
Conosciamolo meglio in una conversazione a ruota libera, fra colleghi che si stimano...
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farlo, e mi spiego: oggi per me
il mestiere dell’editore coincide
con una precisa responsabilità
sociale e umana. La collana 
Le Storie degli Altri, non a caso
propone e interpreta lo studio
della storia come un percorso su
strade inusitate e mette il dito
in piaghe che ancora oggi non
sono cicatrizzate. 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
studiosi che per troppi anni non
hanno potuto parlare: mi riferisco
ad argomenti davvero importanti
la cui trattazione documentale
potrebbe anche cambiare la storia
d’Italia più recente.

Perché Trieste?
Sono da sempre innamorato 
di questa città, sia per la sua
bellezza intrinseca sia per l’af-
flato culturale che la pervade.
Camminando per le sue vie è
facile imbattersi nella casa che
fu abitata da James Joyce oppure
nell’antica libreria che fu di
Umberto Saba o quand’anche,
prendendo una bevanda al Caffè
San Marco, sedersi accanto a
Claudio Magris che legge assorto. 
Ma i fatti storici che hanno
attraversato questa città, che
non si limitano alle due Guerre
Mondiali ma si estendono nel
corso degli anni, hanno valenze
spesso sottostimate a livello
nazionale e internazionale, a
causa dell’opportunità politica
del momento. Per esempio, i

GRANDI TRADIZIONI

A pag. 25, in questo stesso
numero di Bassano News, è
pubblicata una breve sintesi
della conferenza recentemente
tenuta dallo studioso Tiziano
Dall’Omo alla Libreria Cedis,
nell’ambito degli incontri culturali
organizzati dal Rotary Club.
L’invito, naturalmente, è quello
di leggere il pezzo, davvero 
stimolante e di drammatica
attualità per il tema affrontato.
In questo spazio intendiamo
invece conoscere da vicino il
dott. Dall’Omo che, provenendo
da altre significative esperienze
professionali, opera anche in
veste di saggista e scrittore,
amando qualificarsi come 
“filosofo dell’economia”.
Da qualche tempo, inoltre, ha
intrapreso un’originale attività
editoriale: un’occupazione che
lo vede impegnato su più fronti:
àmbiti che spaziano dalla cronaca
alla storia, dall’economia alla

medicina, e sui quali sono
strutturate diverse collane, tutte
però basate su una medesima e
ardita filosofia. Non a caso
l’headline di FareLibri Editore
(questo il nome della casa 
fondata da Tiziano Dall’Omo 
- www.farelibri.it) recita
testualmente e in inglese 
“We are publishers that do 
different”, a marcare la precisa
volontà di fare diversamente
dagli altri. Per sapere in cosa
poi consista questa differenza e
su quali motivazioni si incardi-
ni un progetto culturale che si
presenta come alternativo e per
certi versi di rottura (si veda per
esempio il blog di FareLibri) la
cosa più semplice da fare è girare
la domanda al diretto interessato
in una chiacchierata-intervista
fra colleghi, che magari hanno
una Weltanschauung completa-
mente diversa, ma che possono
sicuramente arricchirsi (non
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certo in termini economici) dal
confronto reciproco.

“Premetto innanzitutto -esordisce
Tiziano Dall’Omo- che la casa
editrice prende il nome da quello
che fa: fare i libri è un lavoro
artigianale e concreto, nell’am-
bito del quale si accomunano la
cultura del lavoro manuale con la
ricerca intellettuale. Aggiungo,
senza voler far polemica, che
noi siamo editori nel senso tra-
dizionale del termine; paghiamo
tutto e quindi possiamo permet-
terci di scegliere! Anche per
questo le nostre collane seguono
un percorso logico di tensioni
tra risonanze concettuali, echi
di memorie, pensieri del genere
più vario, colori e percorsi di
luce e di buio”.

La domanda è: perché lo fai?
Quali sono le tue motivazioni?
Lo faccio perché qualcuno deve

TIZIANO DALL’OMO
L’orgoglio di fare diversamente

Ecclettico, temerario e a volte impertinente, è scrittore colto
e saggista pungente. Poco tempo fa, inoltre, ha dato vita a
FareLibri Editore, il laboratorio dove sviluppa i suoi progetti

dire poi della presenza a Trieste
di Riccardo Cuor di Leone, dei
legittimi eredi carlisti di Spagna,
di Fouchet, ex ministro di polizia
di Napoleone, di Napoleone
stesso, di Stendhal e di mille altre
persone che sono state artefici
della Storia con la esse maiuscola.

E l’oggi?
Ho dato voce a Fabio Fioravanzi,
giornalista e notista politico che
con la sua autobiografia “Strano
ma vivo” parla di vicende 
personali assurte più volte agli
onori della cronaca. Un libro
scomodo, com  si suol dire, la
cui conclusione risulta davvero
difficile da digerire.

FareLibri si pone dunque fra le
sue mission quella di pubblicare
l’impubblicabile…
Se è documentato seriamente,
la risposta è sì. I miei libri sono
difficili da digerire. Peraltro fin
da quando ero studente potevo
apparire irriverente, diciamo
pure antipatico. Nessuno però
mi ha mai detto di essere
intellettualmente disonesto.
E a 52 anni suonati non ho
scelta. Devo continuare così.

recenti anni Settanta del secolo
scorso sono stati pervasi da
accadimenti di cui nessuno osa
raccontare, quali traffici inter-
nazionali di armi e passaggi di
terroristi, attentati mancati e
riusciti, come quello all’oleodotto
Trieste-Ingolstadt vicino a Muggia
che, pur riuscendo, non fu 
totalmente distruttivo per la città
a causa del mancato funziona-
mento di una carica esplosiva.
E ti chiedo: voluto? 

A questo proposito mi dicevi che
FareLibri Editore ha in progetto
un’opera esaustiva, scritta da
un noto giornalista triestino...
Certo, ma non solo. Si sa che 
le conseguenze dei fatti storici
si imprimono nelle carni e nelle
idee delle persone che vengono
dopo. Proprio per la questione
della responsabilità Farelibri
Editore si interessa, per esempio,
delle storie mai raccontate dei
napoleonidi trasferitisi a Trieste
dopo la caduta del Grande Corso,
come Carolina, la sorella 
di Napoleone e vedova di
Gioacchino Murat, che qui visse
facendosi chiamare contessa di
Lipona (anagramma di Napoli)
oppure del nipote di Napoleone,
Giuseppe Napoleone (detto
Plon Plon), nato a Trieste in
Villa Necker e futuro marito
della figlia di Vittorio Emanuele II,
Maria Clotilde. Il matrimonio
fu il pegno per l’alleanza 
tra Napoleone III e il re di
Piemonte che portò alla seconda
Guerra d’Indipendenza. E che

A fianco
Lo studioso Tiziano Dall’Omo, 

fondatore di FareLibri Editore,
durante una conferenza.

Qui sotto
Andrea Minchio, direttore di Bassano

News, con il dott. Dall’Omo in 
occasione di un incontro culturale.

Il motivo di base della mia perenne
insoddisfazione nei confronti della
vita e delle mie singole capacità di
cognizione consiste nell’impossibilità,
portata a coscienza, di avere una
conoscenza di alcunché in questa vita.
Un pensiero, una sensazione, una
certezza, chiamatela come volete, che
non mi ha mai abbandonato sin da
quando ho cominciato a essere adulto.
Allo scrittore piacerebbe poter
cogliere qualcosa di veramente 
universale, e negli anni ho scorri-
bandato in lungo e in largo nelle
scienze e nelle culture, ottenendo
solo dubbi che si sono affastellati
su quelli con cui ero già nato.
Oggi so che quando starò per morire
dirò a quanti mi saranno vicini 
di non vedere l’ora di chiudere gli
occhi: così finalmente saprò!
Dal Blog di FareLibri Editore
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Treviso / Trieste 
Tel. 345 6428890
farelibrieditore@gmail.com
www.farelibri.it

“Strano ma vivo” è un libro giocato
sul doppio senso sin dal titolo. 
A scriverlo è Fabio C. Fioravanzi, 
giornalista televisivo e notista politico,
le cui vicende personali sono assurte
più volte agli onori della cronaca.

Infatti il sottotitolo recita “Certezze 
e sospetti di un giornalista”.
Per quanto si sappia, però, mai si
immaginerebbe quanto l’autore racconta
nel libro: tali e tanti episodi, difficili
da collegare fra loro, che lasciano 
stupiti, perplessi e perfino basiti. 
Il racconto, concepito a episodi a se
stanti, attraversa mezza Italia, dal Veneto
dove Fioravanzi vive, passando per il
Piemonte o il Trentino Alto Adige, 
la Sicilia o il Friuli Venezia Giulia.
Leggendo il libro si ripercorre in
parte la storia di un cittadino al di
sopra di ogni sospetto che, suo mal-
grado, attraversa gli ultimi sei lustri
di storia italiana vivendo spesso sul
filo del rasoio. Fioravanzi non fa la
vittima e, quando ammanta il suo 
narrare di ironia, il sorriso è quasi

sarcastico; scevro da ogni indulgenza
prosaica, l’autore racconta fatti che 
in parte sono nelle cronache, in parte
nella sua memoria o nella sua penna,
quando non nei documenti. 
E le cronache non sono solo quelle
che lo riguardano, ma toccano anche il
brigatismo passando per i movimenti
anarco-insurrezionalisti con fatti che
arrivano fino alla delinquenza comune
piuttosto che a quella organizzata.
Le pagine, scorrevoli e facili da 
leggere, si concludono con uno scenario
in bilico tra il probabile e il possibile,
il credibile e il difficile da digerire.
Un libro che fa a fette il problema 
del potere in Italia negli ultimi 
quarant’anni e che riguarda tutti.
Pagine: 376 - Euro 20,00
FareLibri, 2016

Qui sopra
Veneziano di nascita, Tiziano 
Dall’Omo nutre per Trieste un amore
particolare, al punto da considerarla il
suo locus animi.

STRANO, MA VIVO. IL LIBRO DI FIORAVANZI DESTINATO A ESSERE IL BEST SELLER DELL’ESTATE

Farelibri Editore dà spazio
anche all’intervento teorico in
filosofia e in economia, con la
collana EconomiE e Finanza,
che va dall’informazione
manualistica alla divulgazione
di materie altrimenti ostiche
(quando non ancora esplorate).
E poi la presenza in settori 
cruciali della medicina moderna,
con la collana Medicina e
Medicine, in cui gli autori aprono
la mente della ricerca speculativa
e scientifica a molte nuove porte
attraverso le quali è possibile
raggiungere una migliore 
conoscenza della clinica pratica.
E, infine, la collana I Romanzi
degli Altri, nella quale gli autori
propongono le loro ricerche da
settori di vertice dell’analisi
dell’animo umano e della società
odierna.


