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Online già scaricate 35mila copie. L’autore è il grossetano De Viola

Alice nel paese dei precari
da eBook a romanzo di carta
L

e copie scaricate online sono 35mila, ed
ora la pubblicazione su carta: il feno-
meno editoriale lo si capisce bene, per-

chè il romanzo parla di precariato, e alla
gente interessa parecchio. Roba da far riflet-
tere non solo i vertici dei grandi network
editoriali. Il caso letterario dell’anno si chia-
ma Pietro De Viola, siciliano di nascita ma
toscano d’adozione, che nel 2010 pubblica in
rete “Alice senza niente” ed è subito boom: a
migliaia lo scaricano e un anno dopo arriva
all’editore Terre di mezzo che decide, in que-

sti giorni, di pubblicarlo. Da eBook fai da te
a un piccolo editore: ecco il percorso di Ali-
ce. La protagonista è una trentenne laurea-
ta con 110, una ragazza normale, di quelle
che si incontrano al supermercato o al bar
con le amiche. Normalità è anche, purtrop-
po, la ricerca di un lavoro che non si trova,
per riuscire a sopravvivere, cercando di ren-
dersi indipendente, realizzare qualche giu-
sta aspettativa di vita. Alice è emblema di
tutta una generazione che sogna, tristemen-
te, di diventare almeno precaria.

«È questo che sono - raccon-
ta Alice - un giorno aspirante
cassiera, un giorno aspirante
bancaria, sempre e comunque
aspirante aria». E Pietro De
Viola le assomiglia: da tre anni
vive a Grosseto, ha distribuito
mille volantini per 10 euro, ha
fatto il cassiere per 8 giorni, l’a-
gente immobiliare, l’operatore
fiscale, il magazziniere. Ma ha
anche scritto, in Maremma,
quel libro che ora è di tutti:
«Volevo raccontare cosa succe-

de alla mia generazione, a chi
per inseguire un posto è co-
stretto a mettere in un cassetto
la laurea, a negarla nei curricu-
lum che presento per lavorare
come commesso in un negozio
o in un supermercato perché
altrimenti mi sento dire che il
mio livello è troppo alto e che
dopo un po’ sarei infelice».

David Fiesoli
- PIETRO DE VIOLA. “Alice
senza niente” Terre di mezzo,
pp. 94, euro 10

Pietro
De Viola
è l’autore
di “Alice
senza
niente”
che racconta
la vita
di tanti
giovani
precari

 

FUMETTI 

Il grande mistero
di Fantomax

L’
incarnazione del Male
si chiama Fantomax.
Ecco il nuovo avvin-

cente graphic novel realizza-
to da Luigi Bernardi ai testi
e dal raffinatissimo tratto in
bianco e nero di Onofrio Ca-
tacchio. Cosa c’è dietro il cor-
so degli eventi mondiali del
secolo scorso, fino ai giorni
nostri? Chi provoca terremo-
ti e tsunami, morte e distru-
zione, ma sa anche manovra-
re la politica e la finanza, sen-
za tralasciare neppure la cul-
tura, la moda e lo spettacolo?

Un’organizzazione poten-
te, misteriosa, attrezzatissi-
ma e capace di tutto, con se-
de nei sotterranei di Parigi e
varie basi sparse in tutto il
pianeta, il cui unico scopo è,
appunto, l’affermazione del
male. Quando ai vertici arri-
va una donna, si avvicina la
fine del mondo come lo cono-
sciamo e ci si avvia verso la
creazione di un nuovo ordi-
ne. C’è solo un’ultima possi-
bilità, un uomo che potrebbe
arrivare al cuore di Fanto-
max e distruggerlo. Ma gli
esiti saranno i meno prevedi-
bili. Oltre 200 pagine da divo-
rare tutte d’un fiato.

Guido Siliotto
- LUIGI BERNARDI/ONO-
FRIO CATACCHIO. “Fanto-
max”, Cocoino Press, pp.
224, biancoe nero, euro
17,50.

 

Pennac scolaro “somaro”
raccontato da Battiston

D
a sempre le scuole sono piene di soma-
ri. Alcuni restano tali, altri invece si
evolvono. Come nel caso di Daniel Pen-

nac, figlio di insegnanti e ultimo di 4 fratelli:
a scuola era un disastro. Un somaro, insom-
ma. Poi diventato prof in un liceo parigino e
uno degli scrittori francesi più quotati: il per-
corso è narrato in una geniale confessione. Il
testo ora esce dalla carta per essere letto in
audiolibro da Giuseppe Battiston (nella foto).

Jeanne Perego
-DANIEL PENNAC. “Diario di scuola letto
da Giuseppe Battiston”, emons Feltrinelli,
1Cd-Mp3, Euro 12,90

 

LO SCAFFALE

 VOCABOLARI

Esce il Devoto-Oli 2012
con 350 nuovi lemmi

Esce la nuova edizione 2012
del «Devoto-Oli», vocabolario
della linguia italiana (pp. 3.240
+ 32 tavole a colori: con
DVD-Rom + licenza per la con-
sultazione online, 82,00 euro;
solo con licenza consultazione
online, 72,00 euro; solo vocabo-
lario, 65,00 euro) e c’è anche la
versione integrale per iPhone
e iPad. In questo ultimo Devo-
to-Oli c’è naturalemnte l’italia-
no di Dante ma anche quello
dei nativi digitali. E 350 neologi-
smi: da papello a green econo-
my, da pescetariano a ciaspo-
la, da eBook a pachino. Tra i
350 nuovi lemmi inseriti que-
st’anno ci sono quelli legati al-
l’ecologia, quelli provenienti
da attualità e politica, dal mon-
do dell’economia e finanza, dal
gergo di tv e giornali, dal mon-
do giovanile, dalle nuove tecno-
logie, dalla moda e dalle nuove
tendenze, dalla pubblicità:
agriasilo, biopattumiera, bio-
sacchetto, click day, docu-reali-
ty, e-book reader, green econo-
my, lenzuolata, milleproroghe,
niubbo, pescetariano, salvapre-
cari, superluogo, terzopolista,
videocomunicato, per citarne
solo alcuni.

LETTERATURA

Pensiero e poesia
di Giacomo Noventa

Giacomo Noventa è stato
uno degli intellettuali e poeti
più originali, ma anche più di-
scussi, della cultura italiana
novecentesca. In questo volu-
me di saggi, corredato di una
lettera inedita conservata pres-
so la Fondazione Dino Terra di
Lucca, Daniela Marcheschi ri-
badisce la singolarità di Noven-
ta, mettendo in rilievo la com-
plessità e le contraddizioni del
suo pensiero.
- DANIELA MARCHESCHI.
“Nessuno è poeta. Scritto su
Giacomo Noventa” Trasciatti
editore, pp.68, euro 9.

SAGGISTICA

Volevo essere una farfalla
La storia di un’anoressica

«L’anoressia non è come un
raffreddore. Non passa così da
sola... La paura, il vuoto, l’ab-
bandono, la violenza, la colle-
ra. E’ un modo per proteggersi
da tutto ciò che sfugge dal con-
trollo. anche se a furia di pro-
teggersi si rischia di morire».
Michela Marzano, autrice del
libro biografico “Volevo essere
una farfalla” è un’apprezzata fi-
losofa (quarant’anni, laureata
in filosofia alla Scuola Norma-
le Superiore di Pisa) e scrittri-
ce, che ha vissuto il calvario
dell’anoressia cominciato a 14
anni.
- MICHELA MARZANO. “Vole-
vo essere una farfatta”, Mon-
dadori Strade Blu, pp. 210, eu-
ro 17,50.


