanno final-
mente cambiando») dopo le espe-
rienze di ricercatori rispettiva-
mente in Francia e
in Germania. Le lo-
ro prime «creatu-
re» sono «I pac-
chetti», libriccini
classici tutt’altro
che vetusti, lievi
ma non troppo, da
inviare come lette-
re d’amore — o
d ’ a m i c i z i a —
(ogni libro costa 5
euro). Si tratta di
pieghi di libri, sog-
getti quindi a tarif-
fe postali speciali
che non pesano
troppo sulla spedi-
zione (basta un eu-
ro e mezzo di fran-
cobollo), e per il
momento sono
quattro: fuori, bu-
ste di cartoncino ri-
piegato con lo spa-
zio per indirizzo e
affrancatura; den-
tro, libretti di gu-
sto molto curati
graficamente, ri-
spettivamente de-
dicati alle lettere
d’amore o d’altro
di quattro illustri
autori ben scelti,
Friedrich Nietz-
sche (Mia venera-
ta), Charles Baude-
laire (Come non pa-
gare i debiti, sor-
prendentemente
attuale), Giacomo
Leopardi (Con pie-
no spargimento di
cuore) e Antonio
Gramsci (Come va
il tuo cervellino).

L’idea è originale, fresca e mol-
to letteraria, in libreria da giove-
dì, e gli editori la presenteranno
a «Più libri più liberi», al Palazzo
dei Congressi di Roma dal 6 al 9
dicembre, con iniziative e una fe-
sta. Presso lo stand dell’editore il
pubblico potrà imbucare — in
un’apposita cassetta — «lettere a
qualcuno» di qualsiasi genere, le
migliori delle quali verranno let-
te nella serata di domenica 9 alla
festa per presentare la collana,
nel locale romano Rosti, con mu-
sica, tango e milonga, reading e
premiazione delle tre lettere più

belle (via Bartolomeo D’Alviano
65, ore 22). «Questi libri sono
un’idea un po’ iconoclasta —
spiega Marco Federici Solari —
che mostra aspetti meno noti di
personalità di scrittori e pensato-
ri. È insolito leggere le lettere
d’amore di Nietzsche, che si rive-
la appassionato e anche un po’
imbranato, o le trovate per sbar-
care il lunario di Baudelaire. Ma è
un modo per mostrare che la cul-
tura è in grado di parlare di tutto.
Anche di felicità».

L’altra collana appena inaugu-
rata da L’orma è «Kreuzville», fu-

sione dei nomi di
due quartieri viva-
ci e celebri, Kreuz-
berg a Berlino e
Belleville a Parigi,
dove gli editori
hanno maturato
le loro esperienze
e l’idea di condivi-
derle in una casa
editrice: un po’ il
simbolo di una
cultura multietni-
ca, europea, metic-
cia e «giovane» al-
meno negli umori
e nei gusti cultura-
li. La collana pro-
pone titoli france-
si e tedeschi, tra
l’altro due culture
poco frequentate
dall’editoria italia-
na: il primo volu-
me uscito è il rac-
conto della nuova
«inchiesta sotto
c o p e r t u r a » d i
Günter Wallraff
(già noto per l’in-
chiesta Faccia da
turco), Notizie dal
migliore dei mon-
di, in cui il giorna-
lista si è finto im-
migrato di colore
e ha fatto di tutto,
dal precario di
call center al sen-
zatetto sotto i pon-
ti, mostrando l’al-
tra faccia del Pae-
se più potente
d’Europa.

L’altro titolo è
del francese Xabi
Molia Prima di

scomparire, distopia tra il noir e
la fantascienza di uno scrittore co-
nosciuto in Francia e al suo quin-
to romanzo, ma finora inedito in
Italia. Entrambi gli autori saran-
no a Roma per il festival dei pic-
coli editori. Sabato 8, Wallraff in-
contrerà un altro giornalista di in-
chiesta, Fabrizio Gatti, alle 16 nel-
la Sala Smeraldo della fiera (ma
ci sarà anche un incontro il 7 al
cinema Sacher, per gli studenti),
mentre Molia incontrerà il pubbli-
co domenica 9 alle 17 in Sala Tur-
chese.
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