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STEFANO BORSELLI

Penetriamo nuovamente in epoche che non aspettano dal ﬁlosofo né una spiegazione né una trasformazione del mondo, ma la costruzione di rifugi contro l’inclemenza del tempo. Nicolás Gómez Dávila
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I libri del Covile.

Poche parole e solo due pagine per annunciare una
novità che è una scommessa. Ma dobbiamo andare con
ordine. Lo scorso Natale abbiamo provate a stampare, in edizione limitata di cento copie, un piccolo libro
illustrato per bambini. Si tratta della traduzione, in
rima, de La piccola creazione di Konrad Weiß, un autore per noi di forte interesse. La reazione positiva di
grandi e piccini ci ha spinto a provare a rendere disponibile per tutti quel libretto, visibilmente una specie di spirito del Covile allo stato solido, così abbiamo
cercato un editore a cui proporre una nostra collana e
l'abbiamo trovato proprio tra i lettori. Insomma il
dado è tratto, la collana, nel formato tascabile 12x17
cm e con il nostro peculiare stile tipograﬁco (caratteri
prebodoniani differenziati l'uno dall'altro via software),
inizia con quattro libri ma altri titoli meriterebbero
una pubblicazione cartacea. Se l'iniziativa avrà un minimo di successo, questa è la scommessa, proseguiremo, altrimenti ci fermeremo ai primi quattro. Agli interessati consigliamo, per intanto, di ordinare i libri
in IBS o altri distributori in rete, purtroppo le librerie
sono normalmente intasate di robaccia e, come si sa,
la moneta cattiva scaccia quella buona. N

1 KONRAD WEISS, La piccola creazione, pp. 80 € 10.
2 AA. VV., Konrad Weiß, Epimeteo, Carl Schmitt e
Felizitas, pp. 116 € 10.
3 ARMANDO ERMINI, La questione maschile oggi, pp.
212 € 14.
4 AA.VV., Il Forteto. Destino e catastrofe del cattocomunismo, pp. 204 € 14.
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LE EDIZIONI SETTECOLORI
DI PADRE IN FIGLIO

Nel 1978 Pino Grillo fondò la casa editrice
Settecolori e per più di vent’anni, sino alla
sua precoce scomparsa nell’agosto del Duemila, ne fece la punta di diamante di una
saggistica non conformista, italiana e straniera. Manuel Grillo, suo ﬁglio, ne ha raccolto l’eredità e ha proseguito idealmente
quella che era la lezione paterna: un editore è il suo catalogo, i libri che si stampano sono i libri che si sarebbe voluto leggere, non quelli che la moda, le contingenze,
i luoghi comuni e i compromessi vorrebbero far leggere.

www.settecolori.it

sensi della Legge sull’Editoria n°62 del 2001. ☞Direttore: Stefano Borselli. ☞RedaArmando Ermini, Luciano Funari, Giuseppe Ghini, Ciro Lomonte, Roberto Manromano, Gabriella Rouf, Nikos A. Salìngaros, Andrea G. Sciﬀo, Stefano Seraﬁni,
licenziata sotto Creative Commons. Attribuzione. Non commerciale. Non opere de☞Font utilizzati: per la testata i Morris Roman di Dieter Steﬀmann e i Morris Ornawww.iginomarini.com. ☞Software: impaginazione LibreOﬃce, immagini GIMP.

|(2)|

Qual regalo più gentile
v'è dei libri del Covile?

Un invito a cena e ballo?
C'è il Forteto, è quasi un giallo.

Dalla nonna a colazione?
Weiss in rima va benone.

Doni Schmitt e lo commenti?
Farai colpo sui presenti.

Sono buoni sono belli,
grati come i ricciarelli:
li ﬆampò Settecolori
con gran cura dentro e fuori.

Chissà il fato cosa porta...
di libretti fai la scorta.
DOVE SI ACQU I ST A NO
I Libri del Covile sono in vendita sia in alcune
selezionate librerie, l'elenco sarà comunicato
prossimamente, sia in rete (IBS, ecc.).
Fare riferimento alla relativa pagina
del nostro sito:

Fai merenda pei giardini?
Nella cesta includi Ermini.
27 Febbraio 2014

www.ilcovile.it/I_libri_del_Covile.htm.

Wehrlos, doch in nichts vernichtet / Inerme, ma in niente annientato (Konrad Weiß Der christliche Epimetheus)
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