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Adelante
A 18 anni ha
un’alimentazione
decisamente
problematica e
non ha mai

Silvia Noli
Romanzo
Fazi
2014
Articolo di: Raffaella Romano

mangiato e neppure visto in tavola del pesce (vale forse il tonno in scatola? Direi di no). Non ha
nemmeno ancora passato l’esame per la patente di guida, al momento del colloquio. Eppure, poco
importa tutto ciò, poiché il suo primo lavoro è, udite udite, agente commerciale alla Nebraska
Surgelati, assunta direttamente dal direttore, il Sig. Gambero (ahaha). E perché, una volta inserita
nel mondo del lavoro, non accettare la proposta di un impiego come cameriera ai piani?
Esperienza? Certo che sì! All’Hotel Palace (????). E poi via tra contratti all’Autogrill, come
promotrice turistica in residence alquanto fatiscenti, o assistente familiare in case dell’orrore.
Cambi di lavoro che sono anche cambi di amicizia e amore tanto precari i primi quanto tristi i
secondi e cambi di case; pezzi di vita che si accavallano l’uno all’altro con frenesia alla continua
ricerca… della felicità?
Fa ridere, Silvia Noli. Leggendo il suo romanzo d’esordio, dichiaratamente autobiografico,
verrebbe voglia di essere sedute attorno ad un tavolo con lei, con una tazza di the tra le mani ed i
gatti che girano tra le gambe, mentre ci racconta tra il serio e il faceto le sue ultime peripezie.
Perché non possiamo non sentircela vicina, questa protagonista in balia degli eventi, che
attraversa case città e persone con ironia ed incoscienza. E soprattutto perché vediamo lì, appena
dietro l’angolo, il dolore di una vita e comprendiamo la forza che è stata necessaria non tanto per
affrontare tutto, quanto per riconoscere tutto quanto si è dovuto o voluto affrontare. Perché tutti
noi, ad un certo punto della vita, vorremmo che qualcuno ci dicesse di fermarci e di respirare. E
pazienza se il romanzo è, a tratti, un po’ scollegato, come se la Noli avesse voluto liberarsi di ogni
suo pensiero, senza dare troppo ordine: si legge bene, con leggerezza. Una leggerezza che è forza.

Siamo alla ricerca di opere su cui puntare.
Inviaci il tuo lavoro.
Ti piace? Acquistalo online
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