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Chick Lit deriva da chicken, inteso come pollastrella. Gaia, nel

ruolo di protagonista di Sei proprio una scema

(Baldini&Castoldi, 13 euro) è la classica pollastrella a cui

qualcuno, lo Stronzo, ha strapazzato il cuore. Ma Gaia, questa

volta quella vera, l'autrice Gaia Giordani, è doppiamente

pollastrella perché scrive orgogliosa nei ringraziamenti che il

suo romanzo d'esordio è stato scritto in tre giorni, durante le

vacanze di Natale. Come la prende un potenziale acquirente a

leggere un'ammissione così candida? Probabilmente non la prende, visto che a pochi viene in mente

di leggere i ringraziamenti in ultima pagina, o no?

Anzi, speriamo che non la prenda, e che prenda il libro piuttosto. Perché, se non altro, nella storia di

Gaia ci si immedesima velocemente: a chi non è mai capitato uno Stronzo, oppure chi ne fa

orgogliosamente collezione? Come nei più classici chick lit, chi non lo vorrebbe morto all'istante dopo

l'ennesima no answer, la prossima illusione, l'ulteriore bugia? Beh, si fa per dire. E invece no, lo

Stronzo è morto veramente e, cosa ben più grave, tradiva la protagonista.

Libri: Sei proprio una scema
di Gaia Giordani
Poteva essere una chick (lit), ma non lo è.
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GAIA GIORDANI - SEI PROPRIO UNA SCEMA (BALDINI & CASTOLDI, 13 EURO)
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E qui il chick lit Sei proprio una scema cambia direzione orientandosi verso un noir, magari sfumato, un

gris forse. La pollastrella diventa una volpe per poi concludere la sua metamorfosi in un finale a

sorpresa. Risolverà il giallo, certo, ma non è questo il punto. Altro rimarrà irrisolto o quantomeno

degno di ulteriore riflessione per il lettore.

Il romanzo di Gaia Giordani è stato scritto in tre giorni, sufficiente per creare un mondo in cui tante

thirtysomething si muoverebbero agilmente (la precarietà, il coinquilino occasionale, la solitudine, i

sogni) ma erano sicuramente anni che l'autrice covava dentro la storia, rifiutando un finale risolutivo

solo per il proprio cuore ma non per la propria anima. Tendenzialmente autobiografica, o

semplicemente biografica, la storia fila via semplice e anche divertente, riflessioni, connessioni e colpi

di scena si sistemano agilmente all'interno della struttura senza mai disturbare ma aggiungendo

materia di pensiero a chi legge.

Un esordio genuino, onesto, mai banale esattamente come l'autrice Gaia Giordani, foriero di una

maturazione imminente che ci aspettiamo nel prossimo romanzo.

Sei proprio una scema (Baldini & Castoldi, 13 euro)

Valerio Mariani

TAG: libri, chick lit
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