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Comunicato Stampa

Maurizio Vetri Editore 
annucia l’uscita della versione cartacea del  primo romanzo di 
Stefano Labbia  
PICCOLE VITE INFELICI 
premio Elison 2017 come miglior romanzo inedito
disponibile da oggi in libreria oppure online dal sito dell’editore 
www.mauriziovetrieditore.com, 
oltre che sulle più importanti piattaforme di vendita online. 

Nella Roma dei giorni nostri quattro personaggi in cerca di pace nella quotidianità caotica del mondo (a)so-
ciale del nuovo millennio. Quattro persone si incontrano, si sfiorano, collaborano, vivono, si amano. Poi si per-
dono di vista, perdono opportunità, occasioni, fanno scelte (talvolta opinabili), si maledicono. Come se niente 
fosse. Come se tutto ciò che hanno condiviso nel passato recente non avesse alcun valore. Ne emotivamente, 
nè lavorativamente. Piccole vite infelici parla delle esistenze di Melina, Marco Marcello, Caio Sano e Maya in 
una Capitale d’Italia glaciale, non per il freddo ma per la nuda e gelida umanità che la anima. Una Roma mul-
ticulturale che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti bramosi di essere finalmente valorizzati dall’altro e 
maledettamente insicuri e complessati nei loro confronti al contempo. Una città, Roma, che sa amarli per poi 
nascondersi tra le pieghe della sua imponente fragilità, raggomitolandosi su sé stessa per giocare al gatto con 
il topo con i suoi cittadini tutti. Che l’abitano, la visitano, la colorano. E poi la violentano brutalmente senza 
alcuna pietà.

L’autore
Stefano Labbia è un giovane autore italiano di origine brasiliana. 1984, 
nato nella Capitale d’Italia. Ha scritto e pubblicato, nel 2016, “Gli orari 
del cuore” per Leonida Edizioni, raccolta poetica che racchiude alcune 
liriche composte tra l’adolescenza e la maturità. Nel 2017 è tornato in 
libreria con “I giardini incantati” (Talos Edizioni). Il Faggio Edizioni ha 
pubblicato nel 2018 la sua prima raccolta di racconti “Bingo Bongo & 
altre storie“. Questo è il suo primo romanzo
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Ecco le prime date del booktour 
di presentazione del romanzo di

 Stefano Labbia

Venerdì 9 novembre 2018 ore 19,30
Hub Culturale COASTER Via Caio Mario 14/B  Roma

Venerdì 16 novembre 2018 ore 19,30
Libreria Teatro THLON  Roma

Giovedì 6 dicembre 2018 ore 19,30
Libreria Orto dei Libri OSTIA  





Piccole vite infelici –di Stefano Labbia Manfredi

Bio-Bibliorafia dell’Autore 

Stefano Labbia, classe 1984, è un giovane 
autore italiano di origine brasiliana. Nato 
nella Capitale d’Italia, ha pubblicato la sua 
prima raccolta di poesie, “Gli Orari del 
Cuore” nel 2016 per Casa Editrice Leoni-
da. Nel 2017 ha dato alle stampe la sua se-
conda silloge poetica dal titolo “I Giardini 
Incantati” (Talos Edizioni) ed il suo primo 
romanzo “Piccole Vite Infelici” (Edison 
Publishing) in versione ebook. Nel 2018 
ha pubblicato con LFAPublisher la sua pri-
ma graphic novel da autore e sceneggiatore 
dal titolo “Killer Loop’S” ed una raccolta di 
racconti, “Bingo Bongo & altre storie” (Il 
Faggio Edizioni) oltre all’edizione cartacea 
del suo primo romanzo edita da Maurizio 
Vetri Editore.
 
Ha pubblicato / è inoltre presente in: “Un penny dall’inferno” (Senso Inverso Edizioni .2017 -Raccolta di racconti 
horror di Autori Vari selezionati tra i vincitori del Concorso Letterario “LuceNera” III edizione); Antologia poe-
tica “Versus Sulmona 2016 -2017” .Lupi Editore (AAVV -selezionato in occasione del Premio Letterario “Versus 
Sulmona 2016 -2017); Antologia di racconti “Preghiera di un uomo che cade dalle nuvole” .vincitore del concorso 
letterario “Oceano di Carta 2017” (Senso Inverso Edizioni – 2017); Antologia racconti e poesie “Una città che scri-
ve. Una città che rinasce.” 2017 (Associazione “Una città che...”) selezionato per il Premio Letterario Internazionale 
“Una cittàche scrive 2017”; Raccolta poetica”Rosa” selezionato peril concorso letterario “Versi in Volo” (Sensoin-
verso Edizioni -2017); “Nello specchio” -Antologia di racconti horror di AutoriVari selezionati tra i vincitori del 
Concorso Letterario “Luce Nera” IVedizione (Senso Inverso Edizioni – 2018). 
Hainoltre pubblicato, perAsterAcademy, il volume di illustrazioni “Super Santa for Peace” il cui ricavato è andato 
totalmente alle vittime del terremoto del Messico del 2017. 
Collabora dal 2016 con il portale MyReviews.it (cinema ed editoria) e dal 2017 anche con i portali Okay News 
eYoutubers Italia. 
Ha scritto per 2duerighe.com (cinema e teatro -2016 / 2017), “Il Nostro”, free press magazine mensile (2017),The 
Freak (autore -poeta -2016 / 2017), Oubliette Magazine (cinema, arte, musica e teatro -2016 / 2017) e ItLondra 
/ ItParigi (2017). 
Ha condotto e curato un programma radio dedicato a cultura, poesia, teatro e musica sulla radio indipendente 
Deliradio.it (2017). 
È stato tra i giurati del PremioArgenPic 2018 – sezione Comics (2018). 
Ha curato la prefazione del libro “Super Santa for Peace” (2018 –AsterAcademy Edizioni), de “Incanto” – raccolta 
di poesie di autori vari (2018 – freeebook), di “Incanto” volume di poesie di autori vari (Apple Store) e di “Storie 
di Prog: Rinascimento” di Fabrizio Felici (2019). 
Ha esordito come autore a teatro con “Discarika”, una piéce da lui scritta che tocca i temi di energia e consumismo 
facendo riflettere con un sorriso sulle labbra (2018). 
Ha inoltre collaborato alla stesura e all’ideazione (come autore/co-autore) di “Boh” (Sitcom – Distribuita daEx-
traTv – Idea, regia e sceneggiatura -2016), “Butterfly Lies” (2015 / 2016 -UK – idea, soggetto e sceneggiatura), 
“Safe” (Idea, soggetto e sceneggiatura – Tv Show -USA– 2015), “Life Goes On -La vita va avanti” (Idea, soggetto e 
sceneggiatura – Film – 2015), “American In” (Idea, soggetto e sceneggiatura -Sitcom .USA-2015), “(R)Evolution” 
(Idea, soggetto e sceneggiatura – 2015), “PoliceAssault -Justice” (Idea, soggetto e sceneggiatura -Tv Show – USA-
2014), “WMW – What Men Want” (dramedy – UK – 2015 / 2016 – Idea, soggetto esceneggiatura), “Fear” (fan-



tastico .UK -idea, soggetto e sceneggiatura -2015 -2016), “Sisco” (drama -USA-2017) e”Dallas Boulevard” (crime 
-dramedy -USA– 2015). 

AWARDS 
Selezionato da SensoInverso Edizioni con un racconto breve a tema horror per il contest letterario “LuceNera” IV 
edizione (2018); 
Partecipa al Concorso Giuseppe Gioacchino Belli XXVIV Edizione -Sezione A (2017) con un componimento 
originale inedito (Finalista); 
Concorso Mario Dell’Arco 2017 -Finalista con un componimento originale -Accademia Giuseppe Gioacchino 
Belli; 
Premio “Elison Publishing” -selezionato con il romanzo “Piccole Vite Infelici” dalla Casa Editrice Elison Publi-
shing per la categoria migliore romanzo inedito (2017); 
Selezionato dal quotidiano “Il Fatto Quotidiano” con Piccole vite infelici”, romanzo che ne pubblica l’incipit sul 
suo sito (2017); 
Premio Internazionale “Una città che scrive” 2017 -Finalista / Secondo classificato categoria Racconti brevi -Asso-
ciazione “Una città che...”; 
Premio Nazionale Nobildonna Maria Santoro 2017 – Finalista -Accademia Giuseppe Gioacchino Belli; 
Selezionato con un racconto originale al contest letterario “Oceano di Carta” 2017 da Senso Inverso Edizioni; 
Selezionato con un racconto originale al contest letterario “LuceNera” III Edizione da Sensoinverso Edizioni 
(2017); 
Selezionato con un componimento poetico originale da Lupi Editore per la raccolta “Versus Sulmona” 2017 di 
autori vari; 
Selezionato con un componimento poetico originale al contest letterario “Versi in volo” 2017 da Sensoinverso 
Edizioni; 
Partecipa al Concorso Giuseppe Gioacchino Belli XXVIII Edizione -Sezione A (2016) con un componimento 
originale inedito (Finalista); 
Primo Classificato nel Contest “Lycamobile Video Spot 2016” – sezione Italia con Edoardo Montanari (2015 – 
Autore non accreditato).
 
Favourite comics artist: Gil Kane, John Romita Sr, Riccardo Federici, Terry Dodson, Giuseppe Camuncoli, Barry 
Kitson, Matt Wagner, Greg Land, Frank Cho, Nicola Scott, Adam Hughes, Alex Ross, Clay Mann. 
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Piccole vite infelici  di Stefano Labbia Manfredi
SINOSSI 

Nella Roma dei giorni nostri quattro perso-
naggi in cerca di pace nella quotidianità caoti-
ca del mondo (a)sociale del nuovo millennio. 
Quattro persone si incontrano, si sfiorano, 
collaborano, vivono, si amano. Poi si perdo-
no di vista, perdono opportunità, occasioni, 
fanno scelte (talvolta opinabili), si maledico-
no. Come se niente fosse. Come se tutto ciò 
che hanno condiviso nel passato recente non 
avesse alcun valore. Ne emotivamente, nè la-
vorativamente. Piccole vite infelici parla del-
le esistenze di Melina, Marco Marcello, Caio 
Sano e Maya in una Capitale d’Italia glaciale, non per il freddo ma per la nuda e gelida umanità 
che la anima. Una Roma multiculturale che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti bramosi di 
essere finalmente valorizzati dall’altro e maledettamente insicuri e complessati nei loro confronti 
al contempo. Una città, Roma, che sa amarli per poi nascondersi tra le pieghe della sua imponente 
fragilità, raggomitolandosi su sé stessa per giocare al gatto con il topo con i suoi cittadini tutti. Che 
l’abitano, la visitano, la colorano. E poi la violentano brutalmente senza alcuna pietà.
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Piccole vite infelici – di Stefano Labbia Manfredi
Incipit

Aveva appena compiuto quarant’anni e da tutti era soprannominato Caio Sano. Caio perché ricordava, seppur 
di origini toscane, un romano verace, sguaiato, contraddittorio e pigro. Sano perché si professava un ateo – che 
ce l’aveva col mondo intero – e dunque, secondo la sua coscienza, era uno dei pochi sani in un pianeta di pazzi. 
Caio aveva problemi di fiducia in se stesso, un po’ come tutti, direte voi. Ecco… I suoi problemi, però, erano 
un pelino più gravi. Seri. Forti. Radicati nel suo DNA. Era perennemente dominato da uno stato di agitazione 
quotidiana e ciò aveva avuto risvolti anche sulle sue condizioni di salute. Accanito fumatore, acquistava pacchetti 
di tabacco sfuso e, seduto in un angolo, si rollava le sue sigarettine che fumava a distanza di qualche minuto, una 
dopo l’altra. Amava il cinema, Caio. Il mondo dello spettacolo un po’ meno. Era un uomo alto, dinoccolato, si 
sarebbe detto un tempo, e magro. Salvo per il ventre prominente che pendeva all’ingiù, sino a formare una grossa 
piega di pelle tremula. Scherzando, Caio diceva a tutti che i suoi erano addominali. Solo un po’ “sblusati”. Caio, 
fumava e beveva cappuccini rigorosamente bollenti. Da ustione al palato. Talvolta, assieme, vi mangiava biscot-
ti o brioche. Ma solo se costavano meno di un euro. Caio amava il cinema e scriveva di cinema. Egli aveva un 
piccolo blog online che aggiornava saltuariamente, pubblicandovi articoli e recensioni che scriveva per conto di 
un sito specializzato. A stento riusciva ad arrivare alla fine del mese, trascorrendo gran parte del suo tempo in una 
casa a lui donata dai suoi genitori, in pieno centro a Roma. Quarant’anni.

Piccole vite infelici – di Stefano Labbia Manfredi
Estratto pag 16-17

Il cast era formato ed avevano approfittato dell’occasione per girare anche alcune mini interviste, su spinta 
di Melina, pro raccolta fondi. Marco si mostrò titubante sul puntare tutto sul “Crowdfunding” anche alla luce 
dei costi della serie per la sola prima stagione che avevano ottenuto calcolandoli seppur sommariamente… Con la 
crew in parte acquisita ed il cast quasi al completo, adesso non restava che trovare un produttore per il web serie. 
Marco e Melina vollero adoperarsi per avere i conti nel dettaglio. Caio si rifiutò. I conti non tornavano. La serie 
costava troppo e anche se non erano mai stati produttori, i due giovani sapevano in cuor loro che se non altro per 
quel motivo, non avrebbero trovato in Italia qualcuno così folle da investire in una web-serie horror sapendo già 
di andare in perdita. Ritornò di nuovo prepotente la parola “Crowdfunding” nel progetto di Melina. La ragazza 
incalzava, spingeva, visto che a parte qualche opinione positiva, niente di concreto era stato sancito dal giro d’Italia 
delle produzioni effettuato sinora. MM, seppur un po’ titubante, annuì e acconsentì quantomeno a provarci. Un 
mese di campagna: social network usati in modo prepotente. Visibilità. Totale soldi raccolti? Zero. Si, zero. Scon-
solati, i tre si sostennero – anche se Caio era sempre più amaro e sfiduciato in proposito. I progetti tra lui e Marco 
continuavano: Caio però era a tratti prepotente e voleva per forza imporre la sua visione delle cose su quella di MM. 
Quest’ultimo, a volte trascinato dalla parlantina del toscano, si lasciava in qualche modo catturare e convincere. 
Talvolta desisteva e o posponeva il progetto o lo modificava ma a suo modo. In ogni caso, Caio si inseriva tutte le 
sante volte come autore assieme a Marco…

Anche solo per aver suggerito una modifica. Magari un accento o una virgola sfuggita al povero MM. Confuso 
e fiducioso, Marco, seppur a tratti a malincuore, accettava di buon grado la maggior parte dei suggerimenti del to-
scano perché reputava Caio Sano uno del giro, uno del settore da molto prima di lui. Che idiota… In breve la metà 
dei progetti, delle serie, dei film di Marco portavano anche il nome di Caio che così sperava anche lui, per la legge 
dei numeri, di recuperare qualche soldo in caso di cessione – vendita o similia, facendo il minimo sforzo e non 
cacciando alcuna idea. Idee, le sue, che si teneva belle strette. Ma poi, a dirla tutta, non ne aveva poi neanche tante, 
di valide. Una tantum se ne lasciava sfuggire qualcuna, parlando al telefono durante i suoi voli pindarici di ore ed 
ore ed ore, e a Marco o non piacevano… o sembravano sciocche… copie di altre cose che aveva visto in giro… 
Insomma, una sorta di fusion confusion, ecco. Ma stava zitto. Perché Marco non era falso: non avrebbe potuto dire 
crema al cioccolato qualora fosse stata merda. Il progetto di Melina, nonostante Marco e la giovane continuassero a 
lavorarci su, era in stand by. Così, le continue pressioni di Maya su Marco per girare dei mini episodi a zero budget 
per la sua serie web, ebbero la meglio.



1) - Mille Splendidi Libri: 
https://millesplendidilibriblog.wordpress.com/2018/03/02/recensione-piccole-vite-infelici-stefano-labbia/ 
Recensione di Adriana Cilento

Caio Sano Aveva appena compiuto quarant’anni, e da tutti era soprannominato Caio Sano. Caio perché ricordava, 
seppur di origini toscane, un romano verace, sguaiato, contraddittorio e pigro. Sano perché si professava un ateo – che ce 
l’aveva col mondo intero– e dunque, secondo la sua coscienza, era uno dei pochi sani in un pianeta di pazzi. Caio aveva 
problemi di fiducia in se stesso.
Marco Marcello era un ragazzo sagace, spiritoso, capace e probo…
Maya giovane ragazza del sud con progetti ambiziosi voleva produrre una crew a budget zero.
Melina studentessa di lingue sognava di lavorare solo part-time.
Poi altri personaggi che orbitano attorno ai quattro che ne seguono le vicissitudini del progetto e che lo stesso fa fatica a 
decollare.
Una storia di riscatto professionale che s’intreccia con la vita privata di ogni personaggio, fino al lento e inesorabile de-
stino.
La sete di successo a tutti costi verrà, in un certo senso, punita da un destino beffardo.
Personaggi vacui e vuoti, tristi a volte meschini, ognuno di noi potrebbe non riconoscersi in nessuno di loro, ma forse sotto 
sotto un po’ di loro c’è.
Il tema centrale su cui è basata questa bizzarra storia sono i sogni, sogni che cercano di realizzarsi, una sfida quotidiana 
fatta di capacità e competenze, che spesso, lo sappiamo, i riconoscimenti tardano ad arrivare, e spesso non arrivano mai.
I giovani che vogliono affermare ciò che per tutta la vita hanno desiderato, programmato, studiato affannosamente, sa-
crificando e votando la propria vita a quel sogno.
I protagonisti ci fanno riflettere e ci coinvolgono a tal punto che la loro storia diventerà la nostra in un crescendo di si-
tuazioni dai risvolti amari e tristi, ma sicuramente che lasciano una morale.
Sullo sfondo un’ambientazione metropolitana di una Roma stagnante, immobile, spogliata e violentata dal turismo e 
dalla frenesia, ma Roma è una citta di rara bellezza, esplorarla è sempre molto suggestivo, ogni pietra, ogni colore, ogni 
scorcio diventa uno spettacolo mozzafiato.
Neo, ( ma forse è un mio limite) sono alcune sfumature nella scrittura che non scivolano come dovrebbero, ma in generale 
ho apprezzato molto le descrizioni, accurate ed evocative. I personaggi ben delineati si lasciano amare e odiare perché 
stimolano tanti sentimenti contrastanti.

Piccole vite infelici – di Stefano Labbia Manfredi
Recensioni (Selezione)

2) - Les Fleurs Du Mal: 
https://lesfleursdumal2016.wordpress.com/2017/11/04/piccole-vite-infelici-di-stefano-labbia-a-cura-di-miche-
li-alessandra/
Recensione di Alessandra Micheli

È molto difficile recensire un libro come quello di Labbia. non perché sia scritto male o non coinvolgente, ma perché 
sicuramente parla a un lato di noi che, forse, si vuole dimenticare.  Il senso di fallimento di chi vive di speranze che di-
vengono illusioni con il passare del tempo, di quell’enfasi che mettiamo nel correre dietro al successo, all’effimero e come 
racconta Stefano:
esistenze frenetiche convulse. a tratti gelide prese da affanni e logorate dalla vita moderna prevalentemente 
vissuta tramite mezzi meccanici ed elettronici-forse alla fin fine vuote troppo occupate a fare e non a vedere
Basterebbe solo questa cruda frase, questo estratto grondante di verità a raccontare il libro. Basterebbe solo il titolo a 
raccontarci del nostro disagio, di quella post modernità che ha tanto affascinato sociologici come Baudrillard, affascinati 
dalla tecnologia che, lungi dal concederci di vivere in serenità, ci allontana da noi stessi e esaurisce la vita dalla sua bel-
lezza, spogliandola di ogni emozione, di ogni segreto, di ogni senso del sacro. Finché anche l’amore, la passione qual senso 
di meraviglia, non è altro che ripetizione stantia di gesti meccanici finalizzati a un orgasmo che lascia di nuovo vuoti.



Così siamo presi da una fame e da un’insoddisfazione,  che mai colmiamo prendendoci la responsabilità o anche l’inse-
gnamento che un evento distruttivo porta con sé, ma soltanto affannandoci a correre, a creare senza creatività, a voler 
emergere nel nostro ruolo invece che essere.

I protagonisti di questo libro fanno male perché siamo noi, noi cosi presi dall’apparenza da scordare coscientemente la 
sostanza, troppo complessa per poter essere affrontata a testa alta. E lo vediamo oggi con il network che sdogana il senso del 
bello, rendendolo preda di tutti, da chi vuole amare e evadere dal mondo tramite la bellezza ma anche dai lupi affamati 
di visibilità che con l’arte non ci azzeccano e che la usano solo per indossare un comodo smoking nuovo di zecca, per darsi 
un tono verso l’altro e sopraffarlo con la tecnica del non sa chi sono io. Sono tizio, sono Caio, sono bravo, sono bello e sono 
incompreso. Tutti sono senza essere mai. E il libro racconta questa storia amara di chi usa lo scrivere, il creare non per dare 
voce all’anima ma per annichilirla, per azzittirla per trascinarla con sé nel cacofonico coro di voci che gridano, perché 
il silenzio fa male, troppo male. Questo mondo simile a un fast food che ingurgita e poi vomita rancori, senza assorbire, 
senza poter vedere lo splendore di un attimo. Perché vedere fa male e ci restituisce sempre immagini che non ci piacciono.

E mentre lo leggevo, io rivedevo la differenza con quella bimba che sognava mondi fantastici, che desiderava mordere 
l’essenza della vita e che troppo spesso si è trovata a doversi difendere dall’apparenza di un ruolo prestabilito che non 
sarebbe mai stato mio. E le piccole vite, infelici di Melina Maya, Caio Marco sono tutte serve del potere, di quel potere 
che per andare avanti e mantenersi ha bisogno dei perdenti. Di chi soccombe per far sentire altri infelici dei vittoriosi. E 
tutto questo giro di orrore e dolore diventa una tragicomica commedia dell’arte che di arte non ha nulla. Esiste solo una 
fame incommensurabile di vita. Una volontà di scalare il mondo e dominarlo. E che invece forse si rivela solo il patetico 
tentativo di una vita che sfugge alla verità:
troppo occupati a creare lavorare guadagnare e non ad amare. Né se stessi né gli altri.
Leggendo il testo mi sono chiesta allora, se non è il business, se non è il mondo brillantinato che oggi vediamo, che sia 
letteratura o spettacolo, l’arte cos’è?
Cosa davvero ci salva dallo sprofondare?
E mi sono risposta con una parola: equilibrio e armonia.
L’arte è quella perfezione che assorbiamo dal cielo e la restituiamo a questo mondo a volte insulso solo per…Amore.
Ecco cos’è l’arte amore tradotto in parole, in colori, in suoni. Ma se noi ci spacchiamo la schiena solo per un riconoscimen-
to, solo per una manciata di stelline, non siamo che automi di quella orrenda fabbrica di plastica, non creata da un’entità 
aliena crudele e beffarda, ma da noi stessi.
E se non riusciremo a comprendere davvero la bellezza nessuno ci salva. E osserveremo senza speranza una vita:
mandata a puttane e non aveva più nemmeno i soldi per poterla pagare.
Che questo libro salvi, mi salvi e ci salvi dal degrado perché i sogni sono non un diritto, ma una responsabilità non solo 
nostra, ma di un mondo che, privo di questa energia, muore lentamente d’asfissia. L’arte, la creatività vera che si nutra 
solo di piacere puro senza finalità è l’ossigeno che la mantiene fluida e vitale.
Non dissanguate i vostri doni.
Non rinunciate davvero alla speranza e al vostro essere umani.
Grazie Stefano per questo dolore e questa forza che mi hai dato leggendo e piangendo sui fallimenti che, solo ora, hanno 
una luce diversa, possiedono un vero scopo: quello di saper come rialzarsi senza perdere a ogni caduta una parte di noi 
stessi.
E di me stessa.
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Piccole vite infelici – di Stefano Labbia Manfredi
Intervista (Selezionata)

Oggi vi parlo di Piccole vite infelici, romanzo breve di Stefano Labbia.
L’Autore è un giovane italo brasiliano, Stefano Labbia, ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, Gli Orari del 
Cuore nel 2016 per Casa Editrice Leonida. Nel 2017 ha dato alle stampe la sua seconda raccolta poetica dal titolo 
I Giardini Incantati (Talos Edizioni). Nel 2018 per LFA Publisher uscirà la sua prima graphic novel da autore e 
sceneggiatore dal titolo Killer Loop’S ed una raccolta di racconti, Bingo Bongo & altre storie (Il Faggio Edizioni). 
Il suo primo romanzo Piccole Vite Infelici pubblicato da Elison Publishing, e il vincitore del Premio Elison 2017.

Ci troviamo in una Roma contemporanea, in cui vediamo le storie di quattro persone incontrarsi e incrociarsi, tutti 
alla ricerca della fama nel mondo dello spettacolo, tutti alla ricerca di un po’ di pace interiore.
Caio sano quarantenne dissoluto e arrogante. Marco Marcello brillante e sagace, ma troppo fiducioso del prossimo 
e sfortunato, sia con le questioni di cuore che sul lavoro; Maya giovane del sud che voleva mettere su una produzio-
ne a budget zero. E infine Melina studentessa di lingue, con problemi con il cibo e il sogno di lavorare part time. 
Questi quattro individui collaboreranno e lavoreranno assieme, ma anche si scontreranno e si rincontreranno in 
una Roma caotica e moderna, che ha smarrito il suo calore, e sembra un arido terreno di battaglia dove vince sem-
pre il più forte, e il piccolo viene schiacciato. Quattro vite infelici, che si trascinano alla ricerca della realizzazione 
di un sogno, di un’ambizione, o anche solo di un po’ di affetto.
Ho chiesto all’autore come è nata l’ispirazione per il suo libro. Stefano Labbia mi ha risposto:

“Dicono che gli autori – quelli bravi almeno – siano spugne: assorbono dall’ambiente che hanno attorno a sé. Che 
vivono. Ho vissuto gli ultimi tre anni calcando qualche set e frequentando il mondo dell’entertainment romano. 
Era quasi inevitabile che finissi di racchiuderlo, un po’ come “Boris” se vogliamo ha fatto in TV, questo girone 
dantesco fatto più di dolori che di gioie. E soprattutto di enormi controsensi…”.
Piccole vite infelici è un libro che ci mostra dunque i retroscena di un mondo che all’apparenza brilla di luce pro-
pria: il mondo dello spettacolo, e la difficoltà di emergere per un giovane di talento, che in questo caso è ricco di 
idee ma povero di fondi e di “conoscenze”.
Ho chiesto all’autore come mai ha deciso di parlare proprio di un gruppo di ragazzi che cerca di emergere nel 
mondo dello spettacolo.

“Non solo perché questi quattro si completano in un certo qual modo nel ruolo dell’industria del cinema che si sono 
impartiti da soli – e che spesso non è giustificato nemmeno da studi di settore! – ma perché caratterialmente sono uno 
l’opposto dell’altro pur avendo in sé profonde insicurezze che di certo però non giustificano minimamente il loro atteg-
giamento verso gli altri e verso la vita. Se i quattro fossero protagonisti di un film a dirla tutta sarebbero macchiette da 
tragicommedia. Si sabotano a vicenda e finiscono alla fine per autosabotarsi…”
Un’altra cosa che ho letto nelle pagine di Piccole vite infelici è proprio un’aurea di frustrazione generale. Vediamo quattro 
protagonisti ricorrere qualcosa che sembra non debbano raggiungere mai, costantemente ostacolati dagli altri o da loro 
stessi. Un quadro che rappresenta sia il mondo dello showbiz nostrano, dove il saper fare bene qualcosa non è sempre 
premiato a favore di una sorta di rete di conoscenze. Oltre all’ambito specifico del mondo dello spettacolo nella storia 
troviamo tra le righe ma anche la descrizione di una “gioventù bruciata”: 

Labbia rappresenta a pieno con i suoi protagonisti la nostra generazione precaria degli insoddisfatti, dei depressi, 
dei frustrati che lottano contro il mondo per riuscire ad arrivare a raggiungere un sogno. Pieni di dubbi e pieni 
d’insicurezze, che non sempre sono certi di quel che vogliono veramente. E soprattutto che si pongono sempre il 
dubbio su quello che fanno, alla ricerca di quol qualcosa di più che sentono loro mancare.
L’ultima domanda che ho fatto all’autore riguarda proprio questo. Labbia mi ha risposto:

“Nel mondo dell’entertainment romano – quello almeno che ho potuto “apprezzare” serpeggia quel malumore di sorta, 
quell’insoddisfazione qualsiasi cosa si faccia, si dica, si provi. Anche se si riesce a portare a termine un progetto – con 
molta fatica! – le persone cosiddette “madeselfman / woman” hanno dentro di sé un cinismo, un’arroganza ed un’inet-
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titudine spaventosa. E allora mettiamo in scena questa “tragicommedia”, dico io. Leviamoci la maschera e vediamo chi 
siamo veramente. Senza veli. E facciamo qualcosa per cambiare ciò che non ci piace. Lottiamo. Ringhiamo. Magari non 
tra di noi…”
Piccole vite infelice è una storia breve ma che trascina il lettore in una narrazione intensa, facendogli incontrare le 
vite di quattro persone, quattro anime perse che cercano qualcosa nel mondo che possa placarle. Da leggere per 
immergersi nel mondo dello spettacolo, per vedere la parabola discendente dei suoi protagonisti.

Giorgia
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