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Frascella e il
romanzo sulle
crisi di panico:
"Niente tv e
presentazioni,

Alice (senza
niente), Emma,
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alle prese con le
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Frascella: "Ho
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romanzo politico.
Censure da
Einaudi?
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di Antonio Prudenzano

Dal Medio-Oriente alla Spagna negli ultimi mesi i giovani "indignati" sono scesi in
piazza conquistando l'attenzione mediatica del mondo intero. Da noi ci hanno provato,
ottenendo molto meno. L'Italia è un Paese che fatica a individuare le priorità, e così le
intercettazioni sui festini oscurano il dibattito sulla non-Manovra. Peccato che non
possiamo più permettercelo: la deriva economico-sociale (della quale cominciamo ad avvertire i
primi e�etti) è appena cominciata. E i più colpiti, naturalmente, sono i giovani.

E' già da qualche anno che in libreria si trovano romanzi e raccolte di racconti sulle precarietà esistenziali e professionali delle
nuove generazioni. Editori grandi e piccoli cercano di "intercettare il �lone", come sempre accade e accadrà. E non
sempre con risultati soddisfacenti. In queste settimane i libri in uscita sull'argomento, però, sono in aumento (e non è certo un
caso). Tra l'altro, spesso si tratta di buoni romanzi, che quantomeno sanno individuare le priorità. Stamattina, su Saturno, ne
parlano Camilla Tagliabue e Carlotta Vissani, che hanno sentito i pareri di alcuni degli autori dei "romanzi degli indignados".

Tre di questi libri, "La sfuriata di Bet" (Einaudi) di Christian Frascella (qui la recensione e l'intervista di
A�aritaliani.it all'autore), "L'iguana non vuole" (Rizzoli) di Giusi Marchetta e "Alice senza niente"
(Terre di Mezzo) di Pietro De Viola sono legati da una coincidenza che forse non è tale: hanno per

protagonista una giovane donna. Bet, Emma e Alice sono ragazze diverse, con problemi diversi e diversi modi di a�rontarli.
Anche la loro rabbia è diversa, come pure il grado di rassegnazione. La 17enne "di�cile" Bet, la 28enne insegnante di
sostegno precaria Emma, e la 30enne disoccupata Alice ci raccontano da punti di vista non consueti quest'Italia che non
o�re loro niente. E lo "sguardo" femminile scelto dai tre autori (tra cui due uomini) garantisce un'intensità raramente incontrata nella "giovane" narrativa
nostrana. Alice (senza niente), Emma, Bet: tre romanzi per chi è in cerca di priorità.

Alice (senza niente), Emma, Bet: tre donne alle prese con
le precarietà...
"La sfuriata di Bet" (Einaudi) di Christian Frascella, "L'iguana non vuole" (Rizzoli) di Giusi Marchetta e "Alice senza niente" (Terre di Mezzo)
di Pietro De Viola sono legati da una coincidenza che forse non è tale: hanno per protagonista una giovane donna alle prese con le
precarietà e un Paese alla deriva che non o�re loro niente. E in un'Italia che fatica ad individuare le priorità (in cui, ad esempio, le
intercettazioni sui festini oscurano il dibattito sulla non-Manovra), questi tre romanzi o�rono uno sguardo non consueto...

Venerdì, 9 settembre 2011 - 11:10:00

PARTNER

https://www.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/frascella-racconta-il-suo-panico-quotidiano030413.html
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/frascella-racconta-il-suo-panico-quotidiano030413.html
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/alice_senza_niente_emma_bet_3_romanzi_sulla_precarieta090911.html
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/alice_senza_niente_emma_bet_3_romanzi_sulla_precarieta090911.html
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/la_sfuriata_di_bet_di_christian_frascella_intervista060911.html
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/la_sfuriata_di_bet_di_christian_frascella_intervista060911.html
https://www.vvvvid.it/#!show/231/lillo-e-greg-the-movie?cid=ai_lillogreg
https://www.vvvvid.it/#!show/231/lillo-e-greg-the-movie?cid=ai_lillogreg
https://www.affaritaliani.it/
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
http://libri.terre.it/libri/collana/0/libro/328/Alice-senza-niente
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/speciale_farelibri_professione_editor300609.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/la_sfuriata_di_bet_di_christian_frascella_intervista060911.html
javascript:;;
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=K251WoFPitV4RdVVgB3CcKdP39kXYSBLp4_Bl1hqL2-B3rpsm5xB5TwzVlu6kVjpNT5nMjvunCwukk8D7npWL8JhiCFlLCLYdcZI9LN_gwmVIxC1DJxJGZbbWu3V53u6QNwKw71k7KfyRbqpvS-YyfDYMKu7097UVQZLFTeR82vNiRc_VCu5-M6hwlHciH-BIqQnB1I9qQvdhTxGp2R4dWwV-7GtmPht3z-wnTW90y7VkThvR-3BaHukPIiNir0srVQbLQVTV87l8at_G_BAgo0WBQbya_eC3sQgyocFi6WHfxvi_ccEypRWyxF8t-4hmxVnsQpHLDnrZfUR2pA-g65VKQPPWzK3xBF4jJgc2qh8MX1Axeb4bS7Pq-em3WGN4yGxYPhGSFIE91YtBYVminvaJnC7bycxA9HcnsSLcTXwneNi&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D18766385%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.it%2Fspesa-online%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3DCriteo_Clienti%26utm_campaign%3DDTS_Food_SpesaOnline_AlwaysOn%26utm_term%3DCriteo_Clienti
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Dn-2k4FPitV4RdVVgB3CcKdP39kXYSBLp4_Bl1hqL2-B3rpsm5xB5TwzVlu6kVjpNT5nMjvunCwukk8D7npWL8JhiCFlLCLYdcZI9LN_gwmVIxC1DJxJGZbbWu3V53u6QNwKw71k7KfyRbqpvS-YyfDYMKtfTb-_pp3FydDTpfReJtOAkauFbAVUEiYOR3CPYT2bVmKYXLc1xy3Ijbmixn9_swtfpm49kBw_tkJPYiIbxR5UCaghelcUkrZBsOTCmGZVV0RfW2LhVy_mE8XesE08bkFiLsB5G-6pT8Uah-nUxUyI1T3eiKl78ZhTHUgDiFDyqMgQvPMmpx4tql3FUFitIQ5QH-hvrHWWKZFmGIoGYKy-A1GYCbb12LsprfV8AF44toYsT7Gsqc5UKlmkBiIASXFeUnkHpffglca5qv1uHxV-DHOF26PyHyoQ7lao4_JzEg&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D18766385%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.it%2Fdettaglio-prodotto%3Fid%3D0001278721%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3DCriteo_Clienti%26utm_campaign%3DDTS_Food_SpesaOnline_AlwaysOn%26utm_term%3DCriteo_Clienti
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=mnDnSoFPitV4RdVVgB3CcKdP39kXYSBLp4_Bl1hqL2-B3rpsm5xB5TwzVlu6kVjpNT5nMjvunCwukk8D7npWL8JhiCFlLCLYdcZI9LN_gwmVIxC1DJxJGZbbWu3V53u6QNwKw71k7KfyRbqpvS-YyfDYMKus9erwZIMS8wP0jzlfaW4ZHWFwBKbz92G_pRCgCqXXoPLJxvtioEAyrNDUkIsNcCaBWZQ90vEeRJZy_CitG1Umr3ok6l0dgL50Twxnx3IuHIzdlldEHYFsrx510c-Ya8tlWwIrSacPjr92MPkNpUbTYJhKaT_bVwM60AuSg_7k7I5mvB8hisGxEmb9lRZz_sBTsNanNWTIYV3CpJ45eP_wRJ6UrC11piK5LV3aoKekqv1eJENLXs1ilsZ6uuqv8E5IDov4bUrSkq7XUY4BogER0ghqN8WlYETRzrRKhSEn9g&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D18766385%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.it%2Fdettaglio-prodotto%3Fid%3D0001567846%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3DCriteo_Clienti%26utm_campaign%3DDTS_Food_SpesaOnline_AlwaysOn%26utm_term%3DCriteo_Clienti
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=cAheB4FPitV4RdVVgB3CcKdP39kXYSBLp4_Bl1hqL2-B3rpsm5xB5TwzVlu6kVjpNT5nMjvunCwukk8D7npWL8JhiCFlLCLYdcZI9LN_gwmVIxC1DJxJGZbbWu3V53u6QNwKw71k7KfyRbqpvS-YyfDYMKuZF2Ky0Egh7zYPGikZ3XQZlZAeBa6y-2l2rwCwM-mp-IMgZmFKNq93ZcI7ZXIRkJuyhjNNnCgiuoG33rFZV_mQnRgjwdebATawDRw8cKr_ZxuOAOEJoK_10OH2IkrKqkcfjTopmyuacSuRbxoB_xfXIavzZ2tCiMwwnKZ0OpY24MuBDeV_i3dsCWt5cmTeeW9HmVcFhuZEOGjsPDbt3OoD2P2t3elw65W229OHbovH9Mco1xdZz_oj0YTg-e1f6lUBFRX2S_WHJL8nt1IC7b1Oxhn6G_KgZjJA8FkJLkMC6g&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D18766385%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.it%2Fdettaglio-prodotto%3Fid%3D0001457514%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3DCriteo_Clienti%26utm_campaign%3DDTS_Food_SpesaOnline_AlwaysOn%26utm_term%3DCriteo_Clienti
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=-csT7-YysfG5OmEySVFiwwNUrKS2Tiuszj5OcyGVyk4jdIDvRfH7vIVry1v9c81ajdoMSq7-nygy9Ekw0UejNuVqQIkRM2xzyPO59qoALy17rij8eBcnu8dyQDDhpMPM8SGyBI9ZLUWC3dX5MrnVOgooJfs
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;

