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Sotto chiave nella Libreria dei Servi
Il carteggio tra Cristina Campo e Roberto Papi, del quale qui diamo un' anteprima, non si conosceva sino a oggi. È importante per le notizie inedite che offre, per
la qualità della relazione spirituale e umana che rivela. Il tono confidenziale della Campo è una sorpresa. Tra l' altro, in queste lettere si scopre in anteprima l'
invio del manoscritto de La tigre assenza, si conosce il racconto di nascita e stesura del saggio Il flauto e il tappeto (uscirà nel 1971), nonché le osservazioni sul
canto gregoriano. Si legge del padre compositore e della madre, di Elémire Zolla che assiste Cristina come «un angelo» nei giorni del dolore. Queste lettere sono
conservate nella cassaforte della Libreria dei Servi di Firenze (sita nell' omonima via). Vi sono giunte grazie al lavoro di reperimento continuo degli esauriti e dei
fuori catalogo che caratterizza l' attività della famiglia Chiari, che la gestisce. Libreria specializzata in testi di qualità, offre un catalogo di circa 80 mila titoli
visibili anche online su www.firenzelibri.net. Vi si trovano, tra l' altro, le anastatiche tedesche dei testi italiani umanistici o le opere di riferimento scomparse nelle
librerie di catena. È rifugio per studenti, professori e bibliofili, oltre che per questi inediti di Cristina Campo. Armando Torno RIPRODUZIONE RISERVATA
Torno Armando
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili
attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o

interne alla propria organizzazione.
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