
ITALIA O MITTENTE CONOSCIUTO

Tra retorica aziendale e miserie reali,

da amico di tutti a esattore di tasse
Cobasptcubusb

POSTINI
D'ITALIA

dì Marco Filoni

In tutto sono 36 mila. Girano il Paese
da nord a sud. In città e in provincia^
Angelo Ferracuti, scrittore
e portalettere, ha raccolto le loro
vite in un libro. E si scopre che...

®
è Giovanni, il postino umani-
sta, lettore di Pavese e Feno-
glio, che recapita ad Alba nel
Villaggio Pinot Gallizio, dove

vivono i nomadi. A San Luca, sull'Aspro-
monte calabrese nel cuore delle 'ndrine,
c'è un portalettere comunista che sembra
Mario Jimenez, quello del libro di Skarm-
eta da cui è tratto il famoso film npostino:
un modo di parlare allaTroisi, non finisce
mai le frasi, eppure filosofeggia citando a
memoria Gramsciedilettandol'interlocu-
tore con Campanella e Giordano Bruno.
Poi c'è Sauro, il postino di Montefortìno,
paesino sui Monti Sibillini nelle Marche:
in inverno le strade sono ghiacciate e rico-
perte di neve, non è facile raggiunger tutti,
e allora ha segnato su un quaderno i nu-
meri dei suoi «clienti», così può chiamarli
emettersi d'accordo con loro per leconse-
gne.Sono i portalettere d'Italia, che meglio
di altri possono raccontarci il nostro Pae-
se e come è cambiato. Li ritroviamo nel
libro di Angelo Ferracutì Andare. Cammi-

nare, Lavorare. L'Itaìia raccontata dai
portalettere, in libreria dal 12 dicembre
(Feltrinelli,pp. 352, euro 18).

«Un giorno mi chiama Pierluìgi Celli,
Senior Advisor di Poste Italiane», raccolta
Ferracuti, che oltre a esser affermato scrit-
tore è anche dipendente da oltre trent'an-
ni delle Poste, Ed è una storia che forse non
si sentiva dai tempi della gloriosa Olivetti.
Celli voleva un reportage letterario: rac-
contare l'Italia come in passato avevano
fatto Zavattìni, Soldati o Piovene. Una
narrazione nella quale lo scrittore non
deve dimostrare nulla, soltanto dar voce a
ciò che vede. Ed è così che per sei mesi
Ferracuti, sostenuto dall'azienda che gli
ha dato massima libertà, ha viaggiato per
il nostro Paese per raccontare le tante
Italie viste dagli occhi dei postini.

Un libro che ancor prima di uscire è già
un bestseller, considerando che Poste
Italiane ha deciso di regalarlo a tutti i suoi
dipendenti e ne ha ordinate pi ù o meno 150
mila copie. «È una sorta di istant £*

A DESTRA, LA COPERTINA
DI ANDARE. CAMMINARE,

LAVORARE. L'ITALIA
RACCONTATA

DAI PORTALETTERE
01 ANGELO FERRACUTI

(FELTRIMELO)
IN LIBRERIA DAL 12 DICEMBRE

MAURO ATTANASIO
ISOLE TREMITI
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