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Tiziano Dall’Omo, eclet-
tico, temerario e a volte 

impertinente, è scrittore colto 
e saggista pungente che ama 
definirsi “filosofo dell’econo-
mia”. Ha dato vita a Farelibri 
Editore, un laboratorio do-
ve sviluppa i suoi progetti, 
un’originale attività editoriale 
che spazia dall’economia al-
la finanza, dalla cronaca alla 
storia, fino alla medicina e ai 
romanzi. Farelibri Editore è 
la perfetta rappresentazione 
di quel Nordest che sa fare, sa 
farlo bene e in modo diverso, 
come, non a caso, recita l’he-
adline di Farelibri Editore: 
“We are publishers that do 
different”, a marcare la precisa 
volontà di differenziarsi dagli 
altri. “La casa editrice - spiega 
Tiziano Dall’Omo - prende 
il nome da quello che fa: fa-
re i libri è un lavoro artigia-
nale e concreto, nell’ambito 
del quale si accomunano la 
cultura del lavoro manuale 
con la ricerca intellettuale. 

Aggiungo, senza voler far 
polemica, che noi siamo edi-
tori nel senso tradizionale del 
termine; paghiamo tutto e 
quindi possiamo permetterci 
di scegliere. Anche per questo 
le nostre collane seguono un 
percorso logico di tensioni tra 
risonanze concettuali, echi di 

memorie, pensieri del gene-
re più vario, colori e percorsi 
di luce e di buio”. Oggi, fare 
impresa in ambito culturale 
in quello stesso Nordest che 
tanto si caratterizza per le ca-
pacità imprenditoriali, “non è 
cosa da poco e Farelibri Edi-
tore lo fa dal 1999 prendendo 
sempre le strade più difficili - 
spiega il fondatore -. Farelibri 
dà spazio a quegli autori che, 
per difficoltà dei temi trattati, 
per gli argomenti dissacran-
ti o particolarmente spinosi, 
ovvero per il loro passato, 
possono incidere indelebil-
mente sulle coscienze del let-
tore. In economia e finanza 
- precisa - vengono trattati 
da molti anni argomenti di 
estrema attualità, come la tu-
tela dei patrimoni in materia 
di scandali o di malagestione 
finanziaria a livello bancario e 
istituzionale, quindi da tempi 
non sospetti; i titoli di punta 
riguardano i diamanti come 
investimento e l’oro come og-

getto di trading, oltre che vo-
lumi sui principali difetti nel 
commercio internazionale, 
utilissimi per un orientamen-
to di base. Farelibri - prosegue 
Dall’Omo - dà spazio anche a 
temi inusitati o non percorri-
bili per eventuali taciti diktat 
della politica, come quelli 
delle foibe in Friuli Venezia 
Giulia o i perseguitati poli-
tici o giudiziari, per arrivare 
a temi storici spinosi come 
le reali attribuzioni di delitti 
la cui documentazione, una 
volta pubblicata, è destinata 
a cambiare la recente storia 
d’Italia. Oggi per me - affer-
ma - il mestiere dell’editore 
coincide con una precisa re-
sponsabilità sociale e umana:  
non a caso Farelibri propone 
e interpreta lo studio della 
storia come un percorso su 
strade inusitate e mette il di-
to in piaghe che ancora oggi 
non sono cicatrizzate. E non 
a caso abbiamo aperto una 
nuova unità locale a Trieste, 

in via Milano 13, in centro 
storico, per lavorare fianco 
a fianco con storici e studio-
si che per troppi anni non 
hanno potuto parlare”. Tra 
gli autori più recentemente 
acquisiti da Farelibri vi sono 
nomi di spicco della cultura 
del Nordest “come Fabio Fio-
ravanzi, giornalista televisivo, 
che con la sua autobiografia 
‘Strano, ma vivo’, ha puntato il 
dito sull’Italia e sul Veneto in 
particolare denunciando que-
stioni che lasciano sbalorditi; 
Clara Caverzan, ex sindaco di 
Scorzè e insegnante, che con 
i suoi libri ha scoperto argo-
menti scottanti relativi al ses-
so e ai diritti delle donne e che 
per Farelibri sta lavorando a 
un nuovo progetto letterario; 
Giuliano Sadar, giornalista 
della Rai che ha in progetto 
vari volumi sulla Trieste non 

conosciuta degli anni Settan-
ta. La casa editrice - sottolinea 
Dall’Omo - vanta come fiore 
all’occhiello la collaborazione 
con Editrice Artistica Bassa-
no il cui titolare, l’architetto 
Andrea Minchio, ha saputo 
credere nelle nostre intuizio-
ni, dandoci un prezioso con-
tributo di professionalità che 
gli deriva dall’essere nel cam-
po editoriale da generazioni, 
precisamente dal 1870”. 
Se documentato seriamente, 
Farelibri pubblica “l’impub-
blicabile”: “I miei libri sono 
difficili da digerire”, ammette 
Dall’Omo, ma “la conoscenza 
non fa mai male e un libro, 
lo sappiamo, può cambiare il 
corso della storia”. Infatti, il 
motto dell’editore Dall’Omo 
è: “Se leggi è meglio”.
Per maggiori informazioni  
visitare il sito www.farelibri.it.
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Temi spinosi e di attualità che 
nessuno tratta. Ma leggere è meglio
Tra gli autori anche Fabio Fioravanzi, Clara Caverzan, Giuliano Sadar

Tiziano Dall’Omo con Andrea Minchio in occasione di un 
incontro culturale

L’ultimo libro di Fabio C. 
Fioravanzi, “Strano, ma 
vivo”


