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che lascia sempre una striscia di polvere ("la sottile linea
grigia"), l'apertura impossibile del tonno in scatola, le date di
scadenza illeggibili, i tubetti di pomata che appena li apri
esplodono
Questo nuovo libro di Luciana Littizzetto è un
(divertentissimo) manifesto sull'importanza trascurata di
quelle piccole cose che potrebbero facilitarci la vita e invece
ce la complicano. Un piccolo capolavoro di letteratura
umoristica che diventa anche un elogio della delicatezza, della
sensibilità, dell'attenzione. Contro la prepotenza, la
superficialità, l'incuria.
"Sarò la portavoce, l'ambasciatrice, la paladina delle microrotture del quotidiano, le incongruenze con le quali tutti, tutti
i giorni, abbiamo a che fare. Quelle che ti fanno dire: 'Ma
perché? Ma ti sembra normale che? Non sarebbe più facile se?'. I piccoli e grandi scontri con un
reale che sembra lontano dalla logica e dal buon senso. Vedrei con favore un partito che si
occupasse delle cose quotidiane, che promettesse di risolvere minuzie che intossicano giorno dopo
giorno il nostro tran tran abituale. Il partito delle Picicì, Piccole Cose Certe." I grandi comici e gli
scrittori migliori hanno il potere di osservarci quando crediamo che non ci veda nessuno, mentre ci
incagliamo nella vita e nei suoi inciampi. Per questo ridiamo così tanto con Luciana Littizzetto,
perché ci sentiamo meno soli.
Luciana Littizzetto vive a Torino e di professione fa la scema.
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